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SICUREZZA SUL LAVORO 
PROCEDURE STANDARDIZZATE    

 

 
 

 

 

 

 
SERVIZIO  

AZIENDA SICURA  
 

 

 Informa il titolare sugli adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti  

 Effettua la verifica della conformità legislativa della azienda e predispone una relazione sugli 

adempimenti mancanti  
 Fornisce le Procedure Standardizzate di Valutazione dei Rischi e la modulistica per le nomine interne 

e per l’informazione obbligatoria ai lavoratori  

 Realizza su richiesta sopralluoghi aziendali per la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e 

per redazione del Documento di Valutazione dei Rischi   
 Predispone la guida per il monitoraggio periodico e per il controllo delle scadenze   

 Realizza i Corsi di Formazione obbligatori per Titolari, Responsabili, Lavoratori, Addetti, Dirigenti e 

Preposti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
TERZIARIA SRL REALIZZA SERVIZI  DI CONSULENZA  

COMPLETI  ED A  COSTI  CONTROLLATI 
 

REALIZZA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
IN AULA  /  IN AZIENDA  /  ONLINE  

 

 

DVR SICUREZZA SERVIZIO BASE 

SENZA  

SOPRALLUOGO IN AZIENDA  
___________________________________ 

□ verifica la conformità 

legislativa e 
documentale (Sicurezza  
sul Lavoro) 

□ redige il documento di 
Valutazione dei Rischi 

Standardizzato 
□ redige i documenti di 

nomina interna 

□ fornisce i libretti di 
informazione ed 

addestramento dei 
lavoratori  

 

DVR SERVIZIO PERSONALIZZATO 

CON  

SOPRALLUOGO IN AZIENDA 
___________________________________ 

□ effettua 1 sopralluogo 

per l’analisi di locali, 
attrezzature e procedure 

□ effettua la valutazione di 

tutti i rischi aziendali   
□ redige il documento di 

valutazione dei rischi 
□ fornisce lo scadenziario 

degli adempimenti   

□ indica e fornisce 
eventuali ulteriori servizi 

tecnici su preventivo   

SERVIZIO VERIFICA ANNUALE  

CON   

SOPRALLUOGO IN AZIENDA  
____________________________________ 

□ effettua 1 sopralluogo 

annuale per l’analisi di 
locali, attrezzature e 
procedure 

□ effettua la verifica della 
conformità documentale 

□ fornisce indicazioni per 
aggiornamento della 
documentazione 

□ indica e fornisce 
eventuali ulteriori servizi 

tecnici su preventivo   
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  ADEMPIMENTI  MINIMI  OBBLIGATORI                
 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO                               

(Dlgs 81/1008 e s.m.i.) 

D.lgs. 81/08 e s.m.i - accordo Stato Regioni provv. 221 e 223 del 21/12/2011 
 
 

Figure aziendali che devono essere individuate e formalmente nominate 
 
  INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (documento interno di nomina avente data certa)   
  NOMINA RESPONSABILE DEL SERV. DI PREV. E PROT. (RSPP) (Atto di nomina/designazione avente data certa)     
  NOMINA ADDETTO ANTINCENDIO (Atto di nomina con firma accettazione)   
  NOMINA ADDETTO PRIMO SOCCORSO (Atto di nomina con firma accettazione)   
  RAPPRESENTANTE LAVORATORI (Informazione ai dipendenti del diritto di nomina/designazione con firme di ricevuta)   
  MEDICO COMPETENTE (nomina nei casi previsti)   
 

Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro 
 
  RSPP - PRIMA FORMAZIONE (16 ore per aziende a basso rischio) (per  titolari/datori di lavoro che svolgono in proprio il ruolo di  RSPP) 
  RSPP - AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore per aziende a basso rischio) 
  PRIMO SOCCORSO aziendale - PRIMA FORMAZIONE (12 ore) 
  PRIMO SOCCORSO aziendale - AGGIORNAMENTO triennale (4 ore) 
  ADDETTI PREVENZIONE INCENDI - PRIMA FORMAZIONE (4 ore Az. a rischio basso o 8 ore Az. a rischio medio) 
  ADDETTI PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO (quinquennale 2 ore per Az. R. Basso o triennale 5 ore per Az. R. Medio) 
  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI - PRIMA FORMAZIONE (32 ore) 
  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI - AGGIORNAMENTO (4 ore) per aziende da 15 a 50 dipendenti  
  LAVORATORI - PRIMA FORMAZIONE (8 ore per aziende a rischio Basso) 
  LAVORATORI - AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore per aziende a rischio Basso) 
  PREPOSTO FORMAZIONE AGGIUNTIVA - PRIMA FORMAZIONE (8 ore per aziende a rischio Basso) 
  PREPOSTO FORMAZIONE AGGIUNTIVA - AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore per aziende a basso rischio) 
  DIRIGENTE - PRIMA FORMAZIONE (16 ore per aziende a rischio Basso) 
  DIRIGENTE - AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore per aziende a rischio Basso) 

 

Principali adempimenti obbligatori generali collegati (elenco non esaustivo) 
 

  VALUTAZIONE DI TUTTI I  RISCHI  AZIENDALI (COMPRESI I RISCHI DERIVANTI DA (elenco indicativo e non esaustivo) : STRESS  
      LAVORO CORRELATO, DONNE IN MATERNITA’, MOVIMENTAZIONE MANULE DEI CARICHI, POSTURE, PRODOTTI CHIMICI,  
      INCENDIO, RUMORE, LUOGHI E  ATTREZZATURE DI LAVORO);  
  PRESENZA IN AZIENDA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  (avente data certa)  CON  UTILIZZO DELLE PROCEDURE   
     STANDARDIZZATE (Per aziende che occupano fino a 10 addetti e facoltativo per aziende fino a 50 addetti) ; 
  RIUNIONE PERIODICA ANNUALE  e  PROVA DI EVACUAZIONE ANNUALE (per aziende con più di 15 addetti). 
  INFORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 81/08 (per tutte le aziende) 
  FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI  ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs 81/08) (per tutte le aziende) 
 
 

Per tutte le aziende (elenco indicativo e non esaustivo) 
 

  Certificato agibilità locali/abitabilità (presenza certificazione)  
  Verifica di presenza del Certificato Prevenzione incendi  (CPI) in corso di validità (per aziende obbligate)   
  Dichiarazioni di conformità impianto elettrico /impianto termico e/o condizionamento  
  Libretti di Manutenzione annuale impianti termico e/o condizionamento 
  Verifiche biennali di ascensori e montacarichi  
  Verifica periodica della messa a terra (biennale o quinquennale)  
  Libretti d’uso e procedure di sicurezza di tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dai lavoratori 
  Segnalazione delle vie di uscita e di emergenza e illuminazione di sicurezza, presenza del piano di emergenza  
  Estintori (Presenza) e loro verifica periodica  
  Fonometrie (ove necessario) o autocertificazione Rischio Rumore (presenza certificazioni) 
  Fornire dispositivi di protezione individuale (ove previsto) e redazione di un elenco DPI e di un verbale di consegna  
  Schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi (presenza schede sicurezza) 
  Cassetta pronto soccorso (presenza nei locali) e verifica periodica scadenze dei presidi sanitari  
  Nomina del Medico Competente (in presenza di particolari lavori a rischio (es: lav. Notturno, carichi pesanti, videoterminali,ecc)  
  Bacheca aziendale (orario di lavoro-numeri di emergenza pronto soccorso,vigili del fuoco,medico competente -estratto delle norme generali) 
  Documento ATEX (atmosfere esplosive) nei casi previsti (presenza documento) 
  Documento POS (Piano operativo di sicurezza) nei casi previsti (cantieri esterni) 
  Documento DUVRI (valutazione dei rischi interferenziali) nei casi previsti (cantieri esterni) 
 

 

Info: sig.ra Francesca Mazzon e dr. Andrea Fagotti : tel 0434/549411-413 - Fax 0434 / 541865 
e-mail: consulenza@terziaria.pn.it 

   

 
 

mailto:consulenza@terziaria.pn.it
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A ZIENDA  SICUR  
 

 

 

     IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI   

DVR  SICUREZZA – INCONTRO TECNICO-FORMATIVO 
SET DOCUMENTALE COMPLETO PER LA VALUTAZIONE IN PROPRIO DEI RISCHI   

1. SERVIZIO DI FORMAZIONE/CONSULENZA MULTI AZIENDALE  
Nel corso dell’incontro, della durata di circa 2 ore, sarà consegnato e illustrato ai partecipanti il SET DOCUMENTALE COMPLETO per adempiere in modo 
AUTONOMO ai nuovi obblighi sulla sicurezza sul lavoro. Saranno, inoltre, fornite e spiegate le istruzioni operative utili alla REDAZIONE IN PROPRIO delle 
cosiddette “procedure standardizzate” emesse dai Ministeri del Lavoro/Salute/Interni. 

IL SET DOCUMENTALE COMPLETO CHE SARA’ CONSEGNATO ALLE AZIENDE COMPRENDE: 
 SCHEDA RACCOLTA DATI AZIENDA  SCHEDA CARTELLONISTICA E SORVEGLIANZA SANITARIA  BOZZE DI NOMINA E DELEGHE INTERNE  PIANO FORMATIVO AZIENDALE E 
PROGRAMMAZIONE CORSI OBBLIGATORI    SCHEDA DEI CONTROLLI OBBLIGATORI E DELLE VERIFICHE    SCHEDE INFORMATIVE PER GLI ADDETTI  PROCEDURE DI SICUREZZA 
MACCHINE E APPARECCHIATURE  SCHEDA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   LE PROCEDURE STANDARDIZZATE MINISTERIALI DI 
AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI     LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CASI PRATICI  SCHEDA PER LA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO E RISCHIO 
DONNE IN GRAVIDANZA 

          

            €  100,00* + IVA (soci Ascom) 
 

    €  143,00* + IVA (non soci Ascom) 

Il servizio provvederà a comunicare alle singole aziende aderenti le date degli incontri che si terranno sia presso la sede di Ascom Pordenone che presso 
le sedi mandamentali (San Vito al Tagliamento – Prata – Sacile – Maniago – Spilimbergo)   

 

DVR SICUREZZA - CONSULENZA PERSONALIZZATA                                                                                                                                                                     
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

SERVIZIO EROGATO PRESSO ASCOM PORDENONE 
PER REDAZIONE PERSONALIZZATA del Documento di Valutazione dei Rischi  

SENZA SOPRALLUOGO  con  fornitura di DVR in PDF con apposizione di data certa 
Per consentirci di predisporre il Doc.Val.Rischi SENZA SOPRALLUOGO è necessario che ci pervengano le seguenti informazioni: 

1. Indirizzo di posta elettronica certificata  
2. Elenco delle attrezzature presenti in azienda; 
3. Elenco delle principali materie prime utilizzate per le lavorazioni (alimentari e non); 
4. Elenco delle mansioni lavorative effettuate dagli addetti ed eventuali orari di lavoro notturno; 
5. Copia attestati di formazione sulla sicurezza (RSPP-Pronto soccorso-Prevenzione incendi –Formazione lavoratori, ecc); 
6. Piantina dei locali di lavoro; 
7. Certificazione edilizia e certificazioni di  conformità di eventuali impianti presenti in azienda; 
8. Elenco prodotti utilizzati nelle lavorazioni (anche prodotti di pulizia) 

 

€  242,90* + IVA (soci Ascom) 
 

€  354,80* + IVA (non soci Ascom) 
 

SERVIZIO EROGATO PRESSO LA SEDE DELLA AZIENDA  

 PER REDAZIONE PERSONALIZZATA del Documento di Valutazione dei Rischi                                                

IL SERVIZIO PREVEDE: 
 UN SOPRALLUOGO PRESSO LA VOSTRA SEDE  LA VERIFICA DEI LOCALI DI LAVORO, DELLE MANSIONI LAVORATIVE, DELLE PROCEDURE E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE                       

 LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI 

Il titolare dovrà mettere a diposizione del consulente la documentazione sopra indicata (vedi servizio “presso ASCOM Pn” punti da 1 a 8) 
 

BAR SENZA CUCINA  
UFFICI – PICCOLO COMMERCIO 

AL DETTAGLIO 

 
 

 € 315,00*+IVA (soci Ascom)        €  400,10*+IVA (non soci Ascom) 

 

TUTTI GLI ALTRI SETTORI 

 

  € 381,00*+IVA (soci Ascom)        €  481,00*+IVA (non soci Ascom) 

Adesione al Servizio di formazione e di consulenza 

inviare al fax 0434 541865 
 

Ragione Sociale  ……………………………………………………………………………………………Settore Attività:………………………….……………………….….. 
 

numero Addetti totali:…………………..mq.totali………………… di cui negozio:………………./ uffici:… ……….……/ magazzino………………………. 
 

numero di telefono:……………………………………………………e-mail:………………………………………………………………………………………………………… 
firma per conferma di incarico a Terziaria Srl per la fornitura del servizio DVR SICUREZZA indicato con una X.                                               

Si allega copia dell’avvenuto bonifico (IVA compresa) (codice IBAN:   IT 82 Q 05336 12501 000030197541) 
 

Data _______________________________ Timbro e firma_______________________________________ 
 

NB* : dai servizi sopra riportati sono da ritenersi escluse le seguenti prestazioni (per le quali, se necessarie, saranno forniti preventivi aggiuntivi):  
redazione di planimetrie, corsi di formazione, verifiche periodiche di messa a terra e/o montacarichi ed ascensori, rilascio o rinnovo CPI, fornitura di medico 
competente, forniture di prodotti e materiali per la sicurezza, eventuali analisi e misurazioni tecnico-strumentali, come ad es: Atex-Rumore-Vibrazioni-
Movimentazione manuale dei carichi-Radiazioni-Portate fluidi aria e liquidi. 
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 CORSI DI FORMAZIONE IN AULA 

SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
D.lgs 81/08 e smi - Acc.St.Reg. prot. n°221 e 223 del 21/12/2011 

con obbligo di frequenza  
 

TITOLO DEL CORSO  
DURATA  

ORE 

 NETTO 

 IVA (*)    

 

PREISCRIZIONE 

RSPP per aziende rischio basso (PRIMA FORMAZIONE)  
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Nel caso di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti RSPP  

 

16 252,07 □ 

RSPP per aziende rischio basso   (AGGIORNAMENTO quinquennale)  
RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Nel caso di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti RSPP 

6 82,64 □ 

LAVORATORI per aziende a rischio basso (PRIMA FORMAZIONE)   
parte generale (4 ore) e parte specifica  (4 ore) 8 90,91 □ 

LAVORATORI per aziende a rischio medio (PRIMA FORMAZIONE) 
parte generale (4 ore) e parte specifica  (8 ore) 12 181,82 □ 

LAVORATORI per aziende a rischio alto (PRIMA FORMAZIONE) 
parte generale (4 ore) e parte specifica  (12 ore) 16 252,07 □ 

LAVORATORI per aziende a rischio basso   
(AGGIORNAMENTO quinquennale)  6 71,07 □ 

PREPOSTO (FORMAZIONE AGGIUNTIVA)  
(PRIMA FORMAZIONE) 8 123,97 □ 

PREPOSTO (FORMAZIONE AGGIUNTIVA)  
(AGGIORNAMENTO quinquennale) 6 90,91 □ 

DIRIGENTE per aziende rischio basso  
(PRIMA FORMAZIONE) 16 257,07 □ 

DIRIGENTE per aziende rischio basso  
(AGGIORNAMENTO quinquennale) 6 90,91 □ 

Corso per RAPPRESENTANTE dei Lavoratori per la sicurezza  
 (PRIMA FORMAZIONE) 32 425,62 □ 

Corso per RAPPRESENTANTE dei Lavoratori per la sicurezza  
(AGGIORNAMENTO) 4 103,30 □ 

ADDETTI al PRIMO SOCCORSO aziendale (PRIMA FORMAZIONE) 
per aziende dei gruppi B e C D.lgs. 81/08 art. 45 c. 2 - DM 388/03) 12 181,82 □ 

ADDETTI al PRIMO SOCCORSO aziendale  (AGGIORNAMENTO triennale)           
per aziende dei gruppi B e C - D.lgs. 81/08 art. 45 c. 2 - DM 388/03) 4 82,64 □ 

ADDETTI alla PREVENZIONE INCENDI (BASSO rischio) 
(PRIMA FORMAZIONE) D.Lgs. 81/08 art. 46 - D.M. 10.3.98 4 103,30 □ 

ADDETTI alla PREVENZIONE INCENDI (BASSO rischio) 
(AGGIORNAMENTO) D.Lgs. 81/08 art. 46 - D.M. 10.3.98-MININT 23.02.211 2 41,32 □ 

ADDETTI alla PREVENZIONE INCENDI (MEDIO rischio) 
(PRIMA FORMAZIONE) D.Lgs. 81/08 art. 46 - D.M. 10.3.98 8 161,15 □ 

ADDETTI alla PREVENZIONE INCENDI (MEDIO rischio) 
(AGGIORNAMENTO) D.Lgs. 81/08 art. 46 - D.M. 10.3.98-MININT 23.02.211 

 

5 90,91 □ 

Corso per ADDETTI CARRELLISTI 
D.Lgs. 81/08  

 

3 111,57 □ 

NOTA * PREZZO (IVA esclusa) per partecipante RISERVATO AI SOCI ASCOM PORDENONE in regola con il pagamento della quota associativa.  

Per le aziende con il servizio PAGHE o il CONTABILITA’  

presso ASCOM SERVIZI SRL CAF Pordenone è riservata un riduzione del 10%  
 

Per le aziende NON associate è applicata una maggiorazione del 40 % sul prezzo di listino dei servizi di consulenza e formazione 
 

Richiesta di iscrizione ai corsi  

da inviare al fax 0434/541865 
Terziaria srl provvederà ad inviarVi la scheda di iscrizione per corsi di Voi indicati e a comunicaVi telefonicamente le date di 

inizio del primo corso utile in programmazione. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso 
 

La sottoscritta ditta con la presente richiede la preiscrizione ai corsi di formazione segnalati con X 

RAG.SOCIALE____________________________________ CITTA’ __________________________________ 
 

TEL __________________________________FAX_____________________________________________ 
 

 

DATA __________________TIMBRO e  FIRMA _________________________________________________ 
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CORSI DI FORMAZIONE IN AZIENDA 

SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Il servizio pianifica e realizza la formazione obbligatoria per i lavoratori  

(Accordo Stato Regioni del 21.12.2011)  

PRESSO LA TUA AZIENDA   

CORSO  TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ   
 netto  
 IVA    

   maggiorazioni  

CORSO PER 
LAVORATORI  

 

BASSO RISCHIO  
8 ORE  

NUMERO 2 INCONTRI  
da 4 ore ciascuno  

Presso la sede aziendale  

 1.180,00   

 

□    SABATO     + 30%      

□    DOMENICA + 50% 

□    SERALE      + 30% 

       dalle 18.00-22.00 

 

CORSO PER 
LAVORATORI  

 

BASSO RISCHIO  
8 ORE  

NUMERO 4 INCONTRI  

da 2 ore ciascuno  
Presso la sede aziendale  

 1.380,00   

 

□    SABATO     + 30%      

□    DOMENICA + 50% 

□    SERALE      + 30% 

       dalle 18.00-22.00 

 
   

CORSO PER 
LAVORATORI  

 

MEDIO RISCHIO  
12 ORE  

NUMERO 3 INCONTRI  

da 4 ore ciascuno  
Presso la sede aziendale  

 1.480,00   

 

□    SABATO     + 30%      

□    DOMENICA + 50% 

□    SERALE      + 30% 

       dalle 18.00-22.00 

 

CORSO PER 
LAVORATORI  

MEDIO RISCHIO  

12 ORE  

NUMERO 6 INCONTRI  
da 2 ore ciascuno  

Presso la sede aziendale  

 1.780,00   

 

□    SABATO     + 30%      

□    DOMENICA + 50% 

□    SERALE      + 30% 

       dalle 18.00-22.00 

 
   

CORSO PER 
LAVORATORI  

 

ALTO RISCHIO  
16 ORE  

NUMERO 4 INCONTRI  
da 4 ore ciascuno  

Presso la sede aziendale  

 1.980,00   

 

□    SABATO     + 30%      

□    DOMENICA + 50% 

□    SERALE      + 30% 

       dalle 18.00-22.00 

 

CORSO PER 
LAVORATORI  

 

ALTO RISCHIO  
16 ORE  

NUMERO 8 INCONTRI  
da 2 ore ciascuno  

Presso la sede aziendale  

 2.280,00   

 

□    SABATO     + 50%     

□    DOMENICA + 100% 

□    SERALE      + 50% 

       dalle 18.00-22.00 

 
  

Richiesta di iscrizione ai corsi da inviare al fax 0434/541865 
Terziaria srl provvederà a contattarVI per pianificare l’intervento presso la Vs. azienda e per predisporre la comunicazione 

obbligatoria all’Ente Bilaterale. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso                                                           

(codice IBAN:  IT 82 Q 05336 12501 000030197541) 
 

La sottoscritta ditta con la presente richiede la preiscrizione ai corsi di formazione segnalati con X 

RAG.SOCIALE____________________________________ CITTA’ _________________________________ 

 
TEL __________________________________FAX_____________________________________________ 
 

 

DATA __________________TIMBRO e  FIRMA _________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla 

Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell'attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di organi di controllo. In ogni momento 

potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il conferimento dei dati è facoltat ivo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del 

trattamento è Terziaria srl  - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 
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                CORSI DI FORMAZIONE ONLINE   

 

www.ascom.pn.it 

> area formazione > corsi OnLine 

alcuni Corsi OnLine erogati dalla piattaforma                                                                

aggiornati con Accordo Stato Regioni 21.12.2011                              

Formazione Generale per i Lavoratori (4h) - Aggiornato con Accordo Stato Regioni 21.12.2011 

RSPP DdL - Aggiornato con Accordo Stato Regioni 21.12.2011 per aziende a Rischio Basso (8 h)                                                                  

Modulo Giuridico-Normativo e Modulo Gestionale  

R.S.P.P. Datore Di Lavoro – Aggiornamento (6 h) 

Sicurezza sul lavoro - Antincendio - Aziende Rischio Basso (4 ore) 

Sicurezza sul lavoro - Primo Soccorso - Aziende Gruppo B/C (parte teorica) (8 ore) 

R.L.S. - Aggiornamento Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08)                                 

per aziende con numero dipendenti compreso tra 15 e 50 (4 ore) 

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) - Aggiornamento per aziende con 

numero dipendenti superiore a 50 (8 ore) 

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) – Autotrasporti (32 ore)  

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08)- Laboratori Analisi Cliniche (32 ore) 

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) (32 ore) 

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) – Uffici (32 ore) 

R.L.S. - Rappresentante sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/08) – Supermercati (32 ore) 

 

http://www.ascom.pn.it/
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         ULTERIORI SERVIZI SU PREVENTIVO  

SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
D.lgs 81/08 e smi  

 

Terziaria srl è in grado di fornire una serie di servizi aggiuntivi in materia di Igiene 

e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

I servizi sotto riportati di Vostro interesse possono essere richiesti con la presente 
scheda. Terziaria srl provvederà ad inviarVi specifico preventivo aziendale 

□ erogazione in azienda della Informazione obbligatoria per i lavoratori (D.lgs 81/08 e s.m.i.) (su 

commessa aziendale) 

□ erogazione in azienda della Formazione obbligatoria (Accordo Stato Regioni 21.12.2011)     (su 

commessa aziendale)  

□ servizio di sorveglianza sanitaria (nomina medico competente) 

□ servizio di RSPP esterno 

□ pratica ottenimento CPI (certificato prevenzione incendi) 

□ pratica rinnovo CPI (certificato prevenzione incendi) 

□ servizio di verifica della messa a terra e/o di montacarichi ed ascensori 

□ redazione POS (piano operativo sicurezza) 

□ redazione DUVRI (documento di valutazione dei rischi interferenziali) 

□ pratica per autorizzazione allo scarico (servizio ambientale) 

□ pratica per autorizzazione alle emissioni in atmosfera (servizio ambientale) 

□ valutazione atmosfere esplosive (ATEX) 

□ valutazione rischi ergonomia (movimentazione manuale dei carichi + movimenti e sforzi 

ripetuti arti superiori) 

□ valutazione rumore ambienti di lavoro (misure con fonometro) 

□ valutazione rischio incendio + redazione piano emergenza 

□ valutazione rischio microclima (misure con stazioni microclimatiche) 

□ valutazione rischio vibrazioni (misure con accelerometro) 

□ valutazione rischio chimico 

□ valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali (mediante misure con spettroradiometro) 

□ valutazione rischio elettromagnetico (mediante strumentazione) 

□ valutazione illuminotecnica (mediante misure con luxometro) 

□ analisi chimiche di laboratorio ambienti di lavoro, acque, fumi, rifiuti 

□ audit energia  (servizio ambientale) 

□ …………………………………………………………………………… 
 

Richiesta di preventivo 
inviare al fax 0434 541865 

 

ANAGRAFICA DITTA  

Il titolare della ditta sopra richiamata richiede di essere sentito per ricevere da Terziaria Srl 

preventivo gratuito per gli interventi di consulenza indicati con una X 

RAG. SOCIALE  ____________________________________________________ Partita IVA _________________________________ 

Via ______________________________________ Città_______________________Settore attività  _____________________________ 
 

Tel.  ________________________________Fax ________________________e-mail_________________________________________ 

 
     

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da Terziaria srl (Centro di Assistenza 

Tecnica di Ascom Pordenone riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell'attività 

formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte di organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui 

comunicati. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl  - P.le 

dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411 
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CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO DI 
ASCOM – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

P.le dei Mutilati n. 4 - 33170  Pordenone - Tel. 0434-549411 - Fax 0434-541865 – P.IVA 01425880935 
E-mail: consulenza@terziaria.pn.it - www.ascom.pn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO 
ASCOM – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

P.le dei Mutilati n. 4 - 33170  Pordenone - Tel. 0434-549411 - Fax 0434-541865 - C.F. 80005410933 

E-mail: info@ascom.pn.it - www.ascom.pn.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per lo sviluppo del territorio  
www.bccpn.it 

 

http://www.ascom.pn.it/

