
SICUREZZA

Lavoriamo per il rispetto di noi stessi 
e di chi ci sta a cuore 



Investire in Sicurezza con EcoSafe
significa investire nella crescita del proprio business:

• Riducendo i costi e le preoccupazioni derivanti dalla «non sicurezza»

• Avendo l’opportunità di accedere alle agevolazioni nelle procedure 
di finanziamento e semplificazioni burocratiche e amministrative

• Aumentando il vantaggio competitivo sui mercati italiani ed esteri 
attraverso il riconoscimento all’esterno quale azienda impegnata 
nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro

• Ottimizzando la collaborazione tra le figure aziendali grazie 
al perseguimento di uno scopo comune

• Migliorando i rapporti e le comunicazioni con le autorità 
e gli stakeholders



Fornire consulenza e assistenza tecnica in ambito 
Sicurezza per EcoSafe significa trasmettere al proprio 

interlocutore il valore aggiunto acquisito attraverso 
l’esperienza sviluppata negli anni: una conoscenza di 

realtà diversificate e dei relativi processi produttivi, 
consolidata e condivisa da tecnici specializzati.

EcoSafe risponde alla più ampia gamma 
di esigenze aziendali.

Il nostro impegno per l’aggiornamento e il rinnovo dei 
servizi ha portato oggi ad una copertura estesa 

e tecnicamente approfondita 
delle argomentazioni sul tema Sicurezza.



INDICE DEI SERVIZI
Cliccare sul titolo per essere indirizzati direttamente alla scheda

p.  6 Gli incarichi professionali

ASSUNZIONE INCARICHI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: DVR

p. 8 Agenti fisici: rumore, vibrazione, CEM, ROA, microclima, illuminazione

p. 9 Sostanze pericolose: Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

p. 10 Agenti biologici

p. 11 Rischio sismico

p. 12 Macchine e attrezzature: requisiti di sicurezza e valutazione dei rischi

p. 13 Ergonomia del posto di lavoro: MMC, traino e spinta, movimenti ripetuti

p. 14 Rischio Atex, elettrico, fulminazione

p. 16 Rischi organizzativi: differenze di età e genere, maternità, stress lavoro correlato

e videoterminale

SPAZI CONFINATI

EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

p. 17 La sicurezza dei lavoratori negli spazi confinati

p. 20 Regolamenti e pratiche di autorizzazione al pubblico spettacolo

ANALISI E CAMPIONAMENTI

p. 21 Analisi e campionamenti: polveri, aerosol, fumi, nebbie d’olio, vapori

p. 7 La valutazione dei rischi

p. 15 Cadute dall’alto

TRAVEL RISK

p. 18 La sicurezza dei lavoratori in distacco o trasferta all’estero

PREVENZIONE INCENDI

p. 19 Valutazione del rischio incendio e predisposizione dei Piani di Gestione delle

Emergenze



GLI INCARICHI PROFESSIONALI

EcoSafe mette al vostro servizio tecnici altamente 
qualificati e con pluriennale esperienza 
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
per ricoprire il ruolo di RSPP, ASPP, CSE, CSP.

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente (descrizione 
processi ed attività, planimetrie, 
documenti di valutazione dei 
rischi già presenti, etc.)

• Check up preliminare per 
verificare lo stato di conformità e 
definizione pianificazione delle 
attività in accordo con l’azienda

• Effettuazione dei sopralluoghi ed 
elaborazione dei documenti 
secondo quanto concordato in 
sede di definizione contratto (in 
coerenza con i compiti previsti 
dal D. Lgs. 81)

• Supporto all’azienda in caso di 
incidenti, sopralluoghi degli 
organi di controllo, controllo e 
gestione degli appaltatori, etc.

• Partecipazioni alle riunioni e 
incontri previsti per legge

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

La gestione della sicurezza richiede, per essere efficace,

competenze approfondite e continuo e costante aggiornamento.

È sempre più difficile per le organizzazioni, indipendentemente dal

settore e dalle dimensioni, trovare al proprio interno queste

competenze e capacità, con il conseguente rischio di tutela per il

Datore di lavoro (D. Lgs. 81) e per la Società (D. Lgs. 231).

Si tratta di una figura strategica nel sistema di gestione della

sicurezza.

Per poter garantire un completo ed efficace assolvimento dei

compiti attribuiti allo specialista, garantendo la presenza e

l’aggiornamento delle competenze necessarie le organizzazioni

possono operare secondo due modalità:

• Affidare l’incarico ad un soggetto esterno qualificato;

• Fornire supporto continuativo al Servizio già presente in

azienda, mediante soggetto esterno qualificato.

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201

mailto:commerciale@ecosafe.it


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi rappresenta 
la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. 
Deve contenere tutte le procedure necessarie per 
l'attuazione di misure di prevenzione e protezione 
da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività di sul 
campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente (descrizione 
processi ed attività, planimetrie, 
valutazione già presenti, etc.)

• Effettuazione dei sopralluoghi 
in azienda per l’esame 
dettagliato e puntuale dei 
fattori di pericolo e dei compiti 
svolti dai lavoratori

• Raccolta e valutazione delle 
misure già in essere e delle 
eventuali necessità di 
approfondimento specifico (ad 
es: ergonomia, rumore, etc.)

• Predisposizione e consegna 
in formato elettronico 

• Elaborazione del Documento 
quadro di valutazione dei rischi 
comprensiva del piano di 
miglioramento condiviso

• Condivisione con il cliente di 
una bozza preliminare

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

La Valutazione del Rischio non è un documento inteso come un

plico di carta, ma è un processo dinamico che investe tutti i

soggetti dell’Organizzazione, poiché è uno degli elementi su cui

devono fondarsi le scelte tecniche ed organizzative dell’Azienda.

Il Normatore ha invitato le Imprese a procedere con la

Valutazione di tutti i rischi preliminarmente alle scelte delle

attrezzature di lavoro, dei prodotti, dei luoghi di lavoro, etc.,

nonché ad aggiornarla in occasione di modifiche del processo

produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado

di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o

a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il DVR diviene

pertanto la sintesi dinamica e programmatica di un processo

aziendale che andrà a contenere:

• I criteri tecnici su cui fondano le valutazioni effettuate;

• Le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle

pianificate per conseguire il miglioramento dei livelli di salute

e sicurezza;

• Il Sistema di Gestione dell’Azienda con le procedure che

definiscono la corretta gestione e monitoraggio dei rischi.

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201

mailto:commerciale@ecosafe.it
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base 
delle specifiche esigenze del cliente

• Preparazione dell’attività di 
misurazione sul campo mediante 
studio dei layout e verifica dei 
documenti in essere presso 
l’azienda, al fine di individuare i 
punti di misura più idonei

• Raccolta delle informazioni 
necessarie per lo svolgimento della 
valutazione (caratteristica delle 
sorgenti, mansioni, tempi e modi 
di esposizione, etc.)

• Elaborazione ed analisi dei dati 
raccolti durante il sopralluogo e 
stesura dei documenti (valutazione 
del rischio con piano degli 
interventi, planimetrie dei punti di 
misura, relazioni tecniche)

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• A fronte delle risultanze della 
valutazione eventuale supporto 
all’azienda nello studio di modifica 
dei cicli/organizzazione del lavoro 
al fine di migliorare l’esposizione 
al rischio

• Supporto nella scelta dei DPI più 
idonei

• Trasmissione degli elaborati 
definitivi, in formato elettronico

AGENTI FISICI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rumore, vibrazioni, CEM, ROA, microclima, illuminamento

Tutti gli ambienti di lavoro nascondono delle insidie per la salute

e la sicurezza dei lavoratori, determinando così una situazione in

cui questi ultimi non hanno la giusta percezione dei danni fisici

che possono derivare se non vengo adottati comportamenti e

misure idonei alla eliminazione o alla riduzione dei rischi.

Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni, i campi elettromagnetici,

le radiazioni e le atmosfere iperbariche vengono catalogate

come agenti fisici, e costituiscono una seria minaccia per la

salute dei lavoratori.

L’esposizione agli agenti fisici è regolamentata dal D. Lgs. 81, il

quale prevede che i lavoratori non debbano mai oltrepassare

determinati limiti, per evitare che l’esposizione arrechi loro delle

patologie. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare tutte le

misure preventive per eliminare all’origine o per ridurre a livelli

tollerabili il rischio.

Per ottemperare a questo obbligo il datore di lavoro deve fare la

valutazione dei rischi, facendo riferimento alle norme di buona

tecnica e alle buone prassi.

COME OPERIAMO

I NOSTRI STRUMENTI

• Fonometro accelerometro Svantek

• Misuratore CEM

• Centralina microclimatica

Al fine di garantire la correttezza del dato i nostri strumenti sono

soggetti ad un programma periodico di taratura, al fine di

verificarne la corretta capacità di misura. Anche i software sono

soggetti ad una validazione periodica per garantire l’attendibilità

del dato. Copia dei certificati di taratura è sempre allegata in

calce ai documenti consegnati al cliente.

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base 
delle specifiche esigenze del cliente

• Preparazione dell’attività sul campo 
mediante esame preliminare delle 
schede di sicurezza delle sostanze 
utilizzate e della descrizione dei 
processi aziendali

• Effettuazione di sopralluoghi in 
campo per la verifica delle condizioni 
di utilizzo e la raccolta dati (processi, 
sostanze, tempi, quantità, prodotti 
secondari, tipo di esposizione, misure 
di controllo presenti)

• Elaborazione e analisi dei dati 
mediante metodiche standardizzate 
(alpirisch, movarisk, …) e stesura dei 
DVR con il piano degli interventi

• Eventuale indicazione sulla necessità 
di campionamenti ambientali (analiti, 
punti di misura) e/o analisi con 
laboratori qualificati (con prove 
accreditate 17025)

• Supporto nella scelta dei DPI

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• Eventuale studio di modifica dei 
cicli/organizzazione del lavoro al fine 
di migliorare l’esposizione al rischio

• Trasmissione degli elaborati definitivi

• validazione periodica di software e 
documenti di calcolo per garantire 
l’attendibilità del dato.

SOSTANZE PERICOLOSE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

Le Sostanze pericolose sono qualsiasi liquido, gas o solido che può

danneggiare la salute o la sicurezza dei lavoratori; sono presenti in

quasi tutti gli ambienti di lavoro. In Europa, milioni di lavoratori

entrano in contatto quotidianamente con agenti chimici o biologici

che possono rivelarsi dannosi. Nel 2015, il 17% dei lavoratori

dell’UE ha riferito di essere esposto a prodotti o sostanze chimiche

per almeno un quarto del proprio tempo lavorativo, una

percentuale praticamente invariata rispetto al 2000 e il 15% ha

riferito di respirare fumi, polveri o pulviscolo sul lavoro.

Alcune sostanze altamente pericolose - come l’amianto o i

policlorobifenili (PCB) - sono ormai vietate o rigorosamente

controllate. Tuttavia, altre sostanze potenzialmente pericolose sono

ancora largamente impiegate, ed è stata adottata una legislazione

per far sì che i rischi ad esse correlati vengano gestiti

adeguatamente.

I problemi di salute che possono essere causati dal lavoro con

sostanze pericolose vanno da irritazioni oculari e cutanee lievi a

effetti gravi, come difetti congeniti e tumore. Gli effetti possono

essere acuti o a lungo termine e alcune sostanze possono avere un

effetto cumulativo. Inoltre alcune sostanze pericolose presentano

rischi per la sicurezza, quali il rischio di incendio, esplosione o

soffocamento.

Molte sostanze pericolose presentano congiuntamente queste

proprietà.

L’esposizione alle sostanze pericolose è regolamentata dal D. Lgs.

81, il quale prevede che i lavoratori non debbano mai oltrepassare

determinati livelli di esposizione. Il datore di lavoro è quindi tenuto

ad adottare tutte le misure preventive per eliminare all’origine o per

ridurre a livelli tollerabili il rischio.

Per ottemperare a questo obbligo il datore di lavoro deve fare la

valutazione dei rischi, facendo riferimento alle norme di buona

tecnica e alle buone prassi.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze del 
cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente e della 
descrizione degli impianti 
potenzialmente interessati

• Effettuazione di sopralluoghi in 
campo per verificare gli ambienti 
e la presenza di condizioni che 
possono generare la 
proliferazione di agenti biologici. 
In questo contesto possono 
essere suggeriti all’azienda 
campionamenti ed analisi 
specifici (EcoSafe collabora con 
laboratori qualificati con prove 
accreditate 17025 per 
l’esecuzione di campionamenti 
ed analisi)

• Elaborazione del documento di 
valutazione del rischio con piano 
degli interventi, tenendo conto, 
ove presenti, dei risultati analitici

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

AGENTI BIOLOGICI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Fatte salve eccezioni legate ad alcune attività, il rischio da agenti

biologici è molto spesso sottostimato in molti luoghi di lavoro. Le

materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere

organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa

igiene o la cattiva gestione degli impianti aeraulici possono

essere fonti di contaminazione biologica potenzialmente

pericolosa.

Il rischio biologico è presente sia in attività lavorative in cui è

"tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici

(ospedali, discariche, allevamenti), sia in ambienti come gli uffici

e le scuole; non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui

tale rischio possa essere ignorato.

Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo

267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo,

anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie

o intossicazioni. A questi si possono aggiungere anche altri

organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie

(zanzare, zecche, pulci, blatte, acari, ratti, pollini, peli, etc.)

Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute

derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti

nell'ambiente di lavoro. Per ottemperare a questo obbligo il

datore di lavoro deve fare la valutazione dei rischi.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente e raccolte dai 
siti istituzionali

• Effettuazione di sopralluoghi in 
campo per: 

Analisi documentale e 
valutazione speditiva

Controllo visivo degli elementi 
strutturali e non strutturali

• Elaborazione del documento di 
valutazione del rischio con piano 
degli interventi di miglioramento

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

RISCHIO SISMICO

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I vari eventi sismici che hanno colpito in questi anni il nostro

paese hanno messo in evidenza l’elevata vulnerabilità delle

costruzioni a uso produttivo, costruite prima della classificazione

sismica.

Diventa quindi rilevante valutare la sicurezza di tali costruzioni e

individuare precisi interventi di prevenzione e protezione per

garantire l'incolumità dei lavoratori e per contenere i danni

umani e materiali di un eventuale terremoto.

I passi necessari sono i seguenti:

Valutare la vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura e degli

elementi non strutturali ed eventualmente programmare

interventi idonei in caso di criticità riscontrate

Integrare/redigere il Documento di Valutazione dei Rischi con il

rischio sismico.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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 Verifica della documentazione 
tecnica a corredo di ogni 
singola macchina  
(dichiarazione CE, presenza 
analisi rischi)

 Elaborazione di relazione 
tecnica di conformità rispetto 
ai requisiti normativi (allegati 
V e VI del D. Lgs. 81 e 
direttiva macchine 
2006/42/CE)

• Elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi con:

 Identificazione dei pericoli ai 
sensi della direttiva macchine 
2006/42/CE (per attrezzature 
marcate CE) e ai sensi 
dell'allegato V D. Lgs. 81/08 
(per le attrezzature non CE) 
e valutazione dei rischi 
(EN12100)

 Stesura piano di 
miglioramento con la 
definizione degli interventi

 In attesa della messa a 
norma, identificazione delle 
misure immediate di 
compensazione del rischio: 
procedure, messa fuori 
servizio, formazione etc...

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• Supporto nella scelta dei DPI più 
idonei

MACCHINE E ATTREZZATURE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Requisiti di sicurezza e valutazione dei rischi

Gli infortuni sul lavoro connessi all'uso di macchine ed

attrezzature sono molteplici e per lo più di grave entità, motivo

per cui l'attenzione del legislatore verso le problematiche della

sicurezza delle macchine è stata sempre elevata.

Lo sviluppo di criteri e metodi per la progettazione, la

costruzione e l’utilizzo sicuro di macchine ed attrezzature messe

a disposizione dei lavoratori, al fine di definire strumenti e

soluzioni tecniche per l’eliminazione o la riduzione dei rischi per

la sicurezza, è di fondamentale importanza per la prevenzione

dei rischi lavorativi, in tutti i settori, poiché questi interventi di

miglioramento agiscono a monte dei processi aziendali.

L’impiego di macchine “a norma” non è sufficiente a garantire

l’incolumità degli operatori. E’ necessario che tutto il processo di

gestione delle macchine ed attrezzature sia “adeguato”: criteri di

scelta, progettazione, rispondenza alla norma, installazione,

manutenzione e valutazione dei rischi con conseguente piano

degli interventi.

La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul campo mediante esame 
preliminare delle informazioni fornite dal cliente

• Sopralluogo in campo per determinare lo stato di 
conformità delle macchine, attrezzature e impianti 
mettendo in evidenza carenze documentali, anomalie 
tecniche e vizi palesi:

Censimento attrezzature di lavoro con distinzione di 
tipologie e marcatura (CE)

 Indice di priorità di intervento e quadro generale della 
situazione tramite macro-indicatori dello stato di 
conformità delle macchine

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base 
delle specifiche esigenze del cliente

• Preparazione dell’attività sul campo 
mediante esame preliminare delle 
informazioni fornite dal cliente e/o 
da precedenti valutazioni

• Valutazione tramite check list OCRA 
(VDR Ergonomia) e indici NIOSH 
(MMC)

• Sopralluogo in campo per la raccolta 
dei dati necessari alla 
predisposizione della valutazione. In 
questa attività, a seconda del caso, 
vengono utilizzati strumenti quali 
dinamometro, check list, telecamera

• Elaborazione dei dati raccolti 
mediante software specifico e 
redazione del documento di 
valutazione dei rischi e del 
relativo piano degli interventi 
(secondo quanto previsto dalla 
ISO 11228 i-ii-iii)

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• Supporto al cliente nella revisione dei 
cicli e modalità di lavoro al fine di 
ridurre il livello di esposizione dei 
lavoratori o indirizzare la scelta verso 
attrezzature specifiche

• Trasmissione degli elaborati definitivi, 
in formato elettronico

ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Movimentazione manuale dei carichi (MMC), traino e spinta, movimenti ripetuti

L'ergonomia è una scienza applicata multidisciplinare che si occupa

della interazione tra l'uomo e il suo ambiente. Nei luoghi di lavoro, più

propriamente, l'ergonomia si occupa della progettazione degli spazi,

degli attrezzi e dei processi produttivi in funzione delle capacità

specifiche dei lavoratori. In questo senso l'approccio ergonomico cerca

di ottimizzare l'interazione tra uomo, macchina ed ambiente,

intervenendo sull'organizzazione, razionalizzando i processi e lo spazio

appunto, migliorando il sistema posturale e riducendo di conseguenza

le condizioni di stress psico-fisico.

Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte

dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di

carichi e/o di movimenti ripetuti. La movimentazione di carichi

rappresenta una delle cause di disturbi e patologie a carico della

colonna vertebrale, mentre i movimenti ripetuti degli arti superiori sono

responsabili di un elevato numero di patologie a carico dei vari distretti

articolari. Queste patologie sono in costante crescita e costituiscono

buona parte delle patologie professionali registrate ogni anno dall’Inail.

È quindi necessario procedere ad una corretta valutazione del rischio da

movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei

interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non

annullare, eventuali danni a carico degli operatori.

COME OPERIAMO

I NOSTRI STRUMENTI

• Dinamometro

• Software dedicati

• Telecamera

Al fine di garantire la correttezza del dato i nostri strumenti di

misura sono soggetti ad un programma periodico di taratura, al

fine di verificarne la corretta capacità di misura. Anche i

software sono soggetti ad una validazione periodica per

garantire l’attendibilità del dato. Copia dei certificati di taratura

è sempre allegata in calce ai documenti consegnati al cliente.

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base 
delle specifiche esigenze del cliente

• Preparazione dell’attività sul campo 
mediante esame preliminare delle 
informazioni fornite dal cliente e/o 
da precedenti valutazioni (relazioni 
tecniche, progetti di ampliamento o 
ristrutturazione, planimetrie, etc.)

• Sopralluogo in campo per 
raccogliere i dati necessari alla 
predisposizione della valutazione. In 
questa attività, a seconda del caso, 
viene effettuata una verifica a 
campione di quanto riportato nei 
documenti di progetto degli impianti, 
al fine di verificare la coerenza e 
correttezza dei componenti utilizzati

• Elaborazione dei dati raccolti e 
predisposizione di relazione tecnica 
di classificazione / fulminazione / 
protezione da rischio elettrico

• Predisposizione dei documenti di 
valutazione del rischio e definizione 
delle misure di miglioramento 
(protezione dalle esplosioni e rischio 
elettrico/fulminazione), in conformità 
con le norme CEI

• Predisposizione e condivisione di 
specifiche procedure operative ad 
uso dei lavoratori

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

RISCHIO ATEX, ELETTRICO E FULMINAZIONE 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ovunque sia presente una fonte di alimentazione di natura

elettrica esiste potenzialmente un rischio di esposizione per gli

operatori. Il rischio elettrico è genericamente ovunque diffuso

negli ambienti di lavoro. Esistono tuttavia alcune tipologie di

attività per le quali questo rischio è più significativo, ad esempio:

il settore dell’edilizia, gli istituti ospedalieri ed il settore

metalmeccanico in genere.

Dove è presente questo rischio, decorrono automaticamente gli

obblighi previsti dal capo III del D. Lgs 81/2008 ed in

particolare la valutazione del rischio e l’adozione di idonee

misure di prevenzione e protezione.

Altrettanto importante è la valutazione del rischio fulminazione

effettuata secondo le norme CEI.

L’analisi porta a due tipi di conclusioni:

A. struttura protetta;

B. struttura non protetta con necessità di adottare idonee

misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di

Faraday, scaricatori, etc.

Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale

danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano

tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche

mortali per i lavoratori.

Le valutazioni dei rischi di cui sopra sono parte integrante del

documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori che il datore di lavoro deve effettuare, in accordo con

le prescrizioni del D. Lgs. 81/08.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante studio dei 
layout ed analisi delle 
informazioni sui processi 
fornite dall’azienda

• Sopralluogo per visionare gli 
ambienti e le modalità di lavoro, 
comprese le misure di protezione 
adottate

• Elaborazione della valutazione 
dei rischi con redazione del 
piano degli interventi e proposta 
su dispositivi di protezione o 
modalità operative specifiche 
da adottare

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• Supporto nella scelta dei 
DPI/DPC più idonei

• Trasmissione degli elaborati 
definitivi, in formato elettronico

CADUTE DALL’ALTO

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi gravissimi, tanto

che rappresentano un terzo degli infortuni registrati.

Generalmente si verificano per mancanza o mancato uso dei

sistemi di protezione, progettazione non adeguata, formazione

carente e mancanza di percezione del rischio.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti
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La nostra metodologia prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante analisi delle 
informazioni sui processi e 
sull’organizzazione, fornite 
dall’azienda

• Sopralluogo per raccogliere i dati 
necessari e verificate la presenza 
o meno di misure organizzative

• Elaborazione della valutazione 
dei rischi con redazione del 
piano degli interventi e proposta 
su eventuali modalità operative 
specifiche da adottare

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

• Supporto nella scelta dei 
DPI/DPC più idonei, 
qualora necessari

• Trasmissione degli elaborati 
definitivi, in formato elettronico

RISCHI ORGANIZZATIVI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Differenze di età e genere, maternità, stress lavoro correlato e videoterminale

I Rischi organizzativi o trasversali sono i rischi che dipendono

dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei

rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si

creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del

lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto

per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista

psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare

devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal

medico competente, in funzione delle caratteristiche dei

lavoratori.

I rischi organizzativi derivano da inadeguate modalità di

progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un

contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere

conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress,

esaurimento o depressione connessi al lavoro.

Per le imprese gli effetti negativi possono essere una scarsa

redditività complessiva, un maggiore assenteismo, il

presenteismo (le persone continuano ad andare a lavorare

quando sono malate e non possono essere efficienti) e un

aumento dei tassi di incidenti e infortuni. Le assenze tendono ad

essere più lunghe di quelle dovute ad altre cause e lo stress

lavoro-correlato può contribuire ad aumentare i tassi di

prepensionamento. I costi per le imprese e la società sono

considerevoli e vengono valutati in miliardi di euro a livello

nazionale.

COME OPERIAMO

CONTATTACI

http://www.ecosafe.it/index.php/contatti


SPAZI CONFINATI

Gli spazi confinati risultano presenti nella quasi 
totalità dei comparti produttivi, dal chimico 
all’agricoltura, ai trasporti. Molto spesso le aziende 
non sanno di avere questi ambienti e pertanto non 
li gestiscono come invece dovrebbero fare.

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività 
sul campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente (descrizione 
processi ed attività, planimetrie, 
etc.)

• Sopralluogo per esaminare gli 
ambienti e raccogliere i dati 
necessari alla predisposizione 
del censimento (con immagini 
fotografiche) e della valutazione

• Elaborazione dei dati raccolti e 
predisposizione dei documenti 
“censimento” e “valutazione dei 
rischi” con indicazione delle 
misure suggerite per contenere il 
rischio, con particolare 
attenzione alle situazioni di 
emergenza.

• Supporto nella scelta dei DPI più 
idonei e delle attrezzature e 
procedure operative atte a 
mitigare il rischio

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

I frequenti tragici eventi accaduti negli spazi confinati hanno 

elevato l’interesse nei confronti del rischio associato a questi 

ambienti. Il legislatore ha emanato norme specifiche in materia. 

Gli spazi confinati risultano presenti nella quasi totalità dei 

comparti produttivi, dal chimico all’agricoltura, ai trasporti; 

esempi di spazi confinati possono essere silos, serbatoi, tramogge 

ecc. I fattori di rischio presenti sono atipici, non sempre analizzati 

nel processo di valutazione dei rischi.

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201

mailto:commerciale@ecosafe.it


TRAVEL RISK

La sicurezza dei lavoratori all’estero. 
È compito del datore di lavoro garantire 
l’incolumità del lavoratore dai rischi connessi 
alle trasferte quando costui viene esposto 
a un rischio per cause di lavoro.

• Elaborazione del DVR di viaggio 
e schede paesi a rischio

• Elaborazione piano di 
mitigazione dei rischi di viaggio 
e di adeguamento della struttura 
organizzativa aziendale per la 
gestione del lavoro all’estero 
(pianificazione, organizzazione, 
gestione della trasferta e 
dell’emergenza) secondo 
adeguate procedure generali e 
standard di sicurezza

• Consulenza operativa e 
assunzione incarico di travel risk
manager con supporto nella 
gestione di eventuali crisi (es: 
gestione incidenti, estrazione 
preventiva espatriati in zone a 
rischio sommosse, etc.), nonché 
consulenza nell’individuazione di 
idonei fornitori di security

• Formazione per i lavoratori 
(livello base e avanzato) e per le 
figure aziendali preposte e/o 
coinvolte nella gestione dei rischi 
da viaggio (livello management)

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per gli 
eventuali affinamenti e revisioni

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

È necessario saper effettuare le scelte corrette per poter

organizzare le trasferte secondo adeguati standard di Sicurezza.

• Come scegliere il mezzo di trasporto più idoneo a raggiungere

la destinazione?

• Come organizzare gli spostamenti in loco?

• Come scegliere gli alloggiamenti più sicuri?

• Come entrare in contatto con la cultura locale?

• Come valutare l’impatto della normativa locale?

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201

La nostra metodologia di lavoro prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività mediante esame delle fonti 
istituzionali e non

• Audit dell’organizzazione aziendale di gestione del rischio 
di viaggio finalizzato a individuare eventuali lacune / 
inefficienze organizzative e gestionali in materia di 
mitigazione del rischio di viaggio.

COME OPERIAMO

mailto:commerciale@ecosafe.it


PREVENZIONE INCENDI

EcoSafe è attenta ai mutamenti 
normativi e vi garantisce 
una consulenza completa
e competenze elevate ed adeguate 
allo scenario legislativo e tecnico 

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività 
mediante esame delle 
informazioni e documenti 
forniti dal cliente

• Sopralluoghi per la raccolta di 
dati ed informazioni

• Elaborazione della 
documentazione

• Interfaccia con gli organi 
preposti

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per 
gli eventuali affinamenti e 
revisioni

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

La Sicurezza Antincendio sta attraversando un importante periodo

storico, con l’introduzione di un approccio ingegneristico alla

prevenzione e alla gestione della sicurezza.

I nuovi decreti puntano sulla reale sicurezza delle persone e dei

beni tecnicamente perseguibile, aderente al progresso tecnologico

ed agli standard internazionali e non di mero adempimento a

rigide regole prescrittive. Si tratta di un approccio innovativo e

graduale alle nuove norme, al fine di garantirne da un lato la

progressiva adozione e al tempo stesso gli elevati standard di

sicurezza antincendio.

Gli obblighi da gestire riguardano:

• Valutazione dei rischi Incendio

• Predisposizione dei Piani di Gestione delle Emergenze

• Sviluppo di progetti antincendio e supporto nell’iter di

ottenimento della Conformità Antincendio

• Progettazione e Perizie degli impianti e dei presidi antincendio

• Informazione, formazione ed addestramento

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201
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EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Commissione Comunale di Vigilanza Locali 
Pubblico Spettacolo è una commissione tecnica 
che verifica che il pubblico possa assistere 
agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti 
in condizioni di sicurezza.

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività 
mediante esame delle 
informazioni e documenti 
forniti dal cliente

• Sopralluoghi per la raccolta di 
dati, informazioni e verifiche 
dello stato di attuazione delle 
misure stabilite

• Elaborazione della 
documentazione richiesta dalla 
commissione di vigilanza

• Supporto al cliente 
nell’esecuzione delle attività 
previste (verifiche, contratti, 
interventi operativi, etc.)

• Interfaccia con gli organi 
preposti

• Trasmissione degli elaborati in 
formato elettronico e successiva 
condivisione con il cliente per 
gli eventuali affinamenti e 
revisioni

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

La Commissione di vigilanza:

• Esprime il parere sui progetti di locali o impianti di pubblico

spettacolo e trattenimento o sui progetti di sostanziali

modificazioni a quelli esistenti;

• Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei

locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele

ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della

prevenzione degli infortuni;

• Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle

scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e

l'incolumità pubblica;

• Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le

cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino

regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali

provvedimenti.

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201
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ANALISI E CAMPIONAMENTI 
Polveri, aerosol, fumi, nebbie d’olio, vapori

I campionamenti e le analisi nei luoghi di lavoro 
nascono dalla volontà di salvaguardare la salute 
delle persone sul posto di lavoro. 
Molti lavoratori sono esposti quotidianamente a 
pericoli dovuti alle attività che svolgono.

COME OPERIAMO

La nostra metodologia di lavoro 
prevede:

• Costruzione dell’offerta sulla 
base delle specifiche esigenze 
del cliente

• Preparazione dell’attività sul 
campo mediante esame 
preliminare delle informazioni 
fornite dal cliente e/o da 
precedenti campagne di misura

• Sopralluogo in campo per 
effettuazione dei 
campionamenti concordati

• Esecuzione delle prove 
analitiche secondo le 
metodologie standard ed 
elaborazione del rapporto di 
prova o relazione di analisi

• Preparazione della relazione 
finale da presentare al cliente

• Supporto al cliente nella 
definizione di misure correttive 
in caso di parametri non 
conformi

PER INFORMAZIONI 
E APPROFONDIMENTI

Le campagne di analisi sono decise in funzione delle attività svolte

e delle sostanze utilizzate sul luogo di lavoro e in ottemperanza ai

requisiti cogenti in relazione a ciascuna area di settore.

ATTIVITÀ

commerciale@ecosafe.it

T. 011 9541201

I NOSTRI STRUMENTI

Al fine di garantire la correttezza del dato ci avvaliamo di

Laboratori qualificati e con prove accreditate 17025. Gli

strumenti di analisi sono soggetti ad un programma periodico di

taratura, al fine di verificarne la corretta capacità di misura.

Anche i software sono soggetti ad una validazione periodica per

garantire l’attendibilità del dato.

mailto:commerciale@ecosafe.it
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