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1°: V.I.S. VERIFICA
ISPETTIVA SIMULATA

Fotografia attuale
della gestione
della sicurezza aziendale.
(D.V.R., rischi specifici,
formazione, privacy, qualità,
enti di III parte)

+

+

Individuazione interventi
di miglioramento con
Andromeda 4.0

Analisi economica degli
ultimi 36 mesi con interventi
di miglioramento di cost
killing e quantificazione dei
costi, con il patto di stabilità
Dlgs81 e Andromeda 4.0

PERCORSO LOGICO DELL’AUDIT DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Caricamento check - analysis
e profilo di gestione ottimale
della sicurezza a 360°

Sopralluogo e mappatura
aziendale

Individuazione del saving

Individuazione interventi
migliorativi

Approfondimenti /analisi
interventi con Andromeda 4.0

SIAMO DIVERSI PERCHÉ
Portiamo l’azienda ad essere sempre aggiornata in tempo reale, gestendola con Andromeda 4.0.
Assicuriamo una gestione completa «chiavi in mano» attraverso un team di professionisti altamente
qualificati - tecnici della prevenzione laureati in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2015

I NOSTRI SERVIZI

SVILUPPO SOSTENIBILE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO: LE NUOVE SFIDE DELLA NORMAZIONE

Check - analysis
Dlsg81 - V.I.S

RSPP
Manager

Monitoraggio
Andromeda 4.0

Documentazione
certificata

Zero carta:
100% digitalizzazione

Consulenza:
Safety - ISO - Privacy

Corsi della sicurezza
con patto di stabilità

Progettazioni
e implementazione triennale
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2°: PRESA IN CARICO

SIAMO DIVERSI PERCHÉ
Non abbandoniamo il cliente dopo il V.I.S., ma lo accompagniamo nel percorso di formazione
e apprendimento per la gestione efficiente ed efficace con l’utilizzo della piattaforma Andromeda4.0
con il supporto di un RSPP Manager di massima esperienza.

PERCORSO PER LA GESTIONE EFFICIENTE
DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ADEGUAMENTO ANDROMEDA 4.0

V.I.S. TECNICO

CHECK ANALYSIS

TEST DI STRESS

mappatura dell’azienda con
tecnico specialista Dlgs81

COST KILLING - SAVING

MONITORAGGIO
IN TEMPO REALE

UN GRUPPO OMOGENEO
DELLA SICUREZZA

PIÙ SICUREZZA
A UN GIUSTO COSTO

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DEL LAVORO E/O RSPP

Responsabilità diretta sul percorso
per la gestione efficiente - efficace sul D.Lgs81/08
Supervisione assistita delle variazioni post-adeguamento
e gestione in tempo reale della variazione eseguita.
Approfondimento e implementazione delle azioni di miglioramento.
Aggiornamento dei tempi e metodi in alcune mansioni lavorative.
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COS’È IL V.I.S ?

VERIFICA ISPETTIVA SIMULATA
Soluzione innovativa per la tua azienda

DI COSA SI TRATTA IN POCHE PAROLE ?

Di una Simulazione di una Verifica Ispettiva, come se fosse vera, come quella che possono fare gli
organi competenti preposti tipo Spresal-Asl, NIL-Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, etc.
Il tutto fatto con personale altamente qualificato e con requisiti specifici.

SU COSA SI BASA ?

Si basa su una Tecnica di Simulazione definita “Test di Stress” volta a misurare la vulnerabilità della
tua azienda nei confronti di una visita da parte di un Ente preposto, allo scopo di evitare sanzioni
amministrative per l’Azienda e penali per il Titolare e/o i delegati, nel caso di inadempimenti legislativi
in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro.

IN COSA CONSISTE ?

In una Verifica Ispettiva Simulata volta a delineare l’attuale conformità della tua azienda agli adempimenti
richiesti dal D.Lgs81/08 e s.m.i. sulla sicurezza sul lavoro. Alla fine della verifica sarà rilasciato, un
verbale tecnico asseverato, dello stato di fatto della tua azienda, sia sul profilo documentale, sulla
formazione obbligatoria in base all’accordo Stato - Regioni e su tutte quelle verifiche obbligatorie
eseguite da enti di terza parte.

QUALI SONO I VANTAGGI ?
1 - Disamina della documentazione dell’organizzazione aziendale sotto il profilo della sicurezza sul
lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs81/08 e s.m.i.
2 - Evitare, in caso di controlli da parte degli Enti preposti, pesanti sanzioni amministrative e
procedimenti penali.
3 - Proattività nei confronti della gestione in sicurezza della tua azienda allo scopo di salvaguardare i
tuoi dipendenti.
4 - Sicurezza di ciò che si ha in azienda, senza sorprese in caso di una vera ispezione.

QUAL È LA SOLUZIONE ?

Dlgs81 Ambiente e Sicurezza con il suo staff di funzionari e tecnici qualificati propone una Visita
Ispettiva Simulata presso la tua azienda, simile alla metodologia utilizzata dalle ASL, allo scopo di
prevenire eventuali sanzioni e atti giudiziari.
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