
 

SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

S&L

Sicurezza e salute per le attività di 
assistenza alle persone

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)  tel. 0544 465497

info@sicurezzaoggi.com    www.sicurezzaoggi.com
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Chi siamo

Who


	 Da	quasi	20	anni	ci	occupiamo	di	salute	e	sicurezza	nei	 luoghi	 lavoro,	sia	per	 il	

se9ore	 privato	 che	 pubblico.	 Sin	 dall’inizio	 della	 nostra	

a>vità	 ci	 siamo	 specializza@	 sulla	 salute	e	 sicurezza	nei	

luoghi	di	 lavoro,	per	non	disperdere	 le	nostre	energie	e	

risorse	 in	 se9ori	 altre9anto	 ampi	 e	 specialis@ci	 quali	

l’ambiente	 o	 la	 proge9azione	 impian@.	 Sin	 dall’inizio	 ci	

abbiamo	 offerto	 i	 nostri	 servizi	 a	 Case	 di	 riposo	 e	

prote,e,	a	Case	famiglia	e	centri	diurni	per	anziani	e	disabili	

	 Costantemente	 inves@amo	 sulla	 nostra	 formazione,	 nell’acquisto	 e	

aggiornamento	 di	 a9rezzature,	 soDware	 e	 materiali	

indispensabili	 per	 l’esecuzione	 del	 nostro	 lavoro	 e	 per	

o9enere	risulta@	di	sempre	maggior	qualità.	

I	 nostri	 tecnici	 sono	 formatori	 qualificati	 ai	 sensi	 del	 DM	

06/03/2013,	abilitati	all’attività	professionale	di	RSPP	per	tutti	

i	 settori	 ATECO,	 in	 possesso	 di	 Idoneità	 tecnica	 alla	

prevenzione	 e	 lotta	 antincendio	 a	 rischio	 elevato,		

coordinatori	alla	sicurezza	cantiere,	tecnici	abilitati	 in	acustica	

ambientale.		

	 La	 S&L	 srl	 è	 autorizzata	 dalla	 Provincia	 di	 Ravenna	 con	 Provvedimento	 n.	 445	 del	

11/12/2007	per	le	attività	di	formazione	professionale	normata	da	leggi	dello	Stato,	regionali	e	

comunitarie	per	RSPP/ASPP	e	e	con	Provvedimento	n.	3665	del	22/11/2013	per	le	attività	di	

formazione	professionale	normata	da	leggi	dello	Stato,	regionali	e	comunitarie	ai	sensi	degli	

Accordi	Stato	Regione	del	22/02/2012	e	21/12/2011.
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I nostri servizi

What

S&L	 srl	 è	 un’azienda	 di	 provata	 esperienza	 nel	 se9ore	 della	 consulenza	 sulla	 salute	 e	

sicurezza	negli	ambien@	di	lavoro.	Gli	esper@	di	S&L	me9ono	a	disposizione	del	cliente	tu9e	

le	 conoscenze,	 le	 a9rezzature	 e	 le	 procedure	 necessarie	 per	 l’adeguamento	 della	 loro	

a>vità	lavora@va	alla	vigente	specifica	norma@va

Consulenza 
• Verifica	dei	requisi@	di	sicurezza	dei	luoghi	di	lavoro	

• Valutazione	della	documentazione	necessaria	per	lo	

svolgimento	dell’a>vità	

• Definizione	del	fabbisogno	forma@vo	

• Ges@one	delle	scadenze	

• Assistenza	in	caso	di	infortunio	

• Assistenza	in	caso	Ispezioni	

• Verifiche	adempimen@	

• Valutazione	delle	dinamiche	incidentali	

• Implementazione	di	Sistemi	di	ges@one	della	sicurezza	

• Assistenza	prima	dell’acquisto	di	macchine,	

a9rezzature	e	prodo>	

• Legale

Autocontrollo alimentare e HACCP 
• Redazione	Piano	di	autocontrollo	alimentare	e	manuale	HACCP	

• Verifica	della	sanificazione	e	contaminazione	

• Redazione	quaderno	ingredien@	e	allergeni	

• Valutazione	contaminazione	alimentare	da	allergeni	
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Formazione 

Fruibili	 sia	 in	 aula	 che	 in	 modalità	 Elearning	 o	 in	 videoconferenza,	 conformemente	 alla	

norma@va	vigente.	 I	 corsi	Elearning	sfru9ano	 le	migliori	 tecnologie	sul	mercato,	per	 fornire	

agli	uten@	 formazione	 sincrona	e	asincrona,	 cer@ficata	e	qualificata.	A	 richiesta	 realizziamo	

anche	corsi	(aula	e	FAD)	su	specifiche	procedure	di	lavoro	aziendali.	

I	 corsi	 Elearning	 sfru9ano	 le	 migliori	 tecnologie	 sul	 mercato,	 per	 fornire	 agli	 uten@	

formazione	sincrona	e	asincrona,	cer@ficata	e	qualificata.		

Alcuni	corsi	di	formazione	

Sicurezza	generale	e	specifica	dei	lavoratori,	Preposto,	Dirigente	alla	Sicurezza,	RSPP	Datore	di	

lavoro,	Primo	Soccorso	aziendale,	An@ncendio,	Movimentazione	delle	persone	(MAPO),	uso	

degli	ausili	per	la	movimentazione	delle	persone,	corre9a	prassi	igienica.a	tan;	altri.	Elenco	

completo	dei	corsi	in		www.sicurezzaoggi.com

	 Particolare attenzione, derivante dall'importante esperienza acquisita, è rivolta 
ai servizi per l'apprendimento relativi alla formazione FORMALE E NON FORMALE 
e servizi per la PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE di corsi di formazione 
FORMALE E NON FORMALE nel settore della sicurezza e salute. Elemento distintivo 
della S&L è la gestione globale della sicurezza a 360 gradi, la stretta collaborazione 
con il SPP per cercare di ridurre il numero degli infortuni in azienda, ottimizzare i 

costi e le risorse; la disponibilità a svolgere i corsi direttamente in azienda, in orari 
serali o al sabato.

http://www.sicurezzaoggi.com
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Incarico RSPP esterno 
I tecnici	 S&L	 possono	 ricoprire	 il	 ruolo	 di	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	

Protezione	 esterno	 in	 tu>	 i	 se9ori	 ATECO,	 in	 quanto	 sono	 in	 possesso	 di	 tu>	 i	 requisi@	

previs@	all’Art.	32	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.	Il	Datore	di	lavoro	anche	conferendo	l’incarico	di	

RSPP	 ad	 un	 tecnico	 esterno,	 rimane	 il	 sogge9o	 garante	 della	 a9uazione	 degli	 obblighi	

prevenzionis@	nella	propria	azienda.	Ove	il	datore	di	lavoro	ricorra	a	persone	o	servizi	esterni	

non	 è	 per	 questo	 esonerato	 dalla	 propria	 responsabilità	 in	materia	 art.	 31	 c.	 5	 del	 D.Lgs.	

81/2008	e	s.m.i. 

Valutazione dei rischi 
Valu;amo	sia	i	rischi	generali	che	specifici,	

Quali	rischi	valu@amo	

• Esposizione	dei	lavoratori	a	Rumore 

• Esposizione	dei	lavoratori	a	Vibrazione	

• Esposizione	agen@	chimici	e	cancerogeni/mutageni,	

• Valutazioni	rischio	macchine	e	a9rezzature	

• Radiazioni	O>che	Ar@ficiale	(ROA)	

• Campi	ele9romagne@ci	(CEM)	

• Campionamento	polveri	e	inquinan@	chimici	

• Movimentazione	Manuale	dei	Carichi	NOSH,	Traino-Spinta.	

• Movimen@	ripe@@vi	com	metodo	OCRA	

• Rischi	Lavoratrici	madri	

• Stress	lavoro	correlato	

• Luoghi	con	pericolo	di	esplosione	(ATEX)	

• Stato	di	conservazione	delle	coperture	in	fibro	cemento	contenen@	amianto	

• Valutazione	contaminazione	ba9erica	e	efficacia	sanificazione	

• Microclima	

• Fabbisogno	forma@vo	

• Indagini	sta@s@che	infortuni



Contatti: 

T: 0544 465 497,    F: 0544 239 939 
M: 333 118 2307 
info@sicurezzaoggi.com    www.sicurezzaoggi.com 

Indirizzo 

Via Giuseppe . Bovini 41  
Ravenna (RA) 48123 

Scopi e Obiettivi 
Mission

La	società	S&L	srl	è	a>vamente	protagonista	nella	diffusione	della	cultura	

della	 prevenzione	 a9raverso	 la	 consulenza,	 il	 supporto,	 l’informazione,	 la	

formazione	in	materia	di	salute	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	e	negli	ambien@	

di	 vita.	 Si	 rivolge	 a	 lavoratori	 dipenden@	 e	 autonomi,	 professioni	 del	 se9ore,	

datori	di	 lavoro,	studen@	e	operatori	della	scuola,	per	diffondere	e	migliorare	il	

livello	 di	 conoscenza	 e	 di	 consapevolezza	 sui	 rischi	 ai	 quali	 sono	 espos@	 i	

lavoratori	 durante	 lo	 svolgimento	 della	 propria	 a>vità	 e	 delle	 misure	 di	

prevenzione	 e	 protezione	 che	 si	 possono	 a9uare.	 Le	 a>vità	 svolte	 da	 S&L	 srl	

mirano	 quindi	 alla	 diffusione	 di	 strumen@	 efficaci	 ed	 innova@vi	 per	 il	

contenimento	 dei	 anche	 cos@	 sociali	 conseguen@	 agli	 infortuni	 e	 alle	mala>e	

professionali,	offrendo	un	approccio	mul@disciplinare	e	me9endo	a	disposizione	

dei	clien@	le	risorse	e	le	conoscenze	di	cui	dispone.	

	 Con	 dinamismo	 cerca	 di	 coinvolgere	 dire9amente	 e	 a>vamente	 tu9e	 le	

figure	della	prevenzione	facen;	parte	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	

(SPP)	definite	dal	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.	
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