SAFETY SERVICE

A CHI SI RIVOLGE QUESTO
SERVIZIO
•Imprese di manutenzione industriale
•Installatori di impianti industriali e strumentazioni
•Imprese che svolgono bonifiche ambientali, pulizie industriali, servizi
generali

FLESSIBILITÀ DEL SERVIZIO HSE
E RESILIENZA ORGANIZZATIVA
•Le imprese devono adeguarsi a richieste dei committenti che non
possono essere totalmente previste sia nei tempi di esecuzione che nelle
intensità di lavoro.
•I servizi aziendali di prevenzione e protezione delle imprese di
manutenzione devono sempre più mostrare flessibilità strutturale e
capacità di adattamento ai stringenti requisiti dei committenti.
•Il sistema di servizi qui descritto va incontro a queste esigenze e
consente alle imprese di manutenzione di ampliare la propria
reputazione presso i committenti integrando la capacità prestazionale
con l'affidabilità del lavoro in sicurezza.

OFFERTA DI SERVIZI
ASPP o HSE a integrazione del Servizio di
Prevenzione Protezione
•A contratto o come da esigenze del committente.
•Per periodi di tempo predeterminati al fine di sopperire a picchi di
lavoro dovuti a fermate o nuovi cantieri.
•Preparati a operare in contesti di affidamento lavori a imprese terze
(DUVRI e Titolo IV)
•Formati per operare secondo le specifiche tipiche del cantiere
industriale.

OFFERTA DI SERVIZI
Consulenza e formazione per lo sviluppo
delle competenze di tutto il personale dei
Servizi di Prevenzione Protezione
•Analisi, gestione e chiusura delle non conformità finalizzate
all’apprendimento organizzativo e al miglioramento continuo.
•Analisi dei comportamenti insicuri con distinzione dei diversi tipi di
errore e dei diversi tipi di violazione.

OFFERTA DI SERVIZI
Consulenza e formazione per lo sviluppo
delle competenze di tutto il personale dei
Servizi di Prevenzione Protezione
•Uso accurato degli strumenti previsti dal committente per la gestione
della sicurezza*.
•Orientamento delle funzioni del servizio allo sviluppo delle capacità di
gestione del rischio residuo da parte di preposti e lavoratori più che al
mero controllo della conformità dei loro comportamenti.
* a esempio per gli impianti ENI applicazione degli strumenti del patto per la sicurezza (AIL. RECAIL e Prova del 9)

OFFERTA DI SERVIZI
Costruzione e attuazione di piani di
miglioramento HSE
•Parametrizzato agli indicatore del committente, ove applicato**.
•Formazione di lavoratori e preposti con particolare riferimento
all'utilizzo accurato degli strumenti previsti dal committente per la
gestione del rischio residuo (valutazione dell'ultimo minuto).
•Formazione dei capi cantiere e delle persone che svolgono funzioni
direttive aziendali.
** a esempio negli impianti ENI, IPS

OFFERTA DI SERVIZI
Costruzione e attuazione di piani di
miglioramento HSE
•Impostazione e gestione dei sistemi premianti e sanzionatori per
aumentare la frequenza delle azioni proattive e ridurre la frequenza
delle violazioni di routine e ottimizzanti. Il sistema premiante e
sanzionatorio potrà essere distinto per:
• Lavoratori e preposti;
• Capi e specialisti HSE.

OFFERTA DI SERVIZI
Supporto in campo e in back office allo
svolgimento degli adempimenti documentali
•Preparazione e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria di
cantiere (POS, DVR, DUVRI, PdL, PIMUS, procedure e istruzioni di
sicurezza, piani di sollevamento, ecc.).
•Supporto per la qualifica di idoneità tecnico professionale dell’impresa e
certificazione per attività in spazi confinati.
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