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Oggetto: servizi sicurezza sul lavoro Sacof Sicurezza & Formazione 

La Sacof Sicurezza & Formazione si propone come punto di riferimento per la 
gestione della sicurezza sul lavoro offrendo servizi e consulenze per essere in 
regola con la normativa della sicurezza sul lavoro, (decreto legislativo n°81 del 
2008), il quale impone al datore di lavoro una serie di adempimenti 
obbligatori. 

Sacof Sicurezza & Formazione offre servizi di consulenza sicurezza sul lavoro 
disegnati sulle specifiche esigenze di ciascuna azienda, prima per individuare e poi 
per ottemperare alle prescrizioni obbligatorie in materia di Salute e Sicurezza sul 
luogo di lavoro: 
 

• Costituiamo il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominiamo un 
Responsabile esterno (RSPP): un nostro tecnico verrà incaricato di essere il 
responsabile della sicurezza dell’azienda. Il Datore di Lavoro delega la 
responsabilità ad un professionista che provvede ad eseguire tutti gli 
adempimenti normativi. 

• Viene redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che derivano 
dalle lavorazioni dell’azienda, dalle attrezzature e le sostanze usate. 
Redigiamo il Piano di Emergenza, la valutazione e dei rischi specifici e di tutti 
i documenti necessari alla Sicurezza del Lavoro. Offriamo la possibilità di 
avere la redazione di tutti i documenti compresa nel costo della consulenza e 
quindi in modo gratuito. 

• Facciamo almeno due verifiche di controllo sul posto per garantirvi che la 
normativa venga applicata correttamente.  

• Nominiamo un Medico Competente se i rischi aziendali lo rendono necessario 
che disporrà una corretta Sorveglianza Sanitaria sotto forma di visite mediche 
ed esami clinici. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_di_valutazione_dei_rischi
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_di_valutazione_dei_rischi


• Aggiorniamo continuamente tutti gli adempimenti che vengono previsti dalla 
legge: la formazione annuale ai lavoratori, quella triennale per gli Addetti 
all’Antincendio e il Primo Soccorso. Revisioniamo ogni anno e ogni volta che 
occorre il DVR, il Piano di Emergenza e i vari allegati. 

• Effettuiamo interventi straordinari in caso l’azienda subisca un controllo da 
parte delle autorità come le ASL o i Carabinieri. In questo modo garantiamo la 
massima cura nella gestione dei problemi di sicurezza aziendale senza incidere 
sui costi; 
 

La Sacof Sicurezza &Formazione su richiesta eroga altri corsi in modalità elearning. 
Per qualsiasi richiesta potete chiedere informazioni. 

Inoltre la Sacof Sicurezza & Formazione si propone come punto di riferimento per la 
sicurezza nei condomini, aiutando e semplificando la gestione organizzativa 
dell’amministratore e redigendo tutta la documentazione tecnica richiesta dalla 
normativa vigente. 
I servizi che noi offriamo sono: 
 formazione sicurezza sul lavoro portieri e lavoratori dipendenti; 
 corsi antincendio; 
 corsi primo soccorso; 
 medicina del lavoro; 
 privacy; 
 valutazione dei rischi condomini (redazione DVR e DUVRI) 
 incarico RSPP esterno 
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https://www.studiorosi.org/sicurezza-sul-lavoro/corsi-sulla-sicurezza-del-lavoro/

