OBBLIGO D.V.R. Documento Valutazione Rischi

Gentile Cliente,
l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sancisce l'obbligatorietà
della valutazione dei rischi anche per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
usufruendo di procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Attenzione!
Il 31 maggio 2013 scade il termine, per le aziende con meno di 10 dipendenti, per
adeguarsi alla normativa e tutelarsi così dalle sanzioni penali e civili previste.
ZUCCHETTI Le offre la soluzione!

La sua è un'azienda con meno di 50 dipendenti?
NON CORRERE RISCHI
Acquista e gestisci online il DVR della tua azienda.
Nessun costo di installazione, nessun costo di aggiornamento, nessun costo di
manutenzione.
Acquisti il servizio online ed elabori in modo facile e veloce il D.V.R. della sua azienda.
Opzionalmente disponibile anche il servizio di tutoraggio alla compilazione.
Il servizio Sdi DVR risponde perfettamente alle necessità delle aziende:
•

•
•

redigere velocemente il Documento di Valutazione dei Rischi secondo le
procedure standardizzate con la sicurezza della conformità all'art. 29 del D.Lgs.
81/08;
gestire fino a 5 documenti distinti (e quindi ben 5 sedi diverse) compresi nel
prezzo di acquisto;
il tutto con una spesa minima di 129 euro!

Hai inoltre la possibilità di acquistare una singola sede aggiuntiva a soli 59 euro!

La Sua è un’azienda con particolari condizioni di rischio?
TUTELA LA SICUREZZA DEI TUOI LAVORATORI
Scelga Safety Solution il software Zucchetti per la gestire della sicurezza sul lavoro!
Il software Safety Solution è la soluzione modulare Zucchetti, sviluppata in tecnologia
web, appositamente studiata per organizzare tutti gli aspetti aziendali legati alla
gestione della sicurezza sul lavoro:
•
•
•
•
•
•

il POS - piano operativo sicurezza
il DVR - documento di valutazione dei rischi
i fattori di rischio
i DPI - dispositivi di protezione individuale
la medicina del lavoro
addestramento, formazione ed informazione

Il software Safety Solution Zucchetti, in linea con quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 81/08 in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, consente inoltre:
- la pianificazione e il controllo dei processi aziendali deputati alla sicurezza sul
lavoro per definire un vero e proprio sistema aziendale di gestione della sicurezza;
- la prevenzione dei fattori di rischio, grazie anche all'integrazione con i sistemi di
controllo accessi che permettono di verificare il corretto utilizzo dei DPI - dispositivi di
protezione individuale;
- la condivisione delle informazioni tra le figure coinvolte che possono così intervenire
sempre in maniera tempestiva in caso di scostamento da quanto programmato;
lo scadenziario della sicurezza per poter gestire in maniera semplice e
programmatica visite mediche, idoneità tecnico-professionale dei fornitori, ecc.

Per qualsiasi ulteriore informazione La invito a contattarmi ai seguenti recapiti:
335/7835167 – 0731/22911 – g.mori@apra.it
ECCO S.r.l.
Dott.ssa Guendalina Mori
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