LAVORIAMO PER IL
RISPETTO DI NOI STESSI
E DI CHI CI STA A CUORE

Investi in Sicurezza con NOI!
Determinerai la crescita della tua Azienda
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L’AREZZISERVICES S.R.L.S. fornisce dal 2015
consulenza e assistenza tecnica in ambito di
Sicurezza. Per NOI significa trasmettere al
proprio interlocutore quel valore aggiunto
acquisito attraverso l’esperienza sviluppata
negli anni.
L’AREZZI SERVICES S.R.L.S risponde alla più
ampia gamma di esigenze per aziende imprese e
privati.
L’Aggiornamento e il Rinnovo di tutti i nostri
servizi è una tappa fissa per garantire un
servizio efficiente e sicuro.
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GLI INCARICHI PROFESSIONALI
La gestione della sicurezza richiede, per essere efficace, competenze
approfondite e continuo e costante aggiornamento. È sempre più
difficile per le organizzazioni, indipendentemente dal settore e dalle
dimensioni, trovare al proprio interno queste competenze e capacità,
con il conseguente rischio di tutela per il Datore di lavoro (D. Lgs. 81)
e per la società (D. Lgs. 231). Si tratta di una figura strategica nel
sistema di gestione della sicurezza.
Per poter garantire un completo ed efficace assolvimento dei compiti
attribuiti allo specialista, garantendo la presenza e l’aggiornamento
delle competenze necessarie, le organizzazioni possono operare
secondo due modalita':
• Affidare l’incarico ad un soggetto esterno qualificato;
• Fornire supporto continuativo al Servizio già presente in azienda,
mediante soggetto esterno qualificato.

L’Arezzi Services mette al vostro servizio personale altamente
qualificato e con pluriennale esperienza in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro per ricoprire il ruolo di RSPP, ASPP, ADDETTO
ANTINCENDIO , ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DAE , ADDETTO
AL PRIMO SOCCORSO E FORNITURA DI MEZZI DI SOCCORSO
CON PERSONALE SPECIALIZATO.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Una corretta analisi degli ambienti di lavoro, delle
attività lavorative e dell’organizzazione aziendale, sono
alla base di una Esatta valutazione dei rischi.
L’Arezzi Services s.r.l.s. è in grado di fornire soluzioni
complete, dinamiche ed al passo con le necessità, che il
mercato del lavoro impone alle Imprese, in materia di
Sicurezza e Salute dei lavoratori.
VALUTAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
Chimico, Fisico ed Ergonomico
PROGETTAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI
-Valutazione dei rischi di mansione dei luoghi di lavoro;
-Informazione e formazione ad Appaltatori e Terzi;
-Manuale di Sicurezza per macchine e impianti;
-Manuale per la gestione e manutenzione dei dispositivi
di protezione individuale (D.P.I.);
-Piano di Montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) delle
opere provvisionali.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SUPPORTO AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE
-Organizzazione e gestione dei servizi di prevenzione e
protezione Aziendali;
-Organizzazione e conduzione delle riunioni di sicurezza;
-Sopralluoghi nei luoghi di lavoro;
-Analisi degli ambienti e delle attrezzature di lavoro;
-Verifica ed adeguamento, aggiornamento della documentazione
di sicurezza;
-Verifica di Conformità a norme e standard di Sicurezza.
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI
D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
-Gestione delle attività di promozione del coordinamento, della
cooperazione e dello scambio reciproco di informazioni in
contratti d’appalto o d’opera;
-Assolvimento, per nomina dell’incarico di Coordinatore per gli
aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro (titolo IV D.lgs. 81/08);
-Elaborazione del documento di valutazione dei rischi da
interferenza (D.U.V.R.I), per l’individuazione delle misure atte
all’eliminazione dei rischi da interferenza.

PREVENZIONE INCENDI
La Sicurezza Antincendio sta attraversando un importante
periodo storico, con l’introduzione di un approccio
ingegneristico alla prevenzione e alla gestione della
sicurezza.
I nuovi decreti puntano sulla reale sicurezza delle persone e
dei beni tecnicamente perseguibile, aderente al progresso
tecnologico ed agli standard internazionali e non di mero
adempimento a rigide regole prescrittive. Si tratta di un
approccio innovativo e graduale alle nuove norme, al fine di
garantirne da un lato la progressiva adozione e al tempo
stesso gli elevati standard di sicurezza antincendio.
L’Arezzi Services s.r.l.s. è attenta ai mutamenti normativi e
vi garantisce una consulenza completa e competenze elevate
ed adeguate allo scenario legislativo e tecnico
Gli obblighi da gestire riguardano:
-Valutazione dei rischi Incendio
-Predisposizione dei Piani di Gestione delle Emergenze
-Sviluppo di progetti antincendio e supporto nell’iter di
ottenimento della Conformità Antincendio
-Progettazione e Perizie degli impianti e dei presidi
antincendio
-Informazione, formazione ed addestramento

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
L’ambito della cantieristica rappresenta da sempre una sfida
per la sicurezza sul lavoro. Da anni l’azienda è impegnata, in
ambito civile ed industriale, nella erogazione di Servizi
integrati che offrano al cliente una gestione puntuale e
globale della salvaguardia dei lavoratori, dell’ambiente e del
patrimonio
aziendale.
Le innovazioni, introdotte grazie alla pluriennale esperienza
maturata nei cantieri ed alla collaborazione con le principali
aziende, che operano nel campo della prevenzione, ci pongono
tra le società di riferimento nella gestione dei cantieri
temporanei e mobili.
PROGETTAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI
-Piani di sicurezza e coordinamento “PSC”;
-Piani operativi di sicurezza “POS”;
-Piani sostitutivi di sicurezza “PSS”;
-Piano di Montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) delle opere
provvisionali.
SVOLGIMENTO PER NOMINA DEI SEGUENTI
INCARICHI
-Responsabile dei lavori;
-Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
-Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

STABILIMENTI INDUSTRIALI

-Servizi Connessi all’applicazione del D.Lgs. 105 /15
-Analisi e Valutazione dei Rischi connessi alle attività di
manutenzione e di nuovi investimenti, presso gli
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti;
-Predisposizione di manuali per la gestione della sicurezza;
-Vigilanza Tecnica e controlli di sicurezza in campo;
-Verifiche e controllo delle Imprese Terze operanti
all’interno di Stabilimenti Industriali, per l’applicazione
delle procedure di sicurezza nei luoghi di Lavoro;
-Corsi di Formazione, Informazione ed Addestramento per
la prevenzione e protezione dei rischi durante le fasi
lavorative.

FORMAZIONE
Non può esserci prevenzione sui luoghi di lavoro senza una
adeguata formazione ed informazione delle maestranze.
Da sempre siamo impegnati nella realizzazione di corsi
formativi sui rischi specifici delle attività aziendali, in grado di
supportare i propri clienti nel percorso formativo dei
lavoratori, per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza e
l’igiene sul lavoro.
L’esperienza acquisita nell’attività cantieristica, unitamente
all’impiego di docenti qualificati e di pluriennale esperienza nel
settore, ci ha permesso di perfezionare i metodi di
comunicazione ed addestramento del personale, aumentando
di fatto la capacità di “fare sicurezza” degli stessi.
Grande attenzione viene poi riposta sia sulla formazione delle
figure preposte al management aziendale (dirigenti, preposti,
datori di lavoro, ecc.).
Oltre alla sfera teorica del sapere, vengono trattati gli aspetti
pratici dell’attività lavorativa e dei luoghi di lavoro attraverso
un addestramento mirato a fornire i fondamentali strumenti
conoscitivi che consentano ai lavoratori di eseguire in totale
sicurezza l’attività lavorativa e gestire al meglio eventuali
eventi indesiderati/emergenze.

FORMAZIONE
Ad oggi la società Arezzi Services s.r.l.s è anche centro di
formazione convenzionato con ACCADEMIA ERACLITEA con
sede Catania. L’Accademia Eraclitea è un Ente di ricerca e di
alta formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, il
Ministero dell'Interno, il Ministero dei Trasporti, il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero
della Sanità, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna.
Quest’ultima è accreditata inoltre quale ente di ricerca presso il
MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)
ed opera in convenzione con gli Ordini professionali ed i Collegi in
ottemperanza ai rispettivi regolamenti per il rilascio dei crediti
formativi professionali obbligatori. Insieme progettiamo e
realizziamo corsi di formazione per interventi funzionali alle
esigenze di giovani disoccupati/inoccupati, di lavoratori
dipendenti, di imprese e professionisti per tutte le categorie
coerenti con le finalità dello statuto dell'Ente ed in sintonia con le
disposizioni di legge.
Il corpo docente è formato da docenti universitari e liberi
professioni esperti nelle materie oggetto delle varie attività
formative.

CORSI DI FORMAZIONE
- R.S.P.P. : Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione dei rischi;

- A.S.P.P. : Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi;
- R.L.S: Responsabile dei Lavori per la Sicurezza;
- Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi;
- Primo soccorso
- Operatore BLSD (abilitato all’utilizzo del defibrillatore )
- Antincendio rischio basso – medio- alto
- Corso di formazione generale per lavoratori, Rischio Alto Art. 37
D.lgs. 81/2008

- Formazione per Preposto
- Formazione per dirigenti ed Aggiornamento
- Coordinatore dei Lavori in fase di progettazione ed esecuzione ex D.lgs 494/96;
- Corsi di Formazione Auditor/Leader AUDITOR OHSAS 18001: 2007 di
sistemi di gestione della Sicurezza sul Lavoro

- Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- Addetti mezzi movimento terra;
- Addetti all’utilizzo di Autogru ed Autoscale;
- Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori;
- Utilizzo DPI anti caduta 1°- 2°-3° categoria;
- Operatori Gruisti
- Addetti all’utilizzo di Piattaforme Aeree e Sollevatori Telescopici;
- HCCP Alimentaristi ex libretto sanitario.

ALTRI SERVIZI

• Redazione di Computi Metrici Estimativi per
l’esecuzione di lavori Edili;
• Contabilità di Cantiere;
• Assistenza tecnica alle imprese;
• Manutenzione impianti antincendio;
•

Certificazione Energetica.

«La Sicurezza sul lavoro
è un diritto di tutti e un
dovere comune»
Lavora in sicurezza,
rivolgiti a Noi !

Sede legale: Via A. Gramsci, 23 Sede Operativa: Via A. Saluta, 1
3384284615 - 0931969138

Arezzi Servisec Srls

arezziservices@gmail.com

arezziservices_s.r.l.s.

