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Oggetto: Selezione clienti per proposta contratto di 

collaborazione continuativa in materia di sicurezza e 

gestione delle scadenze 
 

Nell’ottica del contenimento dei costi nonché delle risorse interne da destinare alla gestione dei molti 

adempimenti normativi, siano questi inerenti le verifiche su impianti e macchinari o la formazione già 

svolta, lo studio ha condotto una selezione dei propri clienti sulla base delle dimensioni sia strutturali 

che di organico, la tipologia produttiva, la valutazione dei rischi presenti ed a tal fine propone un 

contratto di collaborazione per il rispetto delle scadenze periodiche, l’integrazione o modifica di volta 

in volta in caso di necessità la documentazione a prezzi agevolati, le verifiche e la formazione in Vs 

possesso affinchè risultino sempre conformi alla normativa vigente evitando la redazione o 

ripetizione ex-novo delle stesse. 

 

Di seguito riportiamo una breve descrizione del contratto. 

 

- Dlgs 81/2008 – sicurezza luoghi di lavoro 

 

Interessati:  

aziende di qualsiasi settore con almeno un socio o un dipendente 

 

Il contratto di collaborazione comprende: 

1° sopralluogo e redazione dello scadenziario personale (verifiche e corsi) per consentirci di creare il 

database con le Vs scadenze e poterVi contattare con e-mail e/o fax per comunicarVi periodicamente 

le scadenze. 

Verifiche ispettive interne del sistema di gestione della sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di 

lavoro, con conseguente rilascio del verbale interno relativo all’ esito  della verifica (comprensivo 

dell’elenco delle carenze rilevate).   

Assistenza telefonica e via e-mail per le problematiche connesse alla sicurezza in supporto al titolare 

o all’Rspp. 

Diritto di chiamata in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di controllo 

ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal titolare o dall’Rspp. 

Servizio di informazione periodica riguardante le principali novità in materia di sicurezza 

 

Nel caso la Vs azienda voglia aderire alla ns proposta preghiamo di contattarci per poterVi inviare 

un preventivo personalizzato di spesa annuale per il servizio di collaborazione. 
 

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 

Lo Studio 


