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PRESENTAZIONE DEI SERVIZI VOLTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL  

SETTORE EDILE - ELETTRO TECNICO - TERMO IDRAULICO  

ED A TUTTE LE AZIENDE OPERANTI PRESSO CANTIERI PUBBLICI O PRIVATI 

 

Il nostro studio ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), opera in Toscana e su tutto 
il territorio Nazionale, si occupa di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Dlgs 81/2008), Haccp, Qualità, Sicurezza, Cantieri e Corsi di formazione. 
 
In particolare questa presentazione è rivolta a coloro che operano presso CANTIERI 
PUBBLICI E PRIVATI allo scopo di informare le aziende sugli adempimenti necessari in 
materia di sucurezza luoghi di lavoro. 
 

Di seguito riportiamo in modo non esaustivo i principali obblighi che il Dlgs 81/2008 richiede 
ai datori di lavoro:  
 
• Redazione della valutazione dei rischi DVR (relazione, valutazione dei rumori, valutazione 

delle vibrazioni, valutazione del rischio chimico, valutazione dello stress lavoro correlato 
etc..); 

 
• Redazione del POS (piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere; 
 
• Redazione del PIMUS (piano per il montaggio, trasformazione smontaggio dei ponteggi) 

per ogni installazione; 
 
• Redazione dei PROGETTI DEI PONTEGGI e dei loro elementi quando installati in modo 

diverso da quelli riportati nel libretto del fabbricante del ponteggio utilizzato; 
 
• Frequenza dei CORSI DI FORMAZIONE (addetto primo soccorso, addetto antincendio, 

Corso per lavoratori con mansione ad alto rischio, Rspp, Rls, addetto montaggio ponteggi, 
escavatoristi, gruisti etc..) e relativi aggiornamenti quando previsti. 

 
Nel caso la Vs azienda riscontri la necessità di ad eguarsi a quanto sopra elencato, o 
voglia verificare la conformità dei documenti già r edatti o dei corsi già frequentati, lo 
studio si rende disponibile a procedere con SOPRALL UOGHI O INCONTRI GRATUITI 
per verificare la documentazione posseduta e nel ca so procedere senza impegno ad 
inviare preventivi per l’aggiornamento o l’integraz ione di quanto strettamente 
necessario.  
 

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
Lo Studio 


