L'Associazione Nazionale Professionisti Sicurezza
sul Lavoro è un'Associazione di Professionisti e
Aziende specializzate nel fornire alle aziende servizi
di consulenza, assistenza tecnica e formazione nel
campo della sicurezza sul lavoro, medicina del
lavoro e certificazioni ISO.
Offre ai suoi Associati una risposta chiara ed
esauriente alle numerose esigenze disposte dal D.
Lgs. 81/08 grazie alla collaborazione e al supporto
di professionisti con esperienza consolidata, team
giovane e dinamico che individua gli obblighi cui le
imprese sono sottoposte e gli adempimenti da
ottemperare.
Secur Veneto opera su tutto il territorio nazionale con
dedizione,
impegno
e
professionalità,
mettendo al centro la salvaguardia della
persona; per questo l‘obiettivo principale è quello
di trasmettere la cultura della sicurezza,
favorendo così un agire consapevole e responsabile a
sostegno del benessere collettivo.

Associazione Secur Veneto
Via Cappuccina 38 II° Piano
30172 Venezia Mestre
Contatti 0413020367 | 8520432
www.securveneto.it
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MEDICINA DEL LAVORO
Si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie
professionali, salvaguardando la salute di ogni dipendente.
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di
lavoro, una volta redatto il DVR, nomina il Medico
Competente che programma la Sorveglianza Sanitaria.
Quest‘ultimo diventa figura di riferimento per il lavoratore, in
relazione alla sua salute e alla sua sicurezza negli ambienti di
lavoro, e per il datore di lavoro con il quale collabora nella
valutazione dei rischi e nella gestione di casi particolari.
L'Associazione
Secur
Veneto,
avvalendosi
della
collaborazione di aziende e medici specialisti in Medicina del
Lavoro, offre ai Clienti le seguenti prestazioni sanitarie:
- Nomina Medico Competente;
- Stesura ed aggiornamento del Protocollo Sanitario;
- Istruzione e/o aggiornamento cartella sanitaria di rischio;
- Sopralluoghi in ambiente di lavoro a cura del Medico
Competente;
- Visite di medicina del lavoro specialistiche (preventive,
periodiche, rientro maternità, cambio mansione, rientro
malattia/infortunio superiore 60gg, su richiesta del
lavoratore);
- Verifica del DVR relativamente alla parte sanitaria;
- Informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui
sono sottoposti;
- Rilascio Idoneità per lo svolgimento della mansione;
- Stesura relazione sanitaria annuale;
- Riunione annuale con datore di lavoro, RSPP e RLS;
- Esami strumentali (audiometria, spirometria,
elettrocardiogramma, screening visivo, valutazione
morfofunzionale del rachide) e di laboratorio;
- Test tossicologico urinario per sostanze stupefacenti;
- Valutazione alcol dipendenza;
- Archivio automatizzato periodicità visite;
- Consulenza medico-legale.
La finalità così perseguita è quella di tutelare il benessere
psicofisico di tutti i lavoratori e, quindi, rendere più sicura e
produttiva l‘azienda stessa.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Rappresenta nell‘economia globale un fattore cruciale di
competitività. Il D.Lgs. 81/08 contempla formazione,
informazione e addestramento del personale come
dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per
apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del
sistema prevenzionistico.
In base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni Cliente,
Secur Veneto, regolarmente iscritta nell'Elenco del Ministero
dello Sviluppo Economico e Organismo Paritetico Territoriale
di E.n.bi.form., è in grado di offrire l‘erogazione di corsi in aula,
residenziali e e-learning, autorizzati, certificati e validi su tutto
il territorio europeo:
- Lavoratori Art. 36/37 Generale e Specifica (rischio basso,
medio, alto);
- Dirigenti e Preposti;
- RSPP Datore di Lavoro (rischio basso, medio, alto);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Addetti al Primo soccorso e Addetti Antincendio;
- Addetti lavori elettrici PAV-PES-PEI;
- Attrezzature con specifica abilitazione (carrelli elevatori, PLE,
trattori, ecc..);
- Lavori in quota e su funi;
- Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;
- Igiene degli alimenti HACCP;
Altri corsi riguardano:
- rischio amianto e polveri;
- addestramento uso DPI III categoria;
- rischio rumore;
- addestramento all’uso di otoprotettori;
- rischio da onde elettromagnetiche;
- rischio agenti Chimici e Biologici;
- rischio Ergonomico e VDT;
- movimentazione manuale dei carichi.
Tutti i corsi di formazione sono tenuti da docenti specializzati
in ogni singolo settore.

SICUREZZA SUL LAVORO,
VERIFICHE E ISPEZIONI
Adeguare la propria azienda al Testo Unico sulla Sicurezza
vuol dire individuare tutte le situazioni di rischio (circa le
caratteristiche e l’idoneità degli ambienti di lavoro, le modalità
di stoccaggio dei materiali, la movimentazione dei carichi, il
rischio incendio, le macchine utilizzate nel ciclo produttivo,
l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici, l’esposizione
ai videoterminali..) per poi attivare tutte quelle misure
necessarie a rendere l’ambiente di lavoro più sicuro ed
elaborare piani di miglioramento così da eliminare e/o
ridurre i rischi presenti.
I partners di Secur Veneto si occupano in primo luogo di:
- redigere il Documento di Valutazione dei Rischi DVR;
- redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza DUVRI;
- redigere il Piano di Emergenza ed Evacuazione PEE;
- redigere il documento relativo al rischio di
esposizione ad agenti chimici;
- assumere l’incarico del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione esterno per tutti i settori ATECO
RSPP;
- elaborare il Piano Operativo di Sicurezza POS;
- elaborare il Piano di Montaggio, Uso e
Smontaggio ponteggi Pi.M.U.S.;
- elaborare indagini fonometriche e vibrometriche;
- redigere il manuale della corretta prassi igienica HACCP;
- rilevare l’impatto acustico ambientale e redigere la relazione
tecnica;
- effettuare verifiche periodiche e straordinarie su tutti gli
impianti elettrici come previsto dal DPR 462/01.;
- effettuare verifiche periodiche e straordinarie di
ascensori e montacarichi;
- effettuare verifiche periodiche e straordinarie di
attrezzature di sollevamento cose e persone e
attrezzature ed insiemi in pressione (allegato VII del
D.Lgs.81/08);
- redigere Certificazioni CE di prodotto ai sensi della Direttiva
95/16/CE;
- prestare assistenza in caso di contestazioni da
parte degli organi di controllo.
In ambito assicurativo, Secur Veneto offre il servizio: Incendio
All Risk e Tutela legale Azienda.

