SICUREZZA, FORMAZIONE ED
AMBIENTE
Brochure informativa

SICURFORM8108 DEL DOTT. LEONARDO NAPOLITANO

Spett.le azienda
la presente brochure illustra tutti i servizi che SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano è in
grado di produrre in materia di sicurezza sul lavoro, formazione, ambiente ed acustica ambientale.
Sebbene non esaustiva, essa riporta a grandi linee le problematiche che possono presentarsi in ambito
aziendale.
SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano opera su tutto il territorio nazionale ed offre
efficaci soluzioni a tante problematiche inerenti le più svariate realtà aziendali. Grazie all’esperienza
maturata in più di un decennio di attività nel settore con grossi gruppi nazionali ed internazionali.
SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano collabora con enti formativi riconosciuti a livello
regionale e nazionale (Ente di Formazione Professionale Maxwell, EFEI), si avvale della consulenza di
laboratori accreditati per analisi chimiche, microbiologiche ed ambientali (ECO & BIO SERVICE S.r.l.;
MICROLAB GROUP S.r.l.), coopera con svariate società di medicina del lavoro e validi medici
competenti (GE.MA. S.r.l.; Laboratorio Limatola).
Si riporta l’elenco della documentazione in grado di produrre:
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs 81/08 e s.m.i.)
L’attuale normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08, smi) costringe le aziende
ad un adeguamento costante dei livelli di sicurezza.
a. Assunzione incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
esterno e consulenza al R.S.P.P. interno: possiamo assumere incarico in outsourcing di
R.S.P.P. per qualsiasi tipologia di attività offrendo competenza ed affidabilità.
b. Redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) completo in ogni suo
allegato con analisi di tutti i rischi presenti. Grazie alla strumentazione in possesso,
possiamo effettuare rilievi tecnici a corredo della valutazione dei rischi e produrre le
relative relazioni; in particolare, la SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano è
in grado di misurare e relazionare, dove previsto:
1. Fonometria;
2. Vibrazioni al corpo intero e al sistema mano – braccio;
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3. Microclima;
4. Illuminotecnica;
5. Rischio chimico;
6. Campi elettromagnetici;
Inoltre, a completamento del DVR e, dove previsto, possiamo produrre i seguenti allegati:
1. Lavoratrici madri;
2. Stress lavoro-correlato (metodologia oggettiva e soggettiva);
3. Rischio biologico;
4. Ergonomia;
5. Movimentazione manuale dei carichi;
6. Video terminalisti;
7. Rischio rapina.
c. Assistenza gestionale per:
1. aggiornamento normativo delle Valutazioni presenti in azienda;
2. aggiornamento della Valutazioni per eventuali nuove macchine, strumenti o
nuove assunzioni;
3. verifica periodica dei sistemi di miglioramento adottati ed eventuali
aggiornamenti necessari;
4. aggiornamento dello scadenziario dei principali adempimenti quali
formazione del personale, verifiche periodiche e certificazioni, valutazioni e
quant’altro necessiti l’attività lavorativa;
5. affiancamento per riunioni periodiche;
6. affiancamento per la compilazione di procedure, verbali, registri;
7. affiancamento per la Prova di Evacuazione annuale, nelle aziende dove
vige tale obbligo;
8. assistenza tecnica per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza o
a seguito di infortunio.
9. gestione pratiche per la deroga all’uso di locali interrati o semi interrati;
10. gestione pratiche per nuovi insediamenti produttivi.
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11. possibilità di fornire servizi di sorveglianza sanitaria, con nomina del
medico competente e visite mediche (anche in sede aziendale).
d. Redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) e/o del Piano Sostitutivo della
Sicurezza (PSS) per le attività di cantiere.
Corsi di formazione per datori di lavoro e dipendenti; in particolare:
RSPP x Datore di Lavoro_Rischio Basso

16 ore

RSPP x Datore di Lavoro_Rischio Medio

32 ore

RSPP x Datore di Lavoro_Rischio Alto

48 ore

Aggiornamento RSPP x Datore di Lavoro_ Rischio Basso

6 ore

Aggiornamento RSPP x Datore di Lavoro_ Rischio Medio

10 ore

Aggiornamento RSPP x Datore di Lavoro_ Rischio Alto

14 ore

Addetto all’antincendio ed evacuazione_Rischio Basso

4 ore

Addetto all’antincendio ed evacuazione_Rischio Medio

8 ore

Addetto all’antincendio ed evacuazione_Rischio Alto

16 ore

Aggiornamento Addetto all’antincendio _ Rischio Basso

2 ore

Aggiornamento Addetto all’antincendio _ Rischio Medio

5 ore

Aggiornamento Addetto all’antincendio _ Rischio Alto

8 ore

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza_RLS

32 ore

Aggiornamento x RLS

4 ore

Preposto alla sicurezza

8 ore

Aggiornamento per Preposto alla Sicurezza

8 ore

Dirigente

16 ore

Addetti/Preposto al montaggio e smontaggio Ponteggi (PIMUS)

28 ore

Aggiornamento PIMUS

14 ore

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

34 ore

Agg.to Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Addetto ai lavori in prossimità di parti attive (Art. 117)

8 ore
12 ore

Art. 37 Rischio Basso

8 ore

Art. 37 Rischio Medio

12 ore
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Art. 37 Rischio Alto
Piattaforme mobili elevabili (PLE)

Gru a torre

16 ore
PLE su stabilizzatori

8 ore

PLE anche senza stabilizzatori

8 ore

PLE con e senza stabilizzatori

10 ore

Gru a rotazione in basso

12 ore

Gru a rotazione in alto

12 ore

Gru a rotazione in alto/basso

14 ore

Gru mobili

14 ore

Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile

22 ore
12 ore

Gru per autocarro
Carrelli semoventi
Carrelli elevatori semoventi

Carrelli semoventi a bracci rotativi

12 ore

Carrelli semoventi e a braccio

16 ore

Trattori agricoli o forestali
Macchine movimenti terra

12 ore

8 ore
Escavatori, pale, terne, ecc

10 ore

Escavatori idraulici, terne

16 ore

Pompe per calcestruzzo

14 ore

EMERGENZA ED EVACUAZIONE
L’esperienza maturata sul campo permette alla SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano di
eseguire:
a. Piano di emergenza ed evacuazione con redazione della relazione tecnica e delle
planimetrie di esodo;
b. valutazione del rischio incendio come definito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e
dalle normative tecniche specifiche per i vari ambiti lavorativi;
c. gestione di pratiche di prevenzione incendi (CPI).
AMBIENTE:
La SICURFORM8108 del Dott. Leonardo Napolitano opera anche in materia ambientale; in
particolare:
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a. Valutazione previsionale di impatto acustico per aperture nuova attività o per cantieri
temporanei e mobili (Legge Quadro 447/95 e s.m.i.)
b. Valutazione di impatto acustico per ogni attività (Legge Quadro 447/95 e s.m.i.)
c. Pratica per emissioni in atmosfera (D. Lgs 152/06 e s.m.i)
d. Valutazione di impatto ambientale (D. Lgs 152/06 e s.m.i)
e. AUA – Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/13)
f. Analisi rifiuti (codici CER).

Tutto quanto sopra descritto, verrà pianificato in date e modi da stabilire di comune accordo con
codesta spettabile azienda.
Fiduciosi di un Vs positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
Cordiali saluti
SICURFORM8108 del Dr. Leonardo Napolitano
Via Madonnelle, 3 – 80030 Cimitile (NA)
Tel. +390815125209/Cell: +393911717157
P. IVA: 07099951217 - C.F. NPLLRD69M07I073N
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