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LA SICUREZZA EX D.LGS.81/08
Il D.Lgs. n° 81/2008 richiede alle aziende interventi di adeguamento sia strutturali, sia gestionali ed organizzativi.
Le disposizioni legislative in vigore affermano il diretto alla tutela della salute dei lavoratori ed obbligano il datore
di lavoro a:
— effettuare e ripetere periodicamente l’analisi e la valutazione dei rischi esistenti nell’ azienda;
— documentare il programma da attuare per la prevenzione;
— nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in alcuni casi il medico competente ed
eventuali altre figure previste;
— informare e formare i dipendenti sui rischi e sulle misure da adottare per la sicurezza;
— definire e formalizzare l’ordine di rapporti e responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
La consulenza è articolata in fasi:
— sopralluoghi presso l’azienda per una verifica della situazione iniziale;
— stesura di una prima relazione interna riservata, contenente suggerimenti di interventi urgenti da affrontare;
— incontro con la Direzione dell’azienda;
— progettazione del sistema di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008;
— stesura del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ed individuazione delle misure di trattamento degli stessi;
— stesura del documento relativo al programma di attuazione delle misure di tutela;
— corsi di formazione ed informazione, secondo la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.
TI.EMME.Consulting Srl opera a supporto di:
— Piccole e medie imprese di ogni classe di rischio
— Enti locali

— Associazioni di categoria
— Organizzazioni No Profit

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
—
—
—
—
—
—

Offerta di check-up aziendale gratuito e senza impegno
Ottimo rapporto qualità-prezzo riconosciuto anche dai nostri clienti
Formazione finanziata a costo zero
Serietà e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati
Reperibilità H24
Possibilità di erogare qualsiasi tipologia di servizio inerente la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro da personale
altamente qualificato

I NOSTRI SERVIZI
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e dei relativi rischi specifici
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
Redazione dei verbali di nomina per i vari soggetti della prevenzione
Verifica idoneità ambienti di lavoro, impianti elettrici, antincendio, locali accessori, illuminazione, uscite di
emergenza, locali caldaia, depositi
Rilievi strumentali negli ambienti di lavoro
Redazione del Documento di valutazione Rischio Incendio, Piano di Emergenza/Evacuazione
Prova di evacuazione annuale
Valutazione su attività soggette al rilascio o rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili
del Fuoco
Manutenzione antincendio
Fornitura di presidi antincendio, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e materiale antinfortunistico
Redazione del Manuale di Autocontrollo Alimentare (HACCP)
Fornitura di servizi di Medicina del Lavoro
Consulenza antinfortunistica

LA FORMAZIONE
La tematica in merito alla Salute e alla Sicurezza sul Lavoro è davvero ampia e ogni azienda deve necessariamente
adeguarsi.Il nostro centro di formazione è nato per creare e diffondere la giusta cultura della Salute e della Sicurezza
sul lavoro e rispondere alle esigenze (normative e specifiche) delle aziende non con i soliti corsi “prodotto”, ma con
soluzioni formative vere e proprie.
Il nostro Metodo punta ai TUOI risultati:
— Progettazione dei corsi in relazione agli specifici bisogni formativi
— Erogazione dei corsi con adeguate metodologie didattiche
— Qualificazione di Docenti e Formatori con pluriennali esperienze nel campo
— Rilascio dell’Attestato (fondamentale in caso di controlli)
— Valutazione delle conoscenze linguistiche dei lavoratori stranieri
— Valutazione dell’efficacia dei processi formativi e valutazione (a richiesta)
— dell’efficacia della formazione attraverso interventi specifici effettuati direttamente nei luoghi di lavoro
I nostri corsi
— Corsi Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
— Corsi Accordo Stato Regioni del 22.12.2012
— Corsi D.M. del 6.3.2013
Per Responsabili e Addetti alla Sicurezza
— MODULO A
— MODULO B
— MODULO C
Per i Soggetti Aziendali
— ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
— ANTINCENDIO ED EMERGENZE
— FORMAZIONE PREPOSTI
— FORMAZIONE DIRIGENTI

— Formazione Formatori
— Datore di Lavoro
— Aggiornamenti periodici
— FORMAZIONE LAVORATORI
— FORMAZIONE RLS
— Aggiornamenti periodici

Rischi Specifici
— MACCHINE ED ATTREZZATURE (Carrellisti e Piattaforme Elevabili)
— Videoterminalisti
— RUMORE E VIBRAZIONI
RISCHIO
BIOLOGICO
— Rischi psico-sociali
—
— Aggiornamenti periodici
— COORDINATORE CANTIERI
Corsi a Progetto
Realizziamo corsi a progetto studiati in base alle caratteristiche peculiari di ogni singola azienda e alle sue esigenze.

PERCORSO BS OHSAS 18001
La scelta di sviluppare e certificare il Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL) deriva dall’interesse crescente
verso gli aspetti relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro e dalla forte responsabilizzazione delle aziende verso
il monitoraggio e la riduzione degli incidenti e delle situazioni di potenziale pericolo.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza può aiutare un’organizzazione ad applicare al meglio le norme cogenti in materia.
Lo sviluppo e la certificazione di questi sistemi, oltre a comportare vantaggi in termini di immagine, consente dei
ritorni economici reali grazie a:
— prevenzione e miglioramento della gestione di infortuni ed incidenti;
— Risposta più efficiente ad eventuali emergenze;
— Riduzione dei premi assicurativi INAIL;
— Minor probabilità d’incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Il riferimento per lo sviluppo del SGSL è costituito dalla norma BS OHSAS 18001:2007 “Sistemi di Gestione per la
Sicurezza”.
Lo schema OHSAS è visto con favore dall’INAIL, perché risulta compatibile con le linee guida UNI_INAIL ed ha molti
aspetti in comune con il D. Lgs. 81/2008.

Sistema di Gestione Qualità
Sistema di Gestione certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2015
certificato n°1613
Settori di riferimento
EA 37: Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale
EA 35: servizi di consulenza, assistenza tecnica e rendicontazione di progetti formativi e
orientamento; servizi di consulenza in ambito di sistemi di gestione aziendale.
Il conseguimento della Certificazione di Qualità garantisce all’utenza il rispetto e il controllo dei
processi che hanno impatto diretto sulla qualità della formazione nella logica di un continuo
miglioramento dei metodi di progettazione ed erogazione degli interventi formativi, della
selezione del personale docente, dei supporti didattici, degli aspetti logistici ed organizzativi e
della Customer Satisfaction.

Codice Etico di Comportamento
TI.EMME.Consulting Srl ha adottato il Codice etico di comportamento ottemperando alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Regione Lombardia: Istruzione, Formazione e Lavoro
TI.EMME.Consulting srl è accreditata dalla Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi di
istruzione e formazione professionale: specializzazione professionale, formazione continua,
formazione permanente e formazione abilitante, essendo iscritta nella sezione B dell’Albo
regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione
e formazione professionale, istituito ai sensi dell’art. 25 L.R. Regione Lombardia n. 19 del
06/08/2007 in attuazione della D.G.R. n. VIII / 7263 del 21/12/2007. L’accreditamento consente
inoltre l’accesso ai fondi camerali, regionali e comunitari ad aziende, professionisti e privati che
investono in formazione.
SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DEGLI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA - N° 904
ID OPERATORE 1759015/2015
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Sede Legale: Via Santa Croce 4 - 20122 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Privata Guido Capelli 12 - 20126 Milano (MI)
t: +39 02 8689 4402 (3 linee RA) - f: +39 02 3674 0053
e: info@tiemmeconsulting.com - www.tiemmeconsulting.com

