La consulenza che fa decollare le aziende

Competenza, professionalità, assistenza e qualità, tecnologia
al servizio delle aziende

SICUREZZA NEI CANTIERI INDUSTRIALI
 Coordinatore dei lavori in fase di Progettazione
(CSP) ed di Esecuzione (CSE)
 Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
 Piani Operativo di Sicurezza (POS)
 Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)
 Responsabile dei lavori

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Accordo Stato e Regioni
 Antincendio e Primo Soccorso
 Utilizzo attrezzature e mezzi di lavoro
 DPI di III Categoria
 Spazi confinati e Lavori in quota
 Montaggio e smontaggio ponteggi
 Rischi vari (chimico, elettrico, biologico,
rumore, radiazioni ionizzanti, laser e VDT
 Formazione RSPP, ASPPP e RLS

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
 Smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
 Gestione di impianti tecnologici e discariche per
rifiuti pericolosi e non pericolosi
 Trasporto di rifiuti industriali pericolosi e non
pericolosi
 Consulenze ambientali:
 Indagini ambientali
 Assistenza nella gestione dei rifiuti
 Assistenza per autorizzazioni ambientali

IL NOSTRO CENTRO
Qualità,

assistenza,

professionalità

e

competenza in strutture funzionali e dotate
di tutti gli accorgimenti tecnici per lo
svolgimento dell’attività didattica teorica e
pratica.
Docenti d’eccellenza, corsi strutturati e
costruiti intorno alla necessità delle aziende
con un occhio al bilancio.
Customer

Care

rapido

e

competente,

tutoring aziendale e sistemi di Reminding
per

gli

adempimenti

documentali

e

formativi.
Servizi personalizzati per ogni esigenza
organizzativa – gestionale – formativa
dell’ambito privato ed enti pubblici.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Safety Global Service S.r.l. è inserita nell'albo degli operatori accreditati per la
formazione della Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. n. 2412 del 26.10.2011 e decreti
attuativi con il n. di iscrizione 801 del 25/10/2013.
Le finalità istituzionali del Safety Training Center di Urgnano (BG) sono la progettazione
e l’erogazione di servizi formativi nel settore della sicurezza: sensibilizzare, informare e
formare le diverse figure operanti nel settore della sicurezza sul lavoro e i responsabili
delle varie realtà industriali, del commercio e del terziario:
 Accordo stato Regioni: lavoratori, preposti e dirigenti (aggiornamento);
 Antincendio e Primo Soccorso: rischio Basso, Medio, Alto (aggiornamento)
 Attrezzature da lavoro: muletti, piattaforme mobili elevabili, auto gru’ e gru’ su
autocarro, escavatori idraulici, pale caricatrici (aggiornamento);
 DPI di III categoria: Autorespiratori e Linee vita (aggiornamento);
 Formazione spazi confinati e lavori in quota (aggiornamento);
 Formazione montaggio e smontaggio ponteggi (aggiornamento);
 Formazione rischi vari: chimico, elettrico, biologico, radiazioni ionizzanti, rumore,
laser e video terminali (aggiornamento);
 Formazione e aggiornamento specifici: RSPP, ASPP e RLS;

Competenza,

professionalità,
Corsi progettati sulle necessità
del cliente.e
assistenza

qualità
Tutti i delle
corsiaziende
possono essere erogati presso la sede del cliente.
tecnologia al servizio

SICUREZZA NEI CANTIERI INDUSTRIALI
I principi legislativi per applicare efficacemente la sicurezza devono essere applicati per
l’esecuzione di qualsivoglia lavoro nell’ambito edile e dell’ingegneria civile, con
specifico riferimento al titolo IV del Testo Unico (d.lgs.81/08).
La Safety Global Service S.r.l. può supportare sia i Committenti che le Imprese
(Affidatarie ed Esecutrici) in tutti gli adempimenti, ricoprendo tutti gli incarichi
individuati nella normativa stessa, quali:
Coordinatore dei lavori in fase di Progettazione ed Esecuzione,
il ruolo del Coordinatore è un ruolo chiave nella gestione della
sicurezza in cantiere, e il suo svolgimento richiede conoscenze
sempre più specifiche. Tra i principali obblighi dei Coordinatori vi
è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); la
verifica dell’idoneità dei POS delle imprese esecutrici; la verifica
continua dell’applicazione, e della corretta applicazione delle
procedure di lavoro; l’eventuale redazione del fascicolo tecnico
dell’opera.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento
redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione, risulta essere quella relazione tecnica che
individua le condizioni del cantiere e i rischi specifici delle
attività (approfonditi poi nel Piano Operativo di Sicurezza),
oltre all’individuazione dei rischi interferenziali individuati in
relazione al programma dei lavori. La SGS si occupa della
redazione, nonché dell’aggiornamento del PSC.

Piano Operativo di Sicurezza (POS), è il documento sempre obbligatorio qualora l’opera
rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08, tale documento sarà a firma
del Datore di Lavoro delle singole Imprese Esecutrici. Con la redazione del POS il Datore di
Lavoro assolve, per lo specifico cantiere, agli obblighi imposti per Legge sulla valutazione dei
rischi. In particolare il POS fornisce informazioni dettagliate circa le attività che la singola
impresa svolgerà in cantiere, individuando le procedure di lavoro delle singole fasi esecutive e
le relative misure preventive e protettive che i lavoratori dovranno adottare. La SGS supporta
le imprese esecutrici sia nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza oltre che alla
documentazione necessaria per la gestione della sicurezza durante l’operatività delle attività.

Safety Global Service S.r.l.

Capitale Sociale: € 119.750 i.v.
Registro Imprese di Bergamo, C.F. e n. di Iscrizione n. 03740920164 R.E.A. n. 404266
Sede Legale: Via Monte Sabotino, 2 – 24121 Bergamo (BG)

L’ORGANIZZAZIONE
La Safety Global Service S.r.l. è una
organizzazione nella quale collaborano diversi
professionisti, esperti di Qualità, Ambiente,
Sicurezza, Controllo produzione tutti in grado
di fornire prestazioni altamente qualificate tese
al raggiungimento degli obiettivi che ogni
organizzazione si prefigge:
 Miglioramento

della

Qualità

delle

prestazioni operando in Sicurezza e nel
rispetto per l’Ambiente;
 Riduzione dei costi;
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI

 Ottimizzazione delle risorse.

GESTIONE

Il nostro intervento si realizza nel
La Safety Global Service S.r.l. annovera

Consulenti che operano

supportate

l'azienda

nella

in Commissione
progettazione e implementazione del

di gestione più idoneo in
Europea, Docenti di elevatissimo livello persistema
la

funzione della tipologia di azienda, la

progettazione e l’esecuzione di Corsi dimensione,
di
il settore economico, la
concorrenza
formazione e sull’implementazione e verifica

sui propri Mercati,
partendo innanzitutto con un check-up
di sistemi di gestione della qualità, ambientegratuito
e
sullo stato di attuazione delle
norma
volontaria
di certificazione, delle
sicurezza, conformi alla norma UNI EN ISO
normative tecniche e quelle legislative
9001:2008,
ISO
14001:2004,
OHSAS
cogenti per proporre la soluzione più
idonea
18001:2007.

Tali professionisti condividono una comune
politica volta ad accrescere il prestigio
dell’organizzazione in cui operano attraverso
un lavoro che si distingue per:
 PROFESSIONALITA’;
 COMPETENZA.

Contatti:
WEB: www.safetyglobalservice.it

Sede Legale
via Monte Sabotino, n. 2
24121 Bergamo (BG)
Cell. 380.4107565
SAFETY TRAINING CENTER
via Spirano, n. 638
24059 Urgnano (BG)
Tel / Fax 035.898352
Cell. 380.4107565

Amministrazione e Risorse Umane: amministrazione@safetyglobalservice.it
Area Marketing: info@safetyglobalservice.it
Area Formazione: formazione@safetyglobalservice.it

