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Il Decr. Lgs. 9 aprile n.81 ha imposto vari obblighi in capo al Datore di Lavoro
riguardo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali imperativi non sono una novità nell’ambito del panorama normativo italiano,
in quanto il nuovo Testo Unico rappresenta una sintesi della precedente normativa
esistente dagli anni ‘50 ﬁno al più noto Decr. Lgs. 626/1994. Ma, a seguito dei
numerosi incidenti veriﬁcatisi sul lavoro nel periodo immediatamente precedente
all’emanazione, il legislatore ha sentito la necessità di riorganizzare il corpus
legislativo esistente, accorpando e razionalizzando quanto più possibile la
legislazione in vigore ﬁno a quel momento in un cosiddetto Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Decr. Lgs. 81/2008 appunto.
Lo scopo dell’attuale normativa in vigore rimane quello di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori impiegati durante l’attività lavorativa.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro si applica:


in tutti i settori di attività, privati e pubblici;



a tutte le tipologie di rischio;



a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati.

Le innovazioni proposte con il nuovo Testo Unico tendono ad istituire nell’azienda
un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, alla
valutazione, alla riduzione ed al controllo costante dei fattori di rischio per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, passando così da una semplice e passiva applicazione
delle norme tecniche relative a strutture e attrezzature di lavoro, alla prevenzione
ragionata dei rischi potenziali insiti nell’attività lavorativa da parte dello staff della
sicurezza (Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione,
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e Medico Competente) al ﬁne di
ottenere un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e di salute
dell’ambiente di lavoro.
Lo Studio Professionale ECONSULTING è in grado di offrire la propria
pluriennale esperienza sia ad Enti Pubblici che ad Aziende Private riguardo tutte
le declinazioni della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alla
legislazione vigente e alla normativa ad essa collegata. Lo Studio si avvale di un
qualiﬁcato staff di esperti interni ed esterni per la diverse tipologie e casistiche
d’intervento riguardanti le principali aree critiche in materia di salute e sicurezza
ed igiene dei luoghi di lavoro.
Lo Studio Econsulting rappresenta il partener ideale per la aziende, in quanto è in
grado di coniugare le capillarità e le responsabilità tipiche della tradizione italiana
del consulente tecnico d’impresa, con l’appartenenza ad una realtà più grande ed
importante, capace di dare garanzie, supporto e stimolo: « un network di consulenti
operante nelle problematiche d’interesse, in grado di fornire ai clienti servizi
altamente qualiﬁcati, distintivi e tecnologicamente innovativi che soddisﬁno ogni
esigenza».



































ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(artt. 17, 28,e 29 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO
(artt. 17, 31, 32 e 33 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
(artt. 36 e 37 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
(art. 41 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
(Titolo V del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI (DUVRI)
(art. 26 C. 3 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
INDAGINI STRUMENTALI E REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(Titolo VI del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE ERGONOMICA DELLE POSTAZIONI AL
VIDEOTERMINALE
(Titolo VII del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
INDAGINI FONOMETRICHE E REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE AL RUMORE
(art. 190 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
INDAGINI STRUMENTALI E REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI
(art. 202 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
INDAGINI STRUMENTALI E REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
(art. 209 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
INDAGINI STRUMENTALI E REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
(art. 216 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD
AGENTI CHIMICI
(art. 223 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD
ATMOSFERE ESPLOSIVE
(art. 290 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI CONFINANTI
(artt. 66 e 121 del Decr. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE E STESURA
DEL MANUALE HACCP
(Reg. CE 842/2004)

Le recenti evoluzioni normative hanno incrementato il regime sanzionatorio
introducendo, anche nel campo della Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi
di lavoro, la così detta «responsabilità amministrativa» delle persone giuridiche: in
caso di reato tali sanzioni sono pecuniarie, ma prevedono anche misure di
interdizione dell’attività e/o della pubblicità.
Lo Studio Econsulting è in grado di offrire la sua consulenza nella realizzazione di
un percorso, progettato ad hoc sulle speciﬁche esigenze della realtà aziendale, al
ﬁne dell’elaborazione del «Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)»
secondo i dettami del Decr. Lgs. 231/2001 e dell’art. 30 del Decr. Lgs. 81/2008.

Se adottato ed efﬁcacemente attuato, il MOG è idoneo ad avere efﬁcacia esimente
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica.
Inoltre esso si può facilmente integrare con i Sistemi Qualità/Ambiente e Sicurezza
già esistenti nell’Organizzazione.

Il percorso di consulenze
viene sinteticamente riportato di seguito.

FASE PRELIMINARE E PROPEDEUTICA

Le fasi del lavoro

ANALISI AZIENDALE INIZIALE
Breve indagine iniziale
volta a rilevare
i punti di forza e
di debolezza dell’Organizzazione;
ad essa seguirà
un piano di lavoro dettagliato
con le relative priorità d’intervento
ed i costi di consulenza.

Le professionalità garantite
dallo Studio ECONSULTING

I Professionisti
che seguiranno, all’occorenza,
le fasi alla pagina successiva

PERCORSO DI CREAZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOG

Le fasi del lavoro

Le professionalità garantite
dallo Studio ECONSULTING

STEP n° 1
Audit circa la corretta gestione
degli obblighi introdotti
dal Decr. Lgs. 81/2008
in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.

Consulente Senior
esperto in tematiche
attinenti SSL.

STEP n° 2
Implementazione
del sistema di gestione sulla sicurezza
in base alle norme internazionali
ISO 45001 o alle norme UNI-INAIL-PS;
armonizzazione
con gli eventuali sistemi
già implementati
(qualità, ambiente, privacy).

Consulente Senior Esperto
nell’implementazione
dei sistemi di gestione.

STEP n° 3
Estensione al Modello Organizzativo
previsto in sede di Decr. Lgs. 231/2001
con costituzione
dell’Organismo di Vigilanza
e del sistema disciplinare interno
al ﬁne di raggiungere
la condizione esimente.

Studio Legale Esperto
nell’applicazione del
D. Lgs. 231/2001.

Studio ECONSULTING

Via Roma, 15 int. 3 - 33033 - CODROIPO (UD)
Tel. +39 0432/912402 - Fax +39 0432/912404
info@studioeconsulting.eu - www.studioeconsulting.eu

