SICUREZZA
SUL CANTIERE
LA SICUREZZA É PREVENZIONE
La prevenzione è il processo migliore e più sicuro per garantire la vera sicurezza nei cantieri.
“L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro” (art.2087 del c.c.).
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. vuole fornire, attraverso la formazione strumenti efficaci per un’eccelente
prevenzione all’interno degli spazi di lavoro.
La qualità come eccellenza sul lavoro è parte rilevante della gestione aziendale. Una cattiva gestione in ambito
di sicurezza può comportare implicazioni non solo legali ma anche economiche e di immagine.
La formazione approfondita fornisce i presupposti per avere persone e lavoratori preparati, pronti a identificare
i potenziali pericoli che possono verificarsi in un cantiere, così da mettere in atto azioni preventive che riportino
tutti in uno stato di sicurezza con garanzia di tranquillità. E’ dato di fatto che il cantiere sia un luogo di lavoro
complesso, il luogo specifico dove devono evidenziarsi quotidianamente buone pratiche, continue attenzioni
da parte di ogni attore presente e operante, dal lavoratore ai datori di lavoro, dal committente al responsabile
dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza. La nostra formazione unisce e integra le buone prassi
tra più figure operanti, perché tutte possano lavorare in sintonia per aumentarne la prevenzione e la sicurezza,
riducendo al minimo incidenti dettati da disattenzione o poca conoscenza dei rischi.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. offre servizi di consulenza e redazione documenti.

•
•
•
•
•

Incarico CSP/CSE/RL;
Redazione piano sicurezza e coordinamento
(PSC);
Redazione piano operativo di sicurezza (POS);
Redazione piano di montaggio, uso e smontaggio
di un ponteggio (PIMUS);
Redazione progetti ponteggi, impalcati e
strutture metalliche di servizio;

•
•
•
•
•
•
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Redazione piano emergenza ed evacuazione;
Redazione piano demolizioni;
Procedure specifiche lavoro sicuro;
Redazione documento di valutazione rischio
interferenze (DUVRI);
Redazione deroghe rumore;
Verifica idoneità tecnico/professionale.

