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MISSION

	 					

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

prevenzione	a8raverso	 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	se8ore,	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	a8uare.	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	me8endo	 a	 disposizione	 dei	 clien>	 le	 risorse	 e	 le	

conoscenze	di	cui	dispone.	

	 Con	 dinamismo	 cerca	 di	 coinvolgere	 dire8amente	 e	 a,vamente	 tu8e	 le	

figure	della	prevenzione	facen6	parte	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	

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

	 Par>colare	 a8enzione,	 derivante	 dall'importante	 esperienza	 acquisita,	 è	

rivolta	 ai	 servizi	 per	 l'apprendimento	 rela>vi	 alla	 formazione	 FORMALE	 E	 NON	

FORMALE	 e	 servizi	 per	 la	 PROGETTAZIONE	 ED	 EROGAZIONE	 di	 corsi	 di	

formazione	 FORMALE	 E	 NON	 FORMALE	 nel	 se8ore	 della	 sicurezza	 e	 salute.	

Elemento	dis>n>vo	della	S&L	è	la	ges>one	globale	della	sicurezza	a	360	gradi,	la	

stre8a	collaborazione	con	il	SPP	per	cercare	di	ridurre	il	numero	degli	infortuni	in	

azienda,	 o,mizzare	 i	 cos>	 e	 le	 risorse;	 la	 disponibilità	 a	 svolgere	 i	 corsi	

dire8amente	in	azienda,	in	orari	serali	o	al	sabato.



CHI SIAMO
	 Da	 quasi	 20	 anni	 ci	 occupiamo	 di	 salute	 e	

sicurezza	nei	luoghi	lavoro,	sia	per	il	se8ore	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	 se8ori	 altre8anto	 ampi	 e	

specialis>ci	 quali	 l’ambiente	 o	 la	 proge8azione	

impian>.	

	 Costantemente	 inves>amo	 sulla	 nostra	

formazione,	 nell’acquisto	 e	 aggiornamento	 di	

a8rezzature,	soZware	e	materiali	indispensabili	per	

l’esecuzione	 del	 nostro	 lavoro	 e	 per	 o8enere	

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
S&L	 srl	 è	 un’azienda	di	 provata	 esperienza	nel	 se8ore	della	 consulenza	 sulla	

salute	 e	 sicurezza	 negli	 ambien>	 di	 lavoro.	 Gli	 esper>	 di	 S&L	 me8ono	 a	

disposizione	 del	 cliente	 tu8e	 le	 conoscenze,	 le	 a8rezzature	 e	 le	 procedure	

necessarie	 per	 l’adeguamento	 della	 loro	 a,vità	 lavora>va	 alla	 vigente	

specifica	 norma>va.	 La	 sicurezza	 sul	 lavoro	 non	 solo	 è	 un’esigenza	 e>ca	 e	

sociale,	 ma	 anche	 un	 obbligo	 imposto	 dal	 D.lgs	 81/08	 e	 s.m.i.,	 il	 quale	

a8ribuisce	 i	 principali	 e	 fondamentali	 obblighi	 in	 capo	 al	 Datore	 di	 Lavoro.	

Questo	vincolo	prevede	numerosi	adempimen>	di	>po	tecnico	e	ges>onale,	in	

cui	sono	necessarie	conoscenze	di	>po	mul>disciplinare	per	la	valutazione	dei	

rischi	 specifici	 che	possono	essere	presen>	nell’a,vità	 lavora>va.	 Il	mancato	

rispe8o	 o	 l’erronea	 applicazione	 degli	 obblighi	 previs>	 può	 comportare	

sanzioni	di	>po	amministra>vo	e	penale,	oltre	che	eventuali	gravi	conseguenze	

per	la	salute	del	lavoratore.	

Servizi	di	Consulenza	

• Procedure	di	lavoro	

• Valutazione	tecnica	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione.	

• Assistenza	in	caso	di	infortunio	

• Assistenza	in	caso	Ispezioni	

• Verifiche	adempimen>	

• Valutazione	delle	dinamiche	incidentali	e	delle	azioni	corre,ve.	

• Tecnico-Ges>onale	

• Legale	

• Nell’implementazione	di	Sistemi	di	ges>one	della	sicurezza	

• Assistenza	prima	dell’acquisto	di	macchine,	a8rezzature	e	prodo,.	

• Consulente	Tecnico	di	Parte	(CTP)	

• Cer>ficazioni	macchine,	redazione	fascicolo	e	manuale	di	uso	e	istruzioni	al	

funzionamento.
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ALTRI SERVIZI

EDILIZIA	

• Redazione	Piano	Opera>vo	Sicurezza	(POS)	

• Redazione	Piano	di	Sicurezza	e	Coordinamento	(PSC) 

• Redazione	Piano	Sos>tu>vo	di	Sicurezza	(PSS) 

• Redazione	PIMUS 

• Calcolo	e	proge8azione	ponteggi	metallici	e	parape, 

• consulente	tecnico	di	parte 

• Indagini	temografiche	livello	1	e	livello	2 

• Valutazione	illuminamento	e	aereazione	

ANTINCENDIO 

• Redazione	Piano	di	emergenza	e	evacuazione 

• Redazione	planimetrie	di	emergenza 

• Proge8azione	e	assistenza	alle	prove	di	evacuazione 

• Valutazione	carico	d'incendio 

• Verifica	piani	di	esodo	

HACCP	Igiene	e	autocontrollo	alimentare 

• Redazione	Piano	di	autocontrollo	alimentare	e	manuale	HACCP	

• Verifica	 della	 sanificazione	 e	 contaminazione	 ba8erica,	 anche	

a8raverso	bioluminometro	

• Redazione	quaderno	ingredien>	e	allergeni	

• Valutazione	contaminazione	alimentare	da	allergeni
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IN AULA E A 
DISTANZA
Corsi	di	formazione 

Fruibili	sia	in	aula	che	in	modalità	Elearning	o	

in	 videoconferenza,	 conformemente	 alla	

norma>va	vigente.	I	corsi	Elearning	sfru8ano	

le	migliori	tecnologie	sul	mercato,	per	fornire	

agli	 uten>	 formazione	 sincrona	 e	 asincrona,	

cer>ficata	 e	 qual ificata.	 A	 r ichiesta	

realizziamo	 anche	 corsi	 (aula	 e	 FAD)	 su	

specifiche	procedure	di	lavoro	aziendali. 

I	 corsi	 Elearning	 sfru8ano	 le	 migliori	

tecnologie	sul	mercato,	per	fornire	agli	uten>	

formazione	sincrona	e	asincrona,	cer>ficata	e	

qualificata.		

Corsi	su	misura 

Organizziamo	 anche	 corsi	 specifici,	 dedica>	

alla	 Vs.	 realtà	 aziendale,	 per	 fornire	 una	

formazione	 che	 sia	 sopratu8o	 pra>ca	 e	

applicabile.	Nella	Vs.	sede,	negli	orari	e	giorni	

con	Voi	concorda>. 

Alcuni	 corsi	 di	 formazioni:	 Sicurezza	 generale	 e	 specifica	 dei	 lavoratori,	

Preposto,	 Dirigente	 alla	 Sicurezza,	 RSPP	 Datore	 di	 lavoro,	 Primo	 Soccorso	

aziendale,	 An>ncendio,	 Uso	 di	 a8rezzature(carrelli	 elevatori,	 escavatori,	

pia8aforme	 elevatrici,	 autogru,	 gru,	 ecc…),	 Lavori	 in	 quota,	 lavori	 in	 spazi	

confina>,	uso	dei	ponteggi,	dei	 trabatelli,	 dei	 carroponte	a	 tan6	altri.	Elenco	

completo	dei	corsi	in		www.sicurezzaoggi.com 

http://www.sicurezzaoggi.com
http://www.sicurezzaoggi.com


LA COLLABORAZIONE CI 
RENDE PIÙ SICURI

INCARICO RSPP ESTERNO	
I tecnici	 S&L	 possono	 ricoprire	 il	 ruolo	 di	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	

Protezione	esterno	in	tu,	i	se8ori	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	sogge8o	garante	della	a8uazione	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.
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VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 
Valu6amo	sia	i	rischi	generali	che	specifici,	

Quali	rischi	valu>amo	

• Esposizione	dei	lavoratori	a	Rumore 

• Esposizione	dei	lavoratori	a	Vibrazione	

• E s p o s i z i o n e	 a g e n >	 c h im i c i	 e	

cancerogeni/mutageni,

• Va lutaz ion i	 r i s ch io	 macch ine	 e	

a8rezzature	

• Radiazioni	O,che	Ar>ficiale	(ROA)	

• Campi	ele8romagne>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	 ba8erica	 e	

efficacia	sanificazione	

• Microclima	

• Fabbisogno	forma>vo	

• Indagini	sta>s>che	infortuni
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CATALOGO 
SERVIZI 

salute e sicurezza 
nel lavoro

Via G. Bovini 41 - 48123 
Ravenna (RA) Italy 
Tel. 0544 465 497 

info@sicurezzaoggi.com 
www.sicurezzaoggi.com

La corretta definizione dei ruoli, dei compiti e la collaborazione 
ci rende tutti i più sicuri

mailto:info@sicurezzaoggi.com
http://www.sicurezzaoggi.com
mailto:info@sicurezzaoggi.com
http://www.sicurezzaoggi.com

