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Spett. Azienda 
 
 
  

  
 
Adria, 22/02/2016 
 
 
OGGETTO: Presentazione ditta “Obiettivo Sicurezza srl” 
 

 
OBIETTIVO SICUREZZA SRL, Ente Accreditato dalla Regione del Veneto per la 

formazione continua e certificata iso 9001:2008 come ente formativo, è una società da anni 
specializzata nella consulenza e nella formazione del personale in materia di salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro, sia pubblici che privati, la quale vanta personale competente e 
specializzato in riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza in ambito lavorativo (D.Lgs. 
81/2008 s.m. e i. ). 
 
Le nostre aree di Competenza sono: 

 

1) Sicurezza 
� Incarico RSPP esterno 
� Assistenza telefonica e via web per i clienti. Supporto in caso di ispezione da parte di enti di 

controllo (quali SPISAL, ASL, ecc…) 
� Coordinamento della gestione delle emergenze in azienda, con incarico degli addetti al 

pronto soccorso e all’antincendio 
� Documenti di valutazione dei rischi (DVR) 
� Certificato prevenzione incendi (CPI) 
� D.U.V.R.I. valutazione dei rischi interferenziali 
� Documento valutazione rischi Vibrazioni 
� Fonometria ambientale  
� DVR Rumore 
� D.V.R. Stress Lavoro Correlato 
� D.V.R. Biologico 
� D.V.R. Chimico 
� D.V.R. Elettrico 
� D.V.R. Gestanti 
� Piano Emergenze con planimetria e cartellonistica 
� D.V.R. Rischio incendio 
� POS Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri edili 
� PIMUS Piano di Montaggio e Smontaggio Ponteggio 
� PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento nei cantieri edili in fase di progettazione ed 

esecuzione 
� Sicurezza nei cantieri attraverso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

nei cantieri mobili temporanei e in fase di esecuzione nei cantieri mobili temporanei. 
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2) Ambiente 
Offriamo una serie di consulenze, interventi per facilitare le aziende nella gestione degli 
adempimenti di carattere ambientale tra cui: 

• Consulenze ambientali 
• Responsabile Tecnico in materia di rifiuti cat.2, 4. 
• Perizie asseverate su automezzi trasporto rifiuti 
• Iscrizioni autotrasporti rifiuti C/T  
• Iscrizioni autotrasporti rifiuti C/P 
• Denuncia annua rifiuti MUD 

3) Medicina del lavoro 
Gestiamo la sorveglianza sanitaria attraverso medici competenti. Si effettuano visite mediche 
annuali e periodiche con rilascio di idoneità sanitaria, che possono essere svolte anche presso le 
aziende, in quanto le nostre attrezzature sono trasportabili. Il Decreto Legislativo 81/2008 s.m.e i. 
stabilisce delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.  
I compiti svolti dal nostro personale sono: 

• Incarico del medico competente 
• Coordinamento con RSPP datore di lavoro e RLS 
• Accertamenti sanitari specifici 
• Visite mediche, Audiometrie, Spirometrie, Screening oculistici 
• Sorveglianza specifica, alcoltest e droghe, esami ematochimici 
• Gestione delle pratiche tecniche verso gli enti ed organizzazione delle scadenze degli 

accertamenti obbligatori 
• Sopralluogo e riunione periodica obbligatoria del Medico Competente 
• Assistenza tecnica medica in caso di malattia professionale o denuncia di malattia 

4) Igiene alimentare 
Forniamo una consulenza in materia di igiene e sicurezza degli alimenti per le aziende che 
operano nel settore alimentare effettuando: 

• Stesura del manuale di igiene alimentare HACCP e allergeni 
• Richiesta autorizzazioni sanitarie e consulenze tecniche 
• Valutazioni impatto acustico ambientale 
• Consulenze tecniche relative all’igiene 
• Formazione degli addetti del settore alimentare con corsi specifici in base all’attuale L.R. 

2/2013. 

5) Formazione ed Informazione 
Al fine di garantire la sicurezza all’interno di una azienda è obbligatorio effettuare dei corsi di 
formazione previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 s.m.e i. La nostra azienda eroga percorsi di 
formazione secondo l’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/201 e n. 53 del 22/02/2012 
(attrezzature di lavoro).  
 

• I corsi di formazione possono essere svolti in aula dai nostri docenti esperti e realizzati in 
base alle esigenze specifiche del committente. 

 
• Offriamo molteplici corsi per abilitare il personale dipendente, attraverso l’acquisizione di 

specifiche competenze. Vi invitiamo a consultare il catalogo formativo nel nostro sito 
all’indirizzo www.obiettivosicurezza81.com. 
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6) Formazione finanziata 
La formazione, essendo uno strumento obbligatorio e costoso, per i nostri clienti offriamo la 
possibilità del finanziamento per i costi sostenuti per la formazione e l’elevamento 
professionale. Questi strumenti sono i fondi interprofessionali che rimborsano i costi 
sostenuti dalle aziende per la formazione del personale. 
ATTRAVERSO IL NOSTRO STUDIO è possibile finanziare la formazione del personale, in 
quanto la     nostra società si occupa di: 

     - progettazione, realizzazione e presentazione di progetti formativi aziendali ed 
interaziendali  secondo le esigenze dell’azienda; 

     - organizzazione, calendarizzazione della formazione; 
     - gestione e rendicontazione sul sistema informatico. 

 
 

7) Piattaforme e-learning 
La nostra esperienza in qualità di ente formativo ci ha reso esperti anche nella formazione 
elearning, dove siamo leader nel settore. 
Siamo in grado di realizzarvi piattaforme-elearning personalizzate in modo da rendervi autonomi 
all’ erogazione dei percorsi formativi. 
Le piattaforme corrispondono ai dettami previsti dall’allegato 1 dell’accordo Stato-Regioni 221 del 
21/12/2011, al fine di ottemperare all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.  

 
• La piattaforma realizza ruoli e competenze, schedula le scadenze dei corsi e invia 

mail di notifica all’utente e all’amministratore prima della scadenza della 
competenza. 

 
• La piattaforma permette di verificare, monitorare e tracciare le informazioni relative 

agli utenti che stanno frequentando i corsi, quali username, titolo del corso, stato del 
corso (iscritto, in itinere, finito), data di ottenimento e scadenza della competenza, 
ore di connessione, statistiche, ecc.. 

 
• Graficamente non vi sono limiti, nemmeno per la realizzazione dei percorsi di 

formazione; è possibile realizzare corsi di primo soccorso in azienda, o corsi basati 
sull’utilizzo di un nuovo macchinario inserendo video e immagini, avvalendosi di 
registrazioni vocali per l’autolettura dei testi, con verifiche di apprendimento 
intermedie e finali. 

 
• La formazione elearning permette di risparmiare tempi e costi, in quanto può essere 

fruita in qualsiasi giorno e in qualunque momento, senza organizzare gruppi di 
utenti, e senza utilizzare ambienti, in quanto i corsi sono raggiungibili da qualsiasi pc 
connesso ad internet, anche comodamente da casa. 

 
 
La nostra piattaforma CERTIFICA la formazione erogata in quanto conforme alle richieste 
legislative previste dalla formazione a distanza. 
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Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.formazione-elearning.com e a consultare il nostro 
Catalogo corsi on line: 
 

- Corso di Formazione Generale CSR n. 221 del 21/12/2011 
- Corso di Primo Soccorso (gruppo A-B-C) 
- Corso per Addetti Antincendio (rischio basso e medio) 
- Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio (rischio basso e medio) 
- Corso Preposti 
- Corso Preposti Scuole 

- Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
- Corso di Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (di 4 ore e 

di 8 ore) 
- Lavori in quota in testa d’albero (barche) 
- Corso sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
- Corso per Videoterminalisti (VDT) 
- Corso Stress Lavoro-correlato 
- Corso Mini Escavatore 
- Corso per alimentaristi (ex Libretto sanitario) 
- Corso per Dirigenti  

 
8) Programma delle manutenzioni 

Il nostro studio dispone di un software per la gestione delle scadenze e/o delle manutenzioni 
specifico per tenere traccia delle scadenze delle manutenzioni delle attrezzature presenti nelle 
aziende. Il sistema comunica periodicamente al cliente le verifiche/manutenzioni prossime alla 
scadenza. 
 

9) Certificazioni secondo le seguenti normative 
- Progetto di integrazione del sistema di gestione dell'organizzazione secondo i requisiti 
della norma Armonizzata EN 1090: Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio. 

           - Certificazione OHSAS 18001:2007, modello organizzativo secondo il decreto n. 231 
            - ISO 9001:2008 modello organizzativo basato sull’approccio integrato ai processi e sulla 

condivisione delle esperienze dei singoli per migliorare in modo efficace e continuo le 
prestazioni. 
  

 
 

Per maggiori informazioni potete contattarci al seguente n. 0426/908316 o scrivere una mail 
all’indirizzo obiettivosicurezza81@libero.it  

Visitate il nostro sito all’indirizzo www.obiettivosicurezza81.com  
 
 
 
Vi porgiamo Distinti Saluti. 
 
 
 
      Legale Rappresentante di Obiettivo Sicurezza srl 
         Roberto Mantovani 

 

 
 


