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L’ 'incolumità dell'individuo è un diritto primario sancito dalla Costituzione e 
come tale deve essere garantito anche all'interno dei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 
81/08, insieme a molte altre normative correlate, prescrive alle imprese di
tutelare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori (ma anche dei 
clienti, dei fornitori, dei visitatori e del personale di altre ditte presenti in 
azienda).

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che ogni azienda organizzi un apposito  servizio di prevenzione e 
protezione che valuti preventivamente tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro.

Attraverso la conoscenza dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione individua e mette in atto le misure 
necessarie ad eliminarli o a ridurli al minimo, puntando al miglioramento continuo dei livelli di tutela della 
salute e della sicurezza.

Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008
Un ns. Tecnico identifica e valuta i rischi nell'ambiente di lavoro e redige il relativo documento conformemente alle disposizioni del 
D.Lgs.81/08 ed alle indicazioni fornite dalle Linee Guida e dagli Organismi di Vigilanza, comprensivo delle valutazioni di dettaglio previste 
dallo stesso decreto (rischio chimico, rischio incendio ed esplosione, valutazione dei rischi per lavoratori minori, per lavoratrici madri, 
ecc.).

Il tecnico fornisce altresì la necessaria consulenza per l'organizzazione e la formalizzazione del  Servizio Prevenzione e Protezione 
aziendale, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato
Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato  utilizzando metologie pubblicate e riconosciute (i cui contenuti sono conformi alla 
Circolare Ministero del Lavoro 18/11/2010): ci si avvale di un sistema valutativo ad indici di rischio, basato sulla quantificazione di 
situazioni oggettive ed indicatori aziendali che vengono rilevate attraverso una raccolta dati a livello direzionale.

Le schede di valutazione vengono inserite in un documento esplicativo contenente, oltre ai semplici risultati dell indagine, le possibili 
soluzioni per ridurre e/o eliminare eventuali situazione di rischio riscontrate.

Valutazione del rischio per Movimentazione Manuale dei Carichi
Valutazione del rischi derivanti da attività che prevedono la movimentazione manuale dei carichi (MMC) , utilizzando, in funzione del tipo 
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di attività, metodologie pubblicate e riconosciute, quali le schede valutative del NIOSH (National Institute for Occupational Safety & 
Heath USA) e/o la metodica di Snook/Ciriello.

Le schede vengono inserite in un documento esplicativo contenente, oltre ai semplici risultati dell'indagine, le possibili soluzioni per 
ridurre e/o eliminare gli eventuali rischi riscontrati.

Valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi in 
ambitio sanitario/assistenziale (indice MAPO)
Applicazione dell'indice MAPO (Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati ), apposita metodica valutativa per la
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)  ideata dal CEMOC di Milano per il settore della sanità (ospedali, RSA, Hospice, ecc.).

Le schede di valutazione vengono inserite in un documento esplicativo contenente, oltre ai semplici risultati dell indagine, le possibili 
soluzioni per ridurre e/o eliminare gli eventuali rischi riscontrati.

Valutazione del rischio per movimenti ripetitivi degli arti superiori
Un ns. Tecnico provvede all'identificazione ed alla valutazione del  rischi derivanti da attività ripetitive usuranti per il complesso 
mano/polso/gomito/spalla. 

Per la valutazione vengono utilizzate metodologie pubblicate e riconosciute, quali quella degli indici OCRA del CEMOC di Milano. Le 
schede vengono inserite in un documento esplicativo contenente, oltre ai risultati dell'indagine, le possibili soluzioni per ridurre e/o 
eliminare gli eventuali rischi riscontrati.

Redazione del Documento Sicurezza e Salute (D.S.S.) coordinato per 
attività estrattive ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, comprendente i 
disposti del D.Lgs.81/08
Identificazione e valutazione dei rischi nelle attività estrattive (cave, miniere) , e coordinamento con le disposizioni relative la 
coltivazione delle stesse ed alla redazione del documento specificatamente previsto (il cosiddetto D.S.S.), eventualmente provvedendo 
all'ulteriore coordinamento della sicurezza in presenza di imprese sub-appaltate.

Redazione del Documento di Prevenzione dalle Esplosioni (ai sensi 
dell'articolo 294 del D.Lgs.81/08)
Il documento comprende:

la descrizione dei rischi di esplosione classificati ai sensi delle norme EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di 
gas ed EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili e  l'individuazione delle aree a rischio esplosione;

le misure da intraprendere per prevenire la formazione di atmosfere esplosive e per attenuare gli effetti di un'esplosione e la descrizione 
delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme e gli impianti elettrici, che devono essere concepiti, impiegati e mantenuti in 
efficienza in relazione alla pericolosità dei luoghi di lavoro.
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Verifica sull’applicazione del D.Lgs.81/08 e delle normative correlate a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
Il servizio prevede un intervento finalizzato a verificare il grado di implementazione delle norme in oggetto presso l'azienda e la stesura 
di una relazione tecnica esplicativa.

Assunzione incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione esterno (ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera b) e 
dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs.81/08)
L’incarico di RSPP viene assunto da un ns. Tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs.81/08 (ex D.Lgs.195/03) e comprende:

una serie di sopralluoghi concordati tesi alla verifica dell'operato aziendale
la consulenza continuativa on-line sulle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
la tutela ambientale, la qualità, la medicina del lavoro e relativa organizzazione aziendale a cura del RSPP esterno e dell'intero staff 
tecnico di S.C.A.I. s.r.l.
l’aggiornamento sulla normativa di interesse con informative e con pubblicazioni specifiche
la partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 35 D.Lgs.81/08)
l' attività di RSPP è coperta da una polizza assicurativa RCT e di tutela legale

Informazione dei lavoratori(ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008)
Un ns. Tecnico realizza l’intervento informativo, apportando il contributo di supporti multimediali, distribuisce materiale informativo 
specifico per l’azienda e l'attività svolta dai lavoratori e svolge i previsti test di apprendimento.
Il corso viene svolto in ottemperanza sia ai contenuti dell’articolo 36 del D.Lgs.81/2008 sia al disposto del D.M.16/01/1997 e ne vengono 
verbalizzati gli atti.

Vengono poi realizzati e gestiti piani di Formazione-Informazione-Addestramento

(per l'attività di FORMAZIONE si rimanda alla pagina esplicativa cliccando qui)

Realizzazione ed implementazione del Piano delle Emergenze (ai sensi 
del D.Lgs.81/08, del D.M.10/03/98 e del D.15/03/03)
Il nostro staff provvede:

all'identificazione ed alla realizzazione delle procedure da adottare in caso di emergenza
alla realizzazione di programmi di verifica e manutenzione di quanto predisposto per la gestione delle emergenze e la realizzazione 
del registro delle emergenze
alla realizzazione di tavole sinottiche plastificate a colori in formato A3 contenenti le planimetrie orientate complete del layout 
aziendale integrato con l’ubicazione di quanto predisposto per la gestione delle emergenze
alla redazione del piano delle emergenze e di informative per i vari soggetti coinvolti
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Misurazione radon
Il radon può essere individuato esclusivamente tramite l'utilizzo di appositi dosimetri ed i risultati di tali misurazioni devono essere 
analizzati ed interpretati da Esperti Qualificati.

Il servizio comprende:

sopralluogo iniziale ed installazione rilevatori
campagna di misure della durata di un anno
eventuale relazione intermedia con rapporto delle prime misure
relazione finale con rapporto delle misure e valutazione dei rischi da parte di Esperto Qualificato.
verifica e collaudo degli impianti elettrici e di terra

Misurazione vibrazioni e fonometrie
Elenco delle rilevazioni e delle valutazioni effettuate:

rilevazione fonometrica in ambienti di lavoro ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08;
relazione prevenzionale di impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
rilevazione dell'impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
valutazione dell'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08.
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