
Spett.le AZIENDA

Oggetto:  “Covid 19 – Ripartire in Sicurezza”  –  Supporto alle Aziende 

Premesso che la ns. struttura è attiva nel settore Sicurezza, Formazione e Qualità dal 1988 ed è:  

 Costituita da diversi specialisti nei vari settori della sicurezza ed igiene del lavoro; 
 Attiva con strumenti di valutazione e di analisi specifici per diverse tipologie produttive ed autonomamente creati, aggiornati e di proprietà; 
 Certificata in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA34 (Servizi alle imprese) e EA37 (Istruzione e Formazione); 
 Soggetto Accreditato di diritto con codice CIR GM4966 presso Reg. Sicilia e Accreditato presso il D.A.S.O.E. Reg. Sicilia (parere della 

Commissione n.298/19 e codice regionale n. SR-269); 
 Soggetto Accreditato dalla Reg. Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione (Albo degli Operatori Accreditati n. 0415 sez. B – ID 128812); 
 Soggetto Accreditato come Centro di Formazione Territoriale A.N.FOS, con percorsi formativi progettati ed erogati autonomamente; 
 Accreditata presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con Progetti Formativi riconosciuti negli anni; 
 In possesso dei requisiti necessari per essere indicata dal committente quale Ente Attuatore presso tutti i Fondi Paritetici Interprofessionali; 
 Con esperienza pluriennale nell’organizzazione, allestimento ed erogazione della formazione di base e specifica per le figure di RSPP, ASPP, 

RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, addetti Antincendio e addetti Primo Soccorso, PES PAV, PLE, Carrelli Elevatori, attrezzature in genere, corsi 
in e-learning ove consentito; 

desideriamo proporvi un ulteriore supporto per Ripartire in Sicurezza nell’emergenza da COVID 19 
seguendovi nell’ottemperamento delle normative continuamente in aggiornamento. 

Garantiamo pertanto la consulenza per le attività di seguito descritte. 

1) Applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro. 
Il Protocollo Governativo verrà da noi calato sulla Vs. realtà aziendale e vi verrà fornito tutto il necessario supporto per la 
condivisione con il Vs. Comitato interno. 

2) Redazione di Informative, Cartellonistica ecc. 
Informative/Cartellonistica circa l’obbligo d’uso di DPI, mantenimento della distanza di sicurezza, lavaggio corretto delle mani, 
evitare strette di mano, ingressi differenziati, dichiarazioni all’accesso (per assenza stati febbrili, sintomi influenzali, provenienza 
da zone rosse ecc.).

3) Modelli di gestione per l’accesso ai Fornitori Esterni. 
Informative specifiche ad integrazione dell’art.26 del D.Lgs 81/08 comprensive dell’applicazione del Punto 3 del Protocollo 
Condiviso (Modalità di accesso dei Fornitori Esterni).

4) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
Scelta della tipologia dei DPI, supporto nella verifica delle certificazioni, lettere di consegna ai lavoratori ecc. 

5) Informative specifiche relative al lavoro a distanza (Telelavoro, Smart Working). 
Redazione di Informative specifiche ad integrazione dell’art. 36 del D.Lgs 81/08 per la corretta gestione di tali modalità di lavoro. 

6) Formazione relativa al COVID 19.  
Corsi svolti in modalità e-learning con moduli da 2 ore o da 4 ore, quest’ultimo valevole quale credito d’aggiornamento previsto 
per i lavoratori, preposti, dirigenti – altri ed eventuali corsi, anche personalizzati, gestiti da Docenti Senior. 

7) Sopralluoghi specifici c/o le Vs. sedi. 
Rapporti di controllo redatti a seguito di sopralluoghi specifici di ns. Professionisti per la verifica della corretta applicazione del 
Protocollo Condiviso – partecipazione, se richiesta, a riunioni con il Vs. Servizio di Prevenzione e Protezione / Comitato.  

8) Collaborazione nell’approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi relativi allo stato di emergenza 
Covid 19. 
Mediazione con fornitori da noi qualificati per gli ordini di DPI (mascherine, guanti, occhiali, abbigliamento specifico, visiere ecc.)
ed altri eventuali accessori (soluzioni igienizzanti per mani, disinfettanti per ambienti, dispenser, divisori in plexiglass di varie 
tipologie ecc.). 

Siamo altrettanto disponibili a lavorare assieme al Vs. Servizio di Prevenzione e Protezione su 
progetti specifici da Voi ulteriormente proposti secondo le necessità della Vs. Azienda. 

Distinti saluti,  


