CHECK-UP SICUREZZA GRATUITO
Nuovo servizio: Sicurezza, Valutazione Rischi e Consulenza
Api Servizi srl, grazie all’impegno di API con il “Progetto PMI Sicure”,
offre GRATUITAMENTE, per le imprese associate API, un CHECK-UP per capire il grado
di sicurezza e protezione aziendale e il rispetto degli obblighi di legge ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
RICHIEDERE IL CHECK-UP SICUREZZA
Attraverso questo servizio, potrai conoscere dettagliatamente lo “stato” della tua impresa e
potrai intervenire tempestivamente per ottimizzarlo in termini di efficienza ed efficacia,
evitando, in caso di controlli da parte di organi preposti, pensanti sanzioni penali e civili.
Per richiedere il Check-up gratuito per la tua azienda è necessario compilare il Coupon
sottostante e inviarlo a borgomanero.info@apimpresa.it o via fax 0322 845538. A seguito
dell’invio del COUPON CHECK-UP SICUREZZA, il referente aziendale indicato verrà
contattato dai nostri uffici al fine di fissare l’appuntamento per l’effettuazione del check-up.
LA RICHIESTA E' SENZA IMPEGNO, ANCHE DOPO IL CHECK UP NON C'E' ALCUN
OBBLIGO.
COUPON CHECK-UP SICUREZZA
Con l’invio del presente Coupon si richiede il servizio gratuito di Check-up sicurezza, erogato
da esperti/tecnici di Api Servizi srl.
A seguito dell’invio del presente modulo, Verrete contattati dai nostri uffici per fissare un
appuntamento, completamente gratuito, presso le sedi di Novara, Borgomanero, Baveno o
direttamente in azienda, con un nostro esperto/tecnico specializzato, in modo da poter
effettuare un check-up sicurezza aziendale.
Azienda………………………………. Sede …………………. Telefono ………..…………………
Referente Sicurezza …………………………………………………………………………….......
E-mail …………………………………………….……………………………………………………...
Referente Formazione …………………………………………………………………………….......
E-mail …………………………………………….……………………………………………………...
da restituire a borgomanero.info@apimpresa.it o via fax 0322 845538

Api servizi srl, Società di servizi di API, ed ente di formazione accreditato presso la Regione
Piemonte, in tema di sicurezza sul lavoro, oltre al servizio gratuito di check-up
sicurezza, offre a pagamento, a condizioni agevolate per le imprese associate API i
seguenti servizi erogati tramite soggetti ed esperti/consulenti altamente qualificati:
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Consulenza tecnica e legale: stesura deleghe, definizione di organigrammi, poteri ecc
Redazione documenti per tutti gli adempimenti D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Verifica e rispetto degli obblighi formativi
Redazione/aggiornamento Documento di valutazione dei rischi aziendali (elettrico,
incendio ed esplosione, amianto, chimico, cancerogeno, biologico, alimentare,
amianto, stress, rumore, vibrazioni, meccanico, MMC e movimenti ripetitivi, gestione
interferenze, radon, stress da lavoro, rischio ambientale)
Piano di emergenza e redazione di planimetrie antincendio, piani di fuga e piani di
emergenza
Assunzione incarico RSPP esterno, assistenza esterna a RSPP interno, tutorship
RSPP per far crescere professionalmente un dipendente con un processo di
affiancamento
Servizio medico competente e medicina del lavoro
Analisi e campionamenti ambientali (emissioni, alimenti, acque, rifiuti, etc.)
Implementazione sistemi di gestione sicurezza conformi alle linee guida UNI INAIL e
BS OHSAS 18001:2007
Implementazione Modelli Organizzativi esimenti da responsabilità amministrativa di
cui all'art. 30 del Testo Unico Sicurezza
Consulenza HACCP, tamponi alimentari, manuale di corretta prassi igienica
Tutto quanto è necessario per mettere in sicurezza la tua azienda, nel rispetto delle
normative vigenti.

Per la formazione si veda: www.apimpresa.it/it_IT/home/formazione

