Team Prevent Srl
TeamPrevent fa parte del Gruppo B·A·D, che fornisce
assistenza a 250.000 aziende, relativamente alle tematiche tutela del lavoro, sicurezza e salute sul lavoro e
personale. Grazie alle nostre soluzioni siamo in grado di
proporre ai nostri clienti pacchetti di offerte personalizzate, consigliandoli sempre con competenza e in modo
mirato.

I nostri servizi:
a Sicurezza sul lavoro secondo D.Lgs
81/08
a Corso Addetti Antincendio
basso/medio /alto rischio secondo
DM10/03/98 e D.Lgs.81/08
a Formazione a 360° in tutti gli
ambiti della sicurezza sul posto di
lavoro
a Piani di evacuazione e di
emergenza

Il Vostro referente:

a Gestione del rischio esplosione

Dr. Gasperi Paolo
Via Kuperion, 34
39012 Merano
Tel.: +39 0473 - 23 23 05
e-mail: info@teamprevent.it

a Corsi di formazione nei settori
sicurezza sul lavoro

Geom. Federico Lavoriero
Via Kuperion, 34
39012 Merano
Tel.: +39 0473 - 23 23 05
e-mail: info@teamprevent.it

a Analisi e valutazioni dei pericoli
(analisi dei rischi, DVR, DUVRI, ….)
a Manipolazione di sostanze
pericolose
a Coordinamento della sicurezza e
della tutela della salute in cantiere
a Copertura del ruolo di
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per le
aziende
a Piani di protezione civile

TeamPrevent Srl
Sede di Merano
Via Kuperion, 34
39012 Merano
Tel.: +39 0473 - 23 23 05
Fax: +39 0473 - 27 66 23
info@teamprevent.it
www.teamprevent.it
TeamPrevent Srl
Sede di Bolzano
Via Giotto, 8
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 - 50 29 95
Fax: +39 0471 - 50 58 19
info@teamprevent.it
www.teamprevent.it
TeamPrevent Srl
Sede di Bressanone
Via Julius Durst, 66
39042 Bressanone
Tel.: +39 0472 - 06 84 81
Fax: +39 0472 - 27 66 23
info@teamprevent.it
www.teamprevent.it
TeamPrevent Srl
Prossimamente anche a Brunico

TeamPrevent Srl –
TeamPrevent - Gruppo B·A·D

La Sicurezza sul
lavorot

call with action

TeamPrevent Srl – La
Sicurezza sul lavoro
Obbligo dell’imprenditore

Cosa viene richiesto?

Gestire un’azienda significa assumersi la
responsabilità nei confronti dell’impresa e dei
suoi dipendenti

La normativa europea sulla sicurezza sul lavoro è in
vigore dal 1996 e trasferisce al datore di lavoro la
responsabilitá in materia di tutela del lavoro e della
salute. Gli lascia anche molta libertá d'azione per servizi
individuali in particolari situazioni aziendali.

Solo attraverso decisioni lungimiranti ed economicamente valide è possibile garantire a lungo la sopravvivenza di
un’azienda. Per questo oggi molte aziende si concentrano sulle proprie competenze e affidano a consulenti
esterni svariati incarichi. Anche in materia di sicurezza sul
lavoro la consulenza fornita da esperti indipendenti in
molti casi risulta economicamente più vantaggiosa
rispetto alla formazione di dipendenti interni.
Una moderna amministrazione d’azienda è caratterizzata
dall’impiego duraturo di personale istruito e motivato, il
che presuppone che il clima in azienda sia all’insegna
della reciproca stima e fiducia.
Rientrano in quest’ambito anche l’attenzione alla
sicurezza e alla tutela della salute dei dipendenti e la
dovuta considerazione delle esigenze dei lavoratori per
quanto riguarda la pianificazione del lavoro, con una
buona organizzazione della tutela del lavoro.

Il datore di lavoro deve selezionare gli esperti di sicurezza sul lavoro e di medicina del lavoro, che siano in grado
di consigliarlo e sostenerlo riguardo alla tutela del lavoro
e alla prevenzione degli infortuni.
In questo modo si dovrebbe garantire che le norme sulla
tutela del lavoro e la prevenzione degli infortuni siano
applicate correttamente e che le misure adottate
raggiungano un grado di efficacia il più possibile
elevato.

TeamPrevent
Richiedete una consulenza del nostro team
La gamma di servizi di TeamPrevent Srl include la
consulenza e il sostegno al datore di lavoro in tutte le
questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro e alla
prevenzione degli infortuni.
La gamma dei nostri servizi comprende:
n Istituzione di un'organizzazione di tutela del lavoro
aziendale
n Consulenza sui nuovi requisiti di legge

n Consulenza nella creazione, nella selezione e nell'
impiego di strumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale
n Conduzione di regolari visite in azienda

n Valutazione dei rischi nel contesto lavorativo

n Pianificazione delle misure di tutela del lavoro

n Supporto nell'esecuzione delle procedure di sicurezza
n Partecipazione a incontri sulla tutela del lavoro

n Consulenza nel trattamento in azienda delle sostanze
pericolose
n Analisi delle cause di infortuni sul lavoro

