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a) Valutazione del rischio ex art 17, 28 e 29 d.lgs. 81/2008 e smi, in materia di
sicurezza e salute sul lavoro
Lavoro:

o Cod.VR.01 valutazione del rischio:
Consulenza al datore di lavoro per redazione documento valutazione rischio ex art 17, 28 e 29D.lgs. 81/2008
e smi Metodo IDASS® Brevetto n.0001400210
Intervento presso Committente:
- Sopralluogo unità produttiva Committente
- Esame della documentazione eventualmente in essere
- Documento di analisi di rischio riservato – indicazione
delle eventuali anomalie riscontrate – fornitura delle
linee guida applicative per interventi di miglioramento
e/o di bonifica da effettuare, con indice delle priorità di
intervento
- Elaborazione documento valutazione del rischio con
metodo IDASS ex art. 17, 8 e 29 d.lgs. 81/2008 e smi, con
stampa a colori del documento
- Fornitura del metodo di gestione della documentazione
denominato SICURBOOK® on line, fornitura di username
e password dedicate, durata un anno, rinnovabile se
richiesto
- Invio notiziario SICURBOOK® speciale edizione, con
aggiornamenti e notizie in materia di sicurezza salute ed
igiene del lavoro.
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o Cod.VR.02 valutazione del rischio …. Assistenza annuale:
In materia di sicurezza e salute consulenza al datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e smi con redazione
documento valutazione rischio Metodo IDASS Brevetto n.0001400210
Intervento presso Committente:
- Sopralluogo unità produttiva Committente
- Esame della documentazione eventualmente in essere
- Documento di analisi di rischio riservato – indicazione
delle eventuali anomalie riscontrate – fornitura delle
linee guida applicative per interventi di miglioramento
e/o di bonifica da effettuare, con indice delle priorità di
intervento
- Elaborazione documento valutazione del rischio con
metodo IDASS® ex art. 17, 8 e 29 d.lgs. 81/2008 e smi,
con stampa a colori del documento
- Fornitura del metodo di gestione della documentazione
denominato SICURBOOK® on line, fornitura di username
e password dedicate, durata un anno, rinnovabile se
richiesto
- Invio notiziario SICURBOOK® per la durata del contratto
annuale, con aggiornamenti e notizie in materia di
sicurezza salute ed igiene del lavoro.
-

o Cod.VR.03 assunzione carica Rspp Responsabile del Servizio di
Prevenzione Protezione esterno:
Assunzione incarico RSPP esterno, senza potere decisionale di
spesa e di vigilanza, Assistenza annuale in materia di sicurezza e
salute consulenza al datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e smi con
redazione documento valutazione rischio Metodo IDASS Brevetto
n.000140210
- Sopralluogo unità produttiva Committente
- Esame della documentazione eventualmente in essere
- Documento di analisi di rischio riservato – indicazione
delle eventuali anomalie riscontrate – fornitura delle
linee guida applicative per interventi di miglioramento
e/o di bonifica da effettuare, con indice delle priorità di
intervento
- Elaborazione documento valutazione del rischio con
metodo IDASS® ex art. 17, 8 e 29 d.lgs. 81/2008 e smi,
con stampa a colori del documento
- Fornitura del metodo di gestione della documentazione
denominato SICURBOOK® on line, fornitura di username
e password dedicate, durata un anno, rinnovabile se
richiesto
- Invio notiziario SICURBOOK® per un anno, con
aggiornamenti e notizie in materia di sicurezza salute ed
igiene del lavoro.
- Elaborazione mod OT24 per richiesta riduzione Inail ove
ritenuto possibile
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o Cod.VR.04 valutazione rischio fornitori servizi:
Fornitura della procedura per la
valutazione idoneità tecnico
professionale ex art26 d.lgs.
81/2008 con Metodo IDASS
Brevetto n.0001400210 mediante
linee guida applicative:
- Invio richiesta
documentazione ai fornitori
di servizi
- Gestione della
documentazione ricevuta e
relativa catalogazione per
verifica
- Valutazione idoneità con
determinazione indice come
tabella affianco

Gravemente
insufficiente
Insufficiente

IDASS®> 7

Fornitori non qualificati – estremamente a rischio

IDASS®> 5

Fornitori non qualificati – a rischio

Accettabile

IDASS®= 5

Sufficiente

4 < IDASS® <
4,9

Fornitori qualificati con riserva sospesi da riesaminare,
necessitando di un ordine di prova
Fornitori qualificati con riserva, necessitando di un
ordine di prova

Discreto

3 < IDASS® <
3,9
2 < IDASS® <
2,9
1 < IDASS® <
1,9

Buono
Ottimo

Fornitori qualificati
Fornitori qualificati
Fornitori qualificati

o Cod.VR.04-2 Contratti di appalto: elaborazione DUVRI Documento
Unico Valutazione Rischio Interferenze
Procedura per la realizzazione del DUVRI,
Documento Unico Valutazione Rischio
Interferenze.
Documento scritto con il quale sono
valutati i rischi e nel quale sono
indicate le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da
interferenze fra le attività affidate ad
appaltatori e lavoratori autonomi, e
loro eventuali subcontraenti, e le
attività svolte nello stesso luogo di
lavoro dal Committente.

o Cod.VR.05 valutazione rischio mancati incidenti e infortuni
Procedura atta allo scopo di rispondere
alle esigenze di miglioramento dei livelli
di sicurezza ed igiene del lavoro. Si
prefigge l’obiettivo di migliorare nel
tempo l’aspetto correlato agli eventi
(incidenti/miss o near miss) che possono
portare/causare infortuni o Malattie
professionali.
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o Cod.VR.06 assistenza richiesta riduzione tasso INAIL mod. OT23 o mod.
OT20
L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione
per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno
un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in
materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni).
Assistenza nella preparazione della domanda basata sulla
realtà documentata in essere, ed eventuale ricorso ove
necessario. Costi previa offerta da controfirmare per
accettazione

o Cod.VR.07 valutazione stato conservazione pallet: fornitura delle linee
guida applicative ad integrazione del documento di valutazione del
rischio
Fornitura delle linee guida per la corretta valutazione dello
stato di conservazione dei pallet, nomina del
responsabile/i, valutazione e registrazione delle non
conformità.
Fornitura della Procedura su formato word per
elaborazione, integrazione modifiche eventualmente
richieste dalla committente

o Cod.VR.08 analisi e valutazione attrezzature da lavoro: fornitura delle
linee guida applicative ad integrazione del documento di valutazione
del rischio
Fornitura delle linee guida per la corretta valutazione
attrezzature da lavoro in essere, con redazione del
documento sulla base delle indicazioni e documenti forniti
dalla Committente.
Fornitura della Procedura su formato word per
elaborazione, integrazione modifiche eventualmente
richieste dalla committente
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o Cod.VR.09 audit analisi e valutazione in materia di sicurezza salute sul
lavoro:
è una valutazione indipendente volta a ottenere prove,
relativamente a un determinato settore merceologico, e
valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i
criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno. Il concetto di
audit può essere applicato a tutte le attività alle quali si
applica la normativa in materia di sicurezza e salute sul
lavoro ex d.lgs. 81/2008 e smi: essere compliant in materia.
Per compliance aziendale si intende l’insieme di tutte le
misure volte a garantire l’osservanza di un comportamento
giuridico ed etico di un’azienda, di tutti i suoi organi e dei
dipendenti in riferimento a tutte le norme e ai divieti
imposti per legge o dall’azienda stessa.
Utilizzo del metodo ISHIKAWA per la redazione dell’audit
unitamente al rapporto finale dell’audit:
 obiettivi dell’audit:
 ampiezza dell’audit:
 criteri di audit
 evidenze dell’audit
 Elementi significativi oggetto di audit:
 Relativamente alla Organizzazione in materia di
sicurezza sul lavoro
 Relativamente alla parte documentale esaminata
 Relativamente al Controllo della documentazione
 Relativamente ai sopralluoghi eseguiti
 Prescrizioni legali
 Non conformità
 Osservazioni generali e opportunità di miglioramento

Cantieri:

o Cod.POS.01 elaborazione piani operativi conto terzi Edilizia
Elaborazione di Piano Operativo Sicurezza per Cantieri
Mobili temporanei, su dati forniti dalla Committente, con
uso del metodo IDASS, fornito in formato PDF., compreso
modello nel caso di Impresa Affidataria.
Consulenza in materia di elaborazione delle procedure di
sicurezza ed eventuale sopralluogo in cantiere.
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o Cod.POS.02 elaborazione piani operativi conto terzi settore Navale
Elaborazione di Piano Operativo Sicurezza per Cantieri
Mobili temporanei in ambito riparazioni navali, su dati
forniti dalla Committente, con uso del metodo IDASS®,
fornito in formato PDF.
Consulenza in materia di elaborazione delle procedure di
sicurezza ed eventuale sopralluogo in cantiere.

b) Certificazioni Volontarie

o Cod.CERT.01 assistenza certificazione ISO 45001 sicurezza lavoro
La ISO 45001 è lo standard internazionale di certificazione
dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Nel
2012 l’ISO (International Organization of Standardization) ha
stabilito che gli standard relativi ai sistemi di gestione debbano
avere una struttura comune, denominata High Level
Structure (HLS), applicabile ai nuovi standard ISO e alle future
revisioni di standard esistenti. Pertanto, sebbene la norma ISO
45001 sia fortemente influenzata dalla BS OHSAS 18001, è
uno standard nuovo, non una semplice revisione o un breve
aggiornamento.
Il sistema di gestione ISO 45001 è integrabile con i principali
sistemi di gestione aziendali, quali ISO 9001 e ISO 14001, nonché
con il Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (D.Lgs.
231/2001) eventualmente adottato da un’organizzazione.
I vantaggi della certificazione
La Certificazione ISO 45001 offre molti vantaggi alle aziende che
decidono di ottenere la certificazione, alcuni di carattere
gestionale e alcuni di carattere economico:
• migliora l’immagine dell’azienda;
• fornisce una maggiore probabilità di accedere alle gare di
appalto;
• sensibilizza il personale alla cultura della sicurezza e
salute dei luoghi di lavoro;
• migliora il clima aziendale;
• diminuisce la probabilità di infortuni sul posto di lavoro e
di malattie professionali;
• dà la possibilità di ridurre ulteriori costi dei premi
assicurativi;
• aiuta ad ottenere l’opportunità finanziaria per le
organizzazioni che investono in prevenzione sulla
sicurezza di accedere a sgravi sul premio assicurativo
INAIL e a finanziamenti messi a disposizione attraverso il
Bando ISI INAIL.
In conformità ex art.30 d.lgs. 81/2008 e smi la certificazione BS OH
SAS 18001 ORA iso 45001 è il “...Il modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231...”
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o Cod.CERT.02 assistenza asseveramento valutazione rischio ex art.30
d.lgs. 81/2008 e smi
Una valutazione del rischio
I vantaggi dell’Asseveramento del sistema sono quelli previsti
ex art.51 comma 3 bis d.lgs. 81/2008 e smi ovvero: “cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui
all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener
conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
In conformità ex art.30 d.lgs. 81/2008 e smi anche per
l’Asseveramento è il “...Il modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231...”

o Cod.CERT.03 assistenza certificazione ISO 9001 qualità
Certificazione ISO 9001
Garantire un miglioramento continuo per la tua azienda
La certificazione ISO 9001 dimostra che l’azienda è capace di
rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente.
Per questo motivo, molti acquirenti richiedono fornitori certificati ISO
9001 per ridurre al minimo i rischi di acquistare prodotti o servizi non
conformi.
Un’azienda che ottiene la certificazione ISO 9001 sarà in grado di
raggiungere significativi miglioramenti in termini di efficienza
organizzativa e di qualità del prodotto minimizzando sprechi,
evitando errori e aumentando la produttività.

o Cod.CERT.04 assistenza certificazione ISO 14001 ambiente

Certificazione ISO 14001
Evidenziare l’impegno per la tutela dell’ambiente
Le aziende manifatturiere e di servizi sono impegnate per avere
catene di fornitura attente agli aspetti ambientali, impegno che
deriva anche dalla crescente consapevolezza da parte dei
consumatori dell’impatto sull’ambiente dei loro stili di vita.
Le organizzazioni che allineano i loro obiettivi commerciali alle
richieste ambientali provenienti dai vari settori del mercato
ottengono un sostanziale vantaggio competitivo. Questo approccio
permette loro un risparmio dei costi dell’energia e dei materiali, un
maggior riciclo, minori emissioni inquinanti nelle acque e in
atmosfera ed una riduzione delle spese legali per attività non
conformi.
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o Cod.CERT.05 assistenza Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300" e smi
La legge non prevede alcuna obbligatorietà di dotarsi di un
modello organizzativo idoneo a prevenire i reati.

PREMIO INAIL ot23 2022

Tuttavia, l’adozione dell’applicazione di un modello di
organizzazione, gestione e controllo in riferimento al D.Lgs.
231/01 comporta una serie di vantaggi significativi per la
società o l’ente, quali ad esempio:
 Un motivo di esclusione o di mitigazione della
responsabilità dell’ente: l’approvazione di un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati costituisce causa di
esclusione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.
n. 231/2001. Nel caso in cui il procedimento sia già
avviato, l’adozione di un Modello Organizzativo mitiga le
conseguenze in capo all’ente della commissione del reato:
i vantaggi sono quindi non di poco conto
 Una garanzia di affidabilità nelle relazioni con i partner
commerciali
Recentemente svariate società, specialmente quelle a
partecipazione pubblica, richiedono frequentemente ai
propri partner commerciali di dotarsi di un Modello
Organizzativo
 In materia di sicurezza sul lavoro la esclusione o mitigazione
l’applicazione dell’art.300 del d.lgs. 81/2008 e smi
 Evitare le pesanti sanzioni in materia
 Poter accedere agli sgravi previsti dall’INAIL mediante
quanto inserito nel modulo OT23 da presentare ogni anno
per la riduzione del tasso

c) Valutazione rischio Rumore

o Cod.RUM.01 valutazione rischio esposizione rumore lavoratori
Obbligo di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore:
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata
in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle
quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi
in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori
inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco, C > 135 dB(C)) la valutazione
deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate
norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011), con
fonometri classe 1.
Il documento di valutazione del rischio rumore deve essere
obbligatoriamente completo del certificato di taratura dello strumento,
con cadenza annuale, rilasciato da un ente specifico certificato.
In dotazione:
Fonometro integratore di precisione in classe 1 IEC651 / IEC804 /
IEC61672 con dinamica superiore ai 125 dB.
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o Cod.RUM.02 valutazione rischio rumore ambientale – impatto
acustico
La valutazione di impatto acustico ambientale è un tipo di consulenza che viene
richiesta dal Comune all’interno del quale si desidera installare un insediamento
produttivo o infrastruttura.
La legge 447 del 1995 indica che grazie alla valutazione di impatto acustico è
possibile determinare se l’opera in questione rispetta i limiti di emissione ed
immissione sonora dell’area prescelta, e delle zone ad essa adiacenti. Tali limiti,
precedentemente determinati dalla zonizzazione acustica comunale del
territorio, sono indicati dalla classe acustica di appartenenza.
Esistono due diversi tipi di valutazione di impatto acustico, che si differenziano
in base al momento in cui vengono effettuate: esistono cioè una valutazione di
impatto acustico previsionale, realizzata prima dell’esecuzione dell’opera, e una
valutazione di impatto acustico applicata a situazioni già esistenti. Vediamo in
breve di cosa si tratta.
• Valutazione previsionale impatto acustico
• Valutazione impatto acustico applicata a situazione esistente

o Valutazione rischio Vibrazioni

o Cod.VIB.01 Valutazione rischio vibrazioni Mano braccio
Questa procedura si applica alle aziende che hanno lavoratori esposti o che possono
essere esposti a vibrazioni mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del
pericolo.
L’obiettivo di questa valutazione specifica per il rischio vibrazioni Mano-Braccio è
quella di permettere ai Datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle
3 fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, D.lgs..81/2008:
- A(8) minore di 2,5 m/s2
- A(8) compreso tra 2,5 m/s2 e 5 m/s2
Tale classificazione è necessaria per attuare gli adempimenti previsti in termini di:
- obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni
- obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori
- obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente.
Misuratore LARSON & DEVIS
Strumento conforme alla ISO 8041 tipo 1 “Strumentazione di misura per le vibrazioni
sul corpo umano”.
Misura diretta dei livelli di vibrazione sugli assi X, Y, Z e vettore somma per rilievi
eseguiti con accelerometri triassiali.
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o Cod.VIB.02 Valutazione rischio vibrazioni Corpo intero
L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 2 prescrive
l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a
vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro.
La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata senza
misurazioni, qualora siano reperibili dati di esposizione adeguati presso
banche dati dell'ISPESL e delle regioni o direttamente presso i produttori o
fornitori. Nel caso in cui tali dati non siano reperibili è necessario misurare i
livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
Misuratore LARSON & DEVIS
Strumento conforme alla ISO 8041 tipo 1 “Strumentazione di misura per le
vibrazioni sul corpo umano”.
Misura diretta dei livelli di vibrazione sugli assi X, Y, Z e vettore somma per
rilievi eseguiti con accelerometri triassiali.

d) Valutazione rischio: Movimentazione manuale dei carichi – posture
incongrue – traumi ripetuti arti superiori
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o Cod.MMC.01 valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi
con metodo NIOSH
Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) pone le
patologie da movimentazione manuale dei carichi al secondo posto
nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro
ed ha proposto i modelli per la valutazione del rischio connesso al
sollevamento dei carichi.
Le equazioni del NIOSH per l'Indice di Sollevamento si basano
sull'assunto che esiste un massimo peso sollevabile in condizioni ideali,
o Costante di Peso (CP), e che sia possibile valutare tutti gli elementi
sfavorevoli (Altezza, Distanza, Rotazione del tronco...) che impediscono
l'utilizzo di tale peso massimo, ovvero di quelle caratteristiche
dell'azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il fattore di
rischio legato ad uno specifico compito.

o Cod.MMC.02 valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi
con metodo SUVA
Metodo Criteri Guida del SUVA
Il Metodo Criteri Guida (MCG) è uno strumento elaborato dal SUVA
(Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni), che
consente di valutare se durante l’attività di movimentazione manuale
dei carichi vi sia, o vi possa verosimilmente essere, una sollecitazione
eccessiva alla colonna lombare e se sia necessario adottare delle
misure. Il MCG si basa sul concetto che il carico a cui è sottoposta la
colonna lombare dipende fortemente dall’inclinazione in avanti del
tronco e dal peso del carico e aumenta con la durata e/o la frequenza
dello sforzo, dell’inclinazione laterale e/o della torsione del tronco.

o Cod.MMC.03 valutazione rischio movimentazione manuale traino e
spinta con metodo SNOOK CIRIELLO
Gli studi partono dalla scomposizione del movimento complessivo in azioni
elementari che sono:
- azioni di spinta
- azioni di mantenimento
L'Indice di Traino o Spinta o per Trasporto in Piano è anch'esso un indicatore
sintetico del rischio ed è valutato rapportando lo sforzo limite raccomandato
con quello effettivamente movimentato. Quanto più è alto il valore, tanto
maggiore è il fattore di rischio.
Per ciascun tipo di azione la valutazione del rischio avviene per diversi
percentili di "protezione" della popolazione sana, considerando le
caratteristiche dell'operatore per sesso, nonché per le caratteristiche
dell'azione effettuata come la frequenza, l'altezza da terra, la distanza di
trasporto. Per le azioni di tirare o spingere, svolte con l'intero corpo, la
procedura per il calcolo dell'Indice di Rischio fornisce il valore della forza limite
raccomandata, rispettivamente nella fase iniziale e poi di mantenimento
dell'azione. Per le azioni di trasporto fornisce, invece, i valori limite di
riferimento del peso raccomandato.
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o Cod.MMC.04 valutazione rischio posture incongrue metodo RULA
L’ adozione di posture incongrue in modo continuato o ripetitivo durante
il lavoro genera affaticamento e alla lunga può produrre traumi al sistema
muscolo-scheletrico. Questo carico statico o posturale è uno dei fattori da
considerare nella valutazione delle condizioni di lavoro, e la sua riduzione
è uno degli interventi fondamentali da adottare per migliorare la
postazione di lavoro. Per la valutazione del rischio associato a questo
carico posturale in un determinato posto di lavoro sono stati sviluppati
diversi metodi, ciascuno con un ambito di applicazione differente e con un
apporto i risultati differenti.

o Cod.MMC.05 valutazione rischio traumi ripetuti arti superiori con
metodo OCRA
Molte attività lavorative, in particolare quelle richiedenti posture
incongrue ed attività ripetitiva degli arti superiori, possono essere
correlate allo sviluppo di disturbi muscolo-scheletrici, i quali
costituiscono uno dei maggiori problemi di salute nei paesi
industrializzati. La ripetizione di una particolare attività induce
sollecitazioni, piccoli traumi ed usura delle articolazioni, dei muscoli e dei
tendini che danno luogo, gradualmente, nell'arco di un periodo di tempo
più o meno lungo (mesi od anni), a patologie a carico dei distretti
interessati. Le patologie maggiormente rappresentative in tale ambito e
che riguardano gli arti superiori sono: le tendiniti, le tenosinoviti, le
sindromi da intrappolamento con interessamento nervoso o
neurovascolare - ad es. la sindrome del tunnel carpale - ed i conseguenti
deficit sensitivi e motori.
Per la valutazione dei fattori di rischio lavorativo che influenzano le
patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori è stata avanzata una
proposta per il calcolo di un indice sintetico di esposizione a movimenti
ripetitivi degli arti superiori: la Check List OCRA. (Occhipinti e Colombini,
1996 - 2005).

o Cod.MMC.06 valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi
settore sanitario con metodo MAPO
L'indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati) è
un indice sintetico per la valutazione del rischio nella Movimentazione
Manuale dei Pazienti (MMP).
Il Metodo MAPO è stato proposto e messo a punto dal gruppo di
ricerca EPM (Ergonomia della Postura e del Movimento) dell'ICP
CEMOC (Istituti Clinici di Perfezionamento-Centro di Medicina
Occupazionale) di Milano.
L'indice MAPO permette di dare una valutazione quantitativa del livello
di rischio degli operatori sanitari, accertando diversi livelli di rischio in
funzione delle condizioni ambientali presenti nella struttura in esame.
L'utilizzo del metodo MAPO per le strutture di ricovero di pazienti
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti si presta
efficacemente a ricavare un indicatore specifico del rischio per la
complessa interrelazione tra i fattori ambientali e gli strumenti di
ausilio alla movimentazione adottati.
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e) Valutazione rischio ambiente lavoro, esposizione luce lavoratori

o COD.LUM.01 valutazione rischio luce ambienti di lavoro calcolo medio
minimo e rapporto
La normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul
lavoro prevede che l’utilizzo del videoterminale comporta
di per sé l’adozione di specifiche misure preventive da
adottare in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro
in conformità allegato XXXIV d.lgs. 81/2008, in materia di
illuminazione si sono rilevati i dati riportati nella presente
relazione.
Inoltre il lux (simbolo lx) è l'unità di misura per
l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale. Un
lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.

f) Valutazione Esposizione Campi Elettromagnetici

o Cod.CEL.01 Valutazione rischio campi elettromagnetici a bassa
frequenza
Il rischio da campo elettromagnetico è classificato come un Rischio
per la salute tra i rischi igienico-ambientali all'interno della classe
"Agenti Fisici", nell'ambito delle "Radiazioni non Ionizzanti", che
comprendono oltre ai campi elettrici anche quelli genarti da una
parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi
infrarossi, i raggi X ed i raggi laser.
La valutazione del rischio CEM quindi parte da un censimento
iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo oggetto
dell’indagine.
Si utilizza una sonda che rileva la componente del campo elettrico
parallela alla direzione del proprio asse di simmetria. In queste
condizioni, detta E l’ampiezza del campo elettrico incidente, e θ
l’ampiezza dell’angolo tra l’asse del sensore e la direzione del
campo elettrico, il segnale rilevato è del tipo | E | cosθ (a destra).
Una sonda isotropica (tri-assiale) semplifica la procedura di
misurazione perché il valore del campo totale è determinato con
tre misure prese senza la necessità di modificare la posizione del
sensore: questo è possibile per la geometria del dispositivo che è
costituito da tre sensori larga-banda indipendenti posti in direzioni
ortogonali. Sostanzialmente l’uscita di ciascun elemento di misura
è calcolata in tre intervalli di tempo consecutivi, nell’ipotesi di
stazionarietà nel tempo dei componenti del campo
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g) Valutazione rischio Biologico

o Cod.BIO.01 Valutazione rischio biologico
Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo
entri in contatto con un organismo patogeno, si infetti e
contragga una malattia. Il rischio è potenzialmente sempre
presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
Tutte le attività lavorative sono soggette a rischio biologico in
quanto svolte in un ambiente (la Terra) nel quale sono presenti
ovunque agenti patogeni.
Possibili attività lavorative che possono comportare la presenza
di agenti biologici sono indicate nell’Allegato XLIV al D.Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008.
Per organizzare in maniera razionale le attività e la raccolta dei
dati utili alla valutazione del rischio biologico l’ARPA e l’INAIL
Liguria hanno sviluppato un algoritmo utile a definire i valori di
esposizione professionale per i propri lavoratori che operano nel
laboratorio e sul territorio.

o Valutazione rischio esposizione ad agenti chimici

o Cod.Chim.01 campionamenti esposizione prodotti chimici polveri
Valutazione esposizione a polveri mediante utilizzo e
posizionamento di Campionatori personali portatili.
Analisi e valutazione dell’esposizione alle polveri,
m3diante analisi dei campionamenti e risultati di
laboratorio conseguenti, con conseguente redazione
del documento di valutazione.
Protezione vie respiratorie:
Indicazione dei dpi di terza categoria eventualmente
da utilizzare quale valutazione del rischio residuo.

o Cod.Chim.02 valutazione rischio esposizione prodotti chimici con
metodo Movarisch
Valutazione esposizione ai prodotti chimici
dell’impresa:
IL MOVARISCH
Il livello di rischio (R) dell’algoritmo proposto dal
MOVARISCH si basa sulla seguente formula:
R=PxE
dove: R= entità/valore del rischio
P= pericolosità intrinseca della sostanza
E= indice di esposizione
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h) Valutazione rischio Amianto

o Cod.Am.01 assunzione incarico Responsabile gestione amianto e
relativa comunicazione organi di vigilanza
La Regione Liguria ha indetto un proprio Piano di protezione dell’ambiente,
di censimento, decontaminazione, smaltimento ed eventuale bonifica ai fini
della difesa dei rischi e dei pericoli derivanti dall’amianto.
Obbligo di denuncia:
- Annuale amianto friabile
- Triennale amianto compatto
Obbligo nomina Responsabile Gestione Emergenza
L’attestato di idoneità al ruolo di “Responsabile per la gestione della presenza
di amianto” in strutture, edifici ed impianti, a far data dal maggio 2014 – in
concomitanza con le scadenze periodiche degli aggiornamenti delle auto
notifiche della presenza di amianto, in Liguria costituisce titolo unico di
idoneità allo svolgimento del ruolo medesimo.

o Cod.Am.02 consulenza in materia di presenza manufatti contenenti
amianto, eventuale consulenza per denuncia periodica dei sullo stato
di conservazione dei manufatti contenenti amianto
La Regione Liguria ha indetto un proprio Piano di protezione dell’ambiente,
di censimento, decontaminazione, smaltimento ed eventuale bonifica ai fini
della difesa dei rischi e dei pericoli derivanti dall’amianto.
Consulenza per obbligo di denuncia:
- Annuale amianto friabile
- Triennale amianto compatto
Verifica adeguamento normativa: Obbligo nomina Responsabile Gestione
Emergenza
L’attestato di idoneità al ruolo di “Responsabile per la gestione della presenza
di amianto” in strutture, edifici ed impianti, a far data dal maggio 2014 – in
concomitanza con le scadenze periodiche degli aggiornamenti delle auto
notifiche della presenza di amianto, in Liguria costituisce titolo unico di
idoneità allo svolgimento del ruolo medesimo.
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o Cod.Micro1 analisi e valutazione microclima preventiva
Il microclima é l’insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità
dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o
semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro. Considerando che la
maggior parte della popolazione urbana trascorre il 75-80% del tempo
all'interno di edifici chiusi, è facilmente intuibile quale importanza rivesta
la qualità del microclima per il benessere dell'uomo. L'organismo umano
deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della
temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali
funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità
lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche.
Utilizzo Misuratore meteorologico tascabile Kestrel 3500
Rilascio copia valutazione eseguita
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i) Corsi Sicurezza Lavoro in conformità accordo Stato Regioni
Lavoratori

o Cod.LAV.00 “speciale” corso formazione lavoratori stranieri: verifica
della comprensione della lingua Italiana - preformante ai corsi di
sicurezza sul lavoro
Destinatari
Obiettivo
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori stranieri
Verifica capacità comprensione della lingua Italiana
Test di verifica comprendente anche la simbologia e l’uso dei segnali di
sicurezza e salute
Art.37 comma1 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Da effettuarsi prima di eseguire i corsi di sicurezza
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta verifica della comprensione della lingua
Italiana, comprensivo di redazione della procedura e dei risultati
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.LAV.01 corso formazione lavoratori a basso rischio 8h per nuovi
assunti
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori addetti entro 60 gg dalla data di assunzione
4h formazione generale + 4h formazione specifica secondo codice
ATECO di riferimento
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.02 corso formazione lavoratori a medio rischio 12h per nuovi
assunti
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori addetti entro 60 gg dalla data di assunzione
4h formazione generale + 8h formazione specifica secondo codice
ATECO di riferimento
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.03 corso formazione lavoratori ad alto rischio 16h per nuovi
assunti
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori addetti entro 60 gg dalla data di assunzione
4h formazione generale + 12h formazione specifica secondo codice
ATECO di riferimento
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.LAV.04 corso aggiornamento lavoratori basso rischio 6 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che hanno effettuato corso base 8 h Entro 5 anni dalla data
del corso base
6h obbligatorie
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.05 corso aggiornamento lavoratori medio rischio 6 h medio
rischio
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che hanno effettuato corso base 12 h Entro 5 anni dalla
data del corso base
6h obbligatorie
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.06 corso aggiornamento lavoratori alto rischio 6 h alto rischio
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che hanno effettuato corso base 16 h Entro 5 anni dalla
data del corso base
6h obbligatorie
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.07 corso lavoratori DPI IIIza categoria: anti caduta –
protezione vie respiratorie …etc.
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano dpi IIIza categoria quali:
- Protezione vie respiratorie circuito aperto – chiuso
- Protezione Anti caduta
- Protezione prodotti chimici
- Protezione …
4h obbligatorie per ogni singola categoria di Dpi
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.LAV.08 corso lavoratori dpi anti caduta e trabattelli 4h+4h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano dpi IIIza categoria e trabattelli
4h obbligatorie + 4h addestramento
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.09 corso lavoratori videoterminalisti 4h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano videoterminali – ergonomia del posto di
lavoro
4h
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.10 corso lavoratori ambienti confinati
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che lavorano in ambienti confinati
4h obbligatorie + 4h addestramento dpi terza categoria
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.11 corso lavoratori stabilimenti a rischio incidente rilevante
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che lavorano in ambienti a rischio di incidente rilevante
4h obbligatorie + 4h addestramento dpi terza categoria
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.LAV.12 corso lavoratori on line PRIMA PARTE
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori addetti entro 60 gg dalla data di assunzione
4h obbligatorie GENERALI + 4 h in aula specifiche
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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Nb: i corsi sono eseguiti in collaborazione con ELSA Esperti Lavoro Sicuro Ascom – CONFCOMMERCIO

Datori lavoro RSPP

o Cod.Dat.01 corso Datore lavoro che assume incarico RSPP Basso rischio
16h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende a basso rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
16h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni dalla data di effettuazione del corso
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.Dat.02 corso Datore lavoro che assume incarico RSPP Medio
rischio 24h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende a basso rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
24h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni dalla data di effettuazione del corso
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.Dat.03 corso Datore lavoro che assume incarico RSPP Alto rischio
48h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende a basso rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
48h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni dalla data di effettuazione del corso
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.Dat.04 corso aggiornamento Datore lavoro che assume incarico
RSPP Basso rischio 6h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende a basso rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
6h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.34 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.Dat.05 corso aggiornamento Datore lavoro che assume incarico
RSPP Medio rischio 10h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende a medio rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
10h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.34 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.Dat.06 corso aggiornamento Datore lavoro che assume incarico
RSPP Alto rischio 14h
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Datori di lavoro per aziende ad alto rischio secondo codice ATECO di
riferimento che assumono la carica di responsabile di servizio di
prevenzione e protezione Rspp
14 h secondo quanto previsto accordo Stato Regioni
Art.34 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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Dirigenti

o Cod.Dir.01 corso per dirigente 8h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Dirigenti
8h
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.Dir.02 corso aggiornamento per dirigente 6h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Dirigenti
6h
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

Preposti

o Cod.PRE.01 corso per preposti 8 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Preposti
8h
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
2 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.PRE.02 corso aggiornamento per preposti 6 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Preposti
6h
Art.37 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
2 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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RSPP Responsabili servizio prevenzione e protezione

o Cod.RSPP.01 Corso modulo A
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza in azienda
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
28h
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.RSPP.02 Corso modulo B
Destinatari
Durata

Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza in azienda
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del
Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo B Comune a tutti i
settori produttivi della durata di 48 ore ed esaustivo per tutti i settori
produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere
integrato con la frequenza di moduli di specializzazione:
• Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca - 12 ore
• Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni - 16 ore
• Modulo B-SP3 Sanità residenziale - 12 ore
• Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico - 16 ore
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.RSPP.03 Corso modulo C
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza in azienda
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
24h
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.RSPP.04 Corso aggiornamento RSPP
Destinatari
Durata

Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza in azienda
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
A seconda del settore Ateco da aggiornare
Corso aggiornamento RSPP Macrosettori ateco 3-4-5-7 = 60 ore totali
Corso aggiornamento RSPP Macrosettori ateco 1-2-6-8-9 = 40 ore
totali
Corso aggiornamento RSPP altri settori = 28 ore totali
Art.32 d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.RSPP.05 Corso high level 01 approfondimento RSPP – Consulente
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza interni /esterni
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interni
Consulenti esterni
8 ore
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.RSPP.06 Corso high level 02 metodo IDASS® per RSPP – Consulente
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
Esame finale
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza interni /esterni
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interni
Consulenti esterni
16 ore
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Obbligatorio
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.RSPP.07 Corso high level 04 aggiornamento metodo IDASS® per
RSPP – Consulente
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Responsabili alla Prevenzione, Protezione e Sicurezza interni /esterni
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interni
Consulenti esterni
8 ore
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

RLS

o Cod.RLS.01 corso per RLS 32 H
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che sono stati eletti Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza
32 ore
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni – aggiornamento annuale >15 dip.
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.RLS.02 corso aggiornamento per RLS 8 H
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che sono stati eletti Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza
8 ore
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni – aggiornamento annuale >15 dip.
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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Corsi Emergenza. Antincendio – Primo Soccorso

o Cod.EM.01 corso antincendio per responsabili antincendio a Basso
rischio 4h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile antincendio
4h DM 10 Marzo 1998 – dal 04.10.2022 ore 2 pratica+ 2 teoria
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
Aggiornamento ogni 5 anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.02 corso antincendio per responsabili antincendio a Medio
rischio 8h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile antincendio
8h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
Aggiornamento Consigliato ogni 2 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero
sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.03 corso antincendio per preparazione esame VVFF PER
responsabili antincendio ad Alto rischio 16h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile
antincendio
16 ore+ esame con vigili del fuoco
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
Aggiornamento Consigliato ogni 2 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.04 Aggiornamento antincendio per responsabili a Basso
rischio 2h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile
antincendio
2h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.EM.04.2 Aggiornamento antincendio per responsabili a Medio
rischio 2h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile
antincendio
5h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.04.3 Aggiornamento antincendio per responsabili ad alto
rischio 2h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile
antincendio
8h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni – DM 02/09.2021
5 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.05 corso pronto soccorso 12h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile pronto
soccorso aziende classe B-C
12h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.06 corso aggiornamento pronto soccorso 4h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile pronto
soccorso aziende classe B-C
4h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.EM.07 corso pronto soccorso 16h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile pronto
soccorso aziende classe A
16h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.EM.08 corso aggiornamento pronto soccorso 6h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratore o datore lavoro incaricato responsabile pronto
soccorso aziende classe A
6H
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

Corsi Attrezzature Lavoro

o Cod.ATT.01 corso conduttore carrelli elevatori 12 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano carrelli elevatori
12h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
4 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.ATT.02 corso addetto a autocarro con gru di bordo 8 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano autocarro con gru di bordo
8h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
4 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92

o Cod.ATT.03 corso conduttore pala gommata 8 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano pala gommata
8h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
4 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o Cod.ATT.04 corso addetto piattaforme aeree 12 h
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Lavoratori che utilizzano piattaforme aeree
12h
d.lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni
3 Anni
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per
numero sufficiente (8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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j) Perizie come Consulente Tecnico di Parte CTP

o Cod.PER.01 Assunzione incarico di CTP Consulente Tecnico di Parte iscritto albo consulenti tecnici del Tribunale di Genova dal 1998
Le parti possono nominare un consulente tecnico di
parte in tre situazioni: in relazione ad una perizia già
disposta, al di fuori della perizia e per contrastare il
risultato di una perizia già svolta.
Ogni parte può nominare un consulente tecnico fuori
perizia, anche l’indagato e la persona offesa durante
le indagini preliminari (quando sono parti solo
“potenziali”).
I soggetti possono nominare consulenti tecnici in
numero non superiore a due.
L’oggetto della consulenza tecnica di parte è identico
a quello della perizia: cioè deve essere disposta dal
giudice quando occorre compiere una valutazione per
la quale sono necessarie specifiche competenze.
Il perito svolge le indagini ed acquisisce risultati
probatori per conto del giudice e gli esiti sono
destinati a confluire direttamente nel fascicolo del
dibattimento e sono utilizzabili nella decisione finale.
Il consulente di parte propone valutazioni tecniche,
che si traducono in pareri espressi oralmente o in
memorie scritte.
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k) Protezione dati personali GDPR 679/2016

o COD.GDPR.01 CONSULENZA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Analisi e valutazione della situazione in essere
Fornitura linee guida per l’elaborazione degli incarichi:
 Personale interno incaricato
 Responsabili esterni
IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
 Informativa e consenso: moduli
specificatamente realizzati in base alle esigenze
operative
 Consulenza per eventuale sito internet
 Privacy by design e by default
 Registro trattamento dati ex art. 30 GDPR
679/2016
 Incident Response Plan
 Linee guida per data breach
 Linee guida per videosorveglianza
 Adeguamenti in relazione alla sicurezza sul
lavoro ed emergenza COVID 19
 Sicurbook® trattamento dati
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o COD.GDPR.02 ASSISTENZA ANNUALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
Analisi e valutazione della situazione in essere
Fornitura linee guida per l’elaborazione degli incarichi:
 Personale interno incaricato
 Responsabili esterni
IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
 Informativa e consenso: moduli specificatamente
realizzati in base alle esigenze operative
 Consulenza per eventuale sito internet
 Aggiornamenti in materia
 Privacy by design e by default
 Registro trattamento dati ex art. 30 GDPR 679/2016
 Incident Response Plan
 Linee guida per data breach
 Linee guida per videosorveglianza
 Adeguamenti in relazione alla sicurezza sul lavoro ed
emergenza COVID 19
 Formazione del Titolare del trattamento dati ex art.5
comma 2 GDPR 679/2016
 Sicurbook® trattamento dati
 Invio NOTIZIARIO SICURBOOK®

o COD.GDPR.03 ASSUNZIONE INCARICO DPO DATA PROTECTION
OFFICER ASSISTENZA ANNUALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
INCARICO DI DPO
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è un
professionista che nell’ambito di un’azienda, di
un’associazione o di un ente pubblico, si occupa di informare,
fornire consulenza, assistere il titolare ed il responsabile del
trattamento, cioè di coloro che gestiscono informazioni di
svariate persone.
1. Il responsabile della protezione dei dati DPO è incaricato
almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento
o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
presente regolamento nonché da altre disposizioni
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei
dati;
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre
disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
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personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse
attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
d) cooperare con l'autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della
protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

o COD.GDPR.04 FORMAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
PERSONALI PER INCARICATI
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Incaricato trattamento dati interno
4h
GDPR 679/2016 e smi
Sino ad aggiornamenti
Presso clienti oppure on line
Rilascio attestato
info@sicurezzascs.it - ufficio@csasicurezza.it - tel.010.377.62.92

o COD.GDPR.04 FORMAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI
PERSONALI PER TITOLARI TRATTAMENTO DATI
Destinatari
Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Titolare trattamento dati interno
4 h +4h (registro trattamento dati)
Ex art.5 comma 2 GDPR 679/2016 e smi
Sino ad aggiornamenti
Presso clienti oppure on line
Rilascio attestato
info@sicurezzascs.it - ufficio@csasicurezza.it - tel.010.377.62.92
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l) Emergenza Covid 19

o COD.COV.01 CONSULENZA
EMERGENZA COVID 19

IN

MATERIA

Assistenza per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
emergenza COVID 19:
-

Fornitura Brochure informative da consegnare ai lavoratori
Fornitura di locandine informative da porre in azienda
Fornitura linee guida per la compilazione del PROTOCOLLO
CONDIVISO obbligatorio
Fornitura fac simili per incarico al personale per la verifica del Green
pass
Fornitura linee guida per PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS
Fornitura Registro per dati aggregati per la rendicontazione delle
verifiche eseguite
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DI

ADEMPIMENTI

m) Altri servizi alla clientela
n) HACCP alimenti

o Cod.HACCP.01 assistenza per redazione manuale di autocontrollo
igiene alimentare
Sopralluogo e redazione del piano di autocontrollo HACCP
Regolamenti CE 852/04 e CE 178/02
Vi affianchiamo e vi diamo un supporto qualificato e completo nell’ambito
della sicurezza alimentare in Italia e in Europa e della sicurezza sul lavoro.
Gli adempimenti richiesti dalle normative non saranno più una giungla in
cui districarsi, saremo al vostro fianco e vi offriremo una consulenza
personalizzata in materia di sicurezza alimentare.
La redazione del piano di autocontrollo avviene previo sopralluogo presso
la committente.

o COD.HACCP.01.2 assistenza annuale in materia Haccp
Comprende il punto Cod HACCP01 + aggiornamenti, revisioni annuali in
materia alimentare, escluso corsi specifici in materia.
Il servizio prevede sopralluoghi da concordare, eventuale assistenza in
occasione di visite ispettive da parte degli organi di vilanza.
La redazione del piano di autocontrollo HACCP avviene previo sopralluogo
presso la committente

o Cod.HACCP.02 Corso specifico in materia di igiene alimentare
Destinatari

Durata
Normativa riferimento
Validità
Sede svolgimento
A fine corso
Per informazioni

Corsi HACCP per la formazione degli alimentaristi (OSA: Operatori del Settore
Alimentare) addetti e responsabili dell’industria alimentare in sostituzione dell’ex
libretto sanitario così come previsto dal Reg. CE 852/04. I nostri corsi di formazione
haccp (affidabili, certificati e validi in tutta Italia e nei paesi dell’UE) in merito alla
normativa sulla sicurezza e l’igiene alimentare sono rivolti sia al personale
qualificato che manipola alimenti e bevande (cuochi, camerieri, barman, aiutanti
in cucina, addetti mensa, pasticcieri, panettieri, pizzaioli, ecc.), sia al personale che
non manipola alimenti e bevande (promoter per alimenti confezionati, aiutanti in
sala, magazzinieri, trasportatori, ecc.). Di regola il datore di lavoro è tenuto a
svolgere il ruolo di responsabile dell’industria alimentare mentre gli operatori il
corso come addetto qualificato che manipola alimenti e bevande.
8 h per ADDETTO operatore settore alimentare
16 h per RESPONSABILE
Reg.852/2004 dpr Liguria 793-2012 – Reg. CE 852/04
come tutti i corsi equivalenti HACCP, ha validità regionale
Via delle Primule, 103 – 16148 Genova – a richiesta per numero sufficiente
(8 lavoratori) presso sede Committente
Rilascio attestato avvenuta formazione
info@sicurezzascs.it - tel.010.377.62.92
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o) Assistenza in materia ambientale

o Cod.Amb.01 Assistenza in materia ambientale
Il consulente ambientale, detto anche tecnico di igiene ambientale e del lavoro, opera al servizio di imprese

private e amministrazioni pubbliche fornendo consulenza in tema di prevenzione ambientale e rispetto delle
relative normative.
Grazie a una legislazione più attenta e a controlli più serrati da parte degli organi preposti, la figura del
consulente ambientale, sconosciuta fino a qualche anno fa, sta acquistando un valore sempre maggiore.
Contemporaneamente il suo ruolo si sta sviluppando, non limitandosi più solo a garantire al cliente il
rispetto della normativa vigente, ma proponendo nuove strategie che perseguono anche un vantaggio
economico per il committente.
Analisi e valutazioni in materia di polveri, prodotti chimici…etc.

p) Cpi Certificato Prevenzione Incendi

o Cod.VVFF01 Assistenza in materia certificazione prevenzione incendi
CPI
Il servizio di consulenza per la Prevenzione Incendi viene effettuata da
personale altamente specializzato nel settore, i nostri tecnici si occupano
di progettare, seguire i lavori di adeguamento produrre e presentare tutta
la documentazione necessaria presso i Comuni, ASL e Comandi dei Vigili
del Fuoco. Si esegue un sopralluogo preliminare per poter determinare
quale intervento o interventi occorrano per poter realizzare il Certificato
prevenzione Incendi. L’ottenimento di tutte le autorizzazioni risulta spesso
un percorso molto articolato e non privo di difficoltà, il nostro compito è
quello di seguire tutti i passi necessari facilitando e velocizzando le
procedure, fino all’ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni
necessarie, compreso il servizio di fornitura dei materiali come estintori,
idranti, impianti di aerazione, rilevamento degli incendi ecc.
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q) Richiesta informazioni
Spett.le Cliente, se desidera ricevere informazioni in merito sui servizi erogati dalla SCS SICUREZZA srl
Unipersonale e dai propri collaboratori, Le chiediamo cortesemente di compilare il format sotto riportato e
inviarlo a info@sicurezzascs.it:

Tipo Richiesta

Informazioni cod:
Informazioni cod:
Informazioni cod:

Società
Indirizzo
Cap
Città
Provincia
Persona che richiede informazioni:
Nome
Cognome
Ruolo
Telefono
Fax
Email
Note
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Informativa GDPR 679/2016
Titolare Trattamento:
SCS Sicurezza srl Unipersonale di Roberto Ferro – email: info@sicurezzascs.it
Contitolare Trattamento:
Centro Sicurezza Applicata SCS di Alessandro Ferro & C. sas – email: ufficio@csasicurezza.it
Diritti dell’interessato
Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento
Articolo 26 Contitolari del trattamento
1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono
contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità
in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti
dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella
misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del
trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati . Il
contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi
del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
Per avvenuta informazione sul trattamento dati personali
Data _____/______/______
Firma dell’interessato
__________________________
(Nome e cognome)

Pag. 44 a 45

Per informazioni dirette con noi:
SCS SICUREZZA srl

Via Carducci 5/10 sc dx - 16121 Genova

Unipersonale

tel.010.377.62.92

Roberto Ferro

info@sicurezzascs.it
web: www.sicurezzascs.it
www.sicurbook.it

Tel: 348.31.27.720

ferro@sicurezzascs.it
info@sicurezzascs.it
ferro.privacy@sicurezzascs.it
web: www.idass.it
www.sicurezzascs.it

convenzionata con:

ASCOM CONFCOMMERCIO GENOVA – TERSERVIZI s.r.l. –
ELSA Esperti Lavoro Sicuro Ascom
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