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Ragione Sociale Sicurezza Lab S.r.l.
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Partita IVA 06206380823
Telefono e Fax +39 091 2526163
Mobile +39 388 9310679 /+39 338 5706379
e-mail info@sicurezzalab.it – info.sicurezzalab@gmail.com
e-mail PEC sicurezzalabsrl@pec.it
Iscrizione CCIAA CCIAA sede di Palermo
R.E.A. PA – 305337
Sito web www.sicurezzalab.it
Pagine social vedi Sicurezza Lab su Linkedin / Facebook / Twitter /Youtube
APP smartphone Sicurezza Lab
Sicurezza Lab S.r.l. è un’azienda giovane, costituita da brillanti professionisti che operano in campi differenti
ma uniti dal comune obiettivo di offrire consulenza e servizi integrati alle aziende pubbliche e private.
Per anni i soci fondatori hanno svolto attività di
di consulenza nei settori dell’igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, lavorando sia per privati che per Enti pubblici sul territorio nazionale. In questo contesto è maturata
un’esperienza tecnica e professionale che ha consentito di acquisire e conoscere le diverse realtà produttive
con le relative problematiche.

Mission aziendale:: Progettare e comunicare la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Attualmente Sicurezza Lab S.r.l. ha assunto incarichi di prestazioni professionali in materia di igiene e sicurezza
sic
sul lavoro in circa 450 aziende sia pubbliche che private operative in diversi settori (istruzione, formazione,
legale, edile, commerciale, artigianale, agricolo, industriale, etc.)
Attraverso l’analisi dei siti produttivi e degli spazi aziendali Sicurezza
Sicurezza Lab S.r.l. elabora specifici progetti volti a
garantire e implementare la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L’obiettivo di Sicurezza Lab s.r.l. è quello di
trasmettere e diffondere la cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, affiancando
affiancando i datori di lavoro e i
lavoratori con programmi di formazione specifica studiati appositamente per le diverse realtà produttive.
Attraverso il potente software SIMPLEDO© è in grado di gestire tutte le scadenze relative agli adempimenti
obbligatori
ri in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantendo alle
aziende una copertura totale e completa in ogni periodo dell’anno.
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Struttura organizzativa e aziendale
Le risorse umane sono un elemento strategico per il successo della mission aziendale.
La struttura organizzativa di Sicurezza Lab S.r.l. è semplice, snella ed efficiente ed è orientata a garantire un
alto livello qualitativo.
Sicurezza Lab S.r.l. svolge la propria attività attraverso le competenze dei soci fondatori e di una serie di
collaboratori, dipendenti e liberi professionisti, che garantiscono un alto grado di professionalità e una elevata
capacità di analisi.
Ciascun collaboratore opera nel proprio settore di competenza, con responsabilità e professionalità
p
per
contribuire al conseguimento della mission aziendale.

I servizi
Sicurezza Lab S.r.l., grazie alla gamma dei servizi offerti, è capace di soddisfare sia le esigenze delle piccole e
medie imprese che quelle degli enti pubblici.
I servizi possono essere suddivisi in 16
1 macroaree: Medicina del lavoro, Formazione D.Lgs 81/2008 e s.m.i, DVR
Documentazione e incarichi tecnici, Consulenza per Certificazioni Aziendali, Antincendio e antinfortunistica,
H.A.C.C.P. e corsi per Alimentaristi e REC, Assistenza
Assistenza per disciplinare per la privacy e trattamento dati personali
D. Lgs. 196/03, Consulenza legale per casi di anatocismo e usura bancaria, Assistenza per Attestazioni Aziendali
SOA, Risparmio energetico, Verifiche periodiche impianto di messa a terra,
terra, Finanza agevolata, Consulenze
tecniche e gestionali per inerti e calcestruzzi,
calcestruzzi, Consulenza per riqualificazione macchine e attrezzature,
Sicurezza ambientale.

Area formazione
Sicurezza Lab S.r.l. fa parte dell’ Associazione Italiana Formatori Esperti in
in Sicurezza sul Lavoro (AIFES) ed è un
Centro di Alta Formazione autorizzato all’organizzazione ed erogazione di corsi formativi per tutte le figure
disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. I programmi formativi sono validati da numerosi enti bilaterali tra cui
EBIT, ENBIC, EBINART, E.N.B.I.M.S., pertanto gode della maggiore rappresentatività su tutto il territorio
nazionale, inoltre è espressione di numerosi CCNL per formazione e sicurezza sul lavoro.
Sicurezza Lab S.r.l, oltre alla formazione in aula, dispone
dispone di una innovativa piattaforma per la formazione a
distanza, certificata dall’Ente Bilaterale EBPMI e conforme i requisiti dell’allegato I dell’accordo Stato-Regioni
Stato
del 2011.
Sicurezza Lab S.r.l., inoltre, si avvale della collaborazione di altri organismi
organismi quali EBPMI - Ente Bilaterale Piccole
e Medie Imprese - costituito dalle Organizzazioni Sindacali CONFLAVORO PMI (Confederazione Piccole e Medie
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Imprese) e dalla CILS (Confederazione Italiana lavoratori Sicuri), e A.N.Fo.S. - Associazione Nazionale Formatori
For
della Sicurezza sul Lavoro.
Il corpo docente è composto da personale interno ed esterno altamente qualificato (secondo il D.M. del 19
marzo 2013):: medici del lavoro, architetti, ingegneri, biologi, consulenti del lavoro, psicologi ed esperti in
sicurezza e tecnici della prevenzione.
prevenzione
Di seguito sono riportati, in modo estremamente sintetico, le iniziative formative più rilevanti e frequenti:
•

Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per aziende a rischio basso, medio e alto
sia per Datori di Lavoro, sia per RSPP Esterni moduli A,B e C.

•

Corso per Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza;

•

Corso per Addetto alle emergenze antincendio per aziende a rischio basso, medio e alto;

•

Corso per Addetto al primo soccorso classe b/c;

•

Corso per Dirigente Aziendale;

•

Corso di formazione specifica sui rischi del lavoratore (art.37) per rischio basso, medio e alto.
alto

In molte realtà lavorative, inoltre, esistono particolari classi di lavoratori esposti a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento. Per questo Sicurezza Lab S.r.l. organizza
org
corsi teorici-pratici
pratici rivolti a coloro che all’interno
dell’organizzazione aziendale utilizzano anche saltuariamente attrezzature di lavoro previste dall’articolo 73,
comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008:
•

Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio,
montaggio, smontaggio uso e trasformazione dei ponteggi;

•

Corso per addetto alla conduzione di macchine per il movimento terra;

•

Corso per addetti
tti alla conduzione di Carrelli/Muletti;

•

Corso per addetto alla conduzione di Gru ( a Torre, mobili autocarrate, mobili su ruote);

•

Corso per addetto alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili;

•

Corso per addetti alla conduzione di Trattori agricoli;

•

Corso per lavoratori in Alta Quota.

•

Corso per Coordinatori per la Sicurezza
S

La formazione erogata da Sicurezza Lab S.r.l. non è rivolta unicamente ai lavoratori o ai datori di lavoro;
Sicurezza Lab S.r.l. ha organizzato in collaborazione con UNPISI (Associazione rappresentativa d’Italia per i
tecnici della prevenzione) il corso rivolto ai formatori per la sicurezza, secondo quanto
quanto previsto dal Decreto 6
marzo 2013, in attuazione all'articolo, 6 comma 8, lett. m-bis,
m bis, del D. Lgs n° 81/08 e s.m.i..
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Medicina del Lavoro
La sorveglianza sanitaria sul lavoro, attraverso il medico competente, è uno degli obblighi che il D.Lgs.
81/08 impone ai datori di lavoro. Il fine del servizio di sorveglianza sanitaria è quindi quello di monitorare e
migliorare il benessere dei dipendenti, accertandone periodicamente le condizioni fisiche e, soprattutto,
valutando l'idoneità alla mansione alla
a quale sono destinati.
Sicurezza Lab S.r.l. conta sulla collaborazione di medici specialisti del Lavoro che attuano la sorveglianza
sanitaria in azienda attraverso:
-

La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono
riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e
specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A), nonché il giudizio di idoneità
i
alla
mansione specifica (vedi
vedi pagina dedicata).

-

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo
sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo
in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08). Il
protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi.

-

Giudizio di idoneità: glili accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad
esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Sicurezza alimentare e H.A.C.C.P.
Sicurezza Lab S.r.l., tra i diversi clienti conta un buon numero di attività di ristorazione e alimentari. A queste
attività viene offerto un servizio di assistenza e affiancamento per tutti gli adempimenti
adempimenti obbligatori che
ricadono sugli operatori del settore alimentare, nello specifico per quanto concerne la predisposizione e
l’attuazione di procedure basate sui principi del sistema H.A.C.C.P. Il servizio ha inizio attraverso l’analisi dei
rischi che caratterizzano il processo produttivo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità e la sicurezza ai
sensi del Reg. (CE) 852/04.
Area certificazioni e attestazioni aziendali
Sicurezza Lab S.r.l. affianca le aziende che intendono iniziare il percorso per ottenere certificazioni di qualità
aziendale ISO 9001, ambientale ISO 14001 ed EMAS, di sicurezza OHSAS 18001, D.lgs 231/2001, certificazione
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di Responsabilità Sociale SA 8000; guidandole con
on personale esperto nel settore per assicurare
un’ottimizzazione di tempo e di risorse economiche.
I servizi offerti in questo ambito sono i seguenti:
•

Analisi preliminare;

•

Consulenza e assistenza periodica per il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi di gestione qualità;

•

Predisposizione di manuali, piani di qualità, procedure e istruzioni operative;

•

Definizione delle politiche aziendali;

•

Conduzione verifiche ispettive interne e presso fornitori/clienti;

•

Formazione del personale dirigente ed aziendale;

•

Prova
ova simulata di certificazione;

•

Avvio delle procedure di certificazione;

•

Assistenza post certificazione.

•

Formazione LEAD Auditor 9001, 14001, 18001

Documentazione e Incarichi tecnici
L'individuazione di rischi specifici e la limitazione e prevenzione degli
degli stessi, richiede un’attenta analisi per la
conseguente redazione di relazioni inerenti a ognuno di essi. In queste valutazioni dovranno essere riportate le
informazioni riguardanti la valutazione dei singoli rischi, la classe dei lavoratori esposti ed i valori di esposizione
determinati.
A tale fine i vari professionisti che operano in Sicurezza Lab S.r.l. si impegnano per la realizzazione puntuale di
tutta la documentazione necessaria. In questo settore i servizi offerti sono i seguenti:
•

Check-up iniziale
le e verifica documentale;

•

Valutazione dei rischi relativi al tipo di attività svolta in azienda;

•

Controllo dei parametri ambientali (fonometria, luxometria, etc.);

•

Elaborazione documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza;

•

Elaborazione documento valutazione stress da lavoro correlato;

•

Predisposizione della modulistica e della segnaletica di sicurezza;

•

Assunzione diretta dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

•

Assunzione diretta dell’incarico di Coordinatore
Coordinator per la sicurezza.

•

Documentazione da cantiere edile (PSC, PIMUS, POS, PSS):

•

Assistenza nella gestione del sistema di sicurezza aziendale:
o

aggiornamento del documenti di sicurezza aziendale;
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o

sopralluoghi, riunioni e verifiche periodiche;

o

tenuta dei registrii ( manutenzioni, consegna DPI, etc.)

o

programmi di manutenzione di apparecchiature, attrezzature e impianti;

o

formazione ed informazione neo-assunti;
neo

o

formazione delle figure aziendali della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Area antincendio e antinfortunistica
Sicurezza Lab S.r.l., con la collaborazione di aziende specializzate, dedica particolare attenzione alla
realizzazione di un sistema di sicurezza e prevenzione degli incendi. Ciò si concretizza non solo attraverso
l’elaborazione di pratiche per Rinnovo CPI, ottenimento
ottenimento di Parere di Conformità, rilascio di Certificati
Prevenzione Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio, ma anche mediante la
fornitura, installazione, gestione e manutenzione di una vasta gamma di prodotti e soluzioni nell’ambito della
prevenzione incendi e degli infortuni sul lavoro.

Assistenza per il Disciplinare sulla Privacy e trattamento dei dati d.lgs. 196/03
•

Audit di verifica;

•

Stesura del Disciplinare tecnico sulla sicurezza per il trattamento dei dati;

•

Redazione istruzioni operative per la conduzione di verifiche ispettive sul sistema di gestione per la
sicurezza dell’informazione;

•

Programma di formazione degli incaricati sulle misure minime di sicurezza;

•

Predisposizione della modulistica;

•

Controllo del documento programmatico sulla sicurezza dei dati;

•

Aggiornamento normativo in materia di privacy.

•

Realizzazione siti web per aziende e App per dispositivi mobili.

Risparmio Energetico
Il rispetto per l'ambiente, i nuovi materiali per l'edilizia ed un quadro normativo
normativo sensibile all'abbattimento dei
consumi energetici, hanno ridefinito lo standard qualitativo che gli edifici devono possedere.
In tale ambito Sicurezza Lab S.r.l. offre i seguenti servizi:
•

Consulenza tecnica per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica
Energetica (APE);

•

Consulenza per progettazione di impianti fotovoltaici;

•

Riqualificazione energetica di edifici esistenti.
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Verifiche Periodiche Impianto di Messa a Terra
Sicurezza Lab S.r.l., collaborando con un ente autorizzato dal Ministero, offre un servizio
se
per l’effettuazione
delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, così come richiesto dal D.P.R. 462/01.

Finanza agevolata
Sicurezza Lab S.r.l. ricerca e analizza le tante agevolazioni finanziarie previste dalle leggi regionali, nazionali e
comunitarie per finanziare nuovi investimenti.
Sulla base dello studio di fattibilità, SICUREZZA LAB S.r.l., attraverso i suoi esperti in fondi europei, studia ed
esamina il bando, si confronta con l’azienda cliente e si occupa della stesura della domanda per mettere in
risalto le finalità del progetto e ottenere il massimo risultato possibile.
Il Team si occupa anche di gestire i rapporti con gli Enti di riferimento, dalla gestione dei documenti necessari
fino all’approvazione dell’agevolazione e, ove previsto, della rendicontazione finale.
In questo settore, Sicurezza Lab S.r.l. può vantare importanti successi, ottenuti di recente, nell’ambito del
Bando INAIL ISI 2013.

Attività di divulgazione e informazione
La mission di Sicurezza Lab s.r.l. è quella di trasmettere e diffondere la cultura della sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro. Affinché ciò si possa realizzare Sicurezza Lab S.r.l. divulga con
con cadenza mensile bimestrale e
trimestrale tree periodici di informazione, rispettivamente la News Letter l’Informativa
nformativa e il Notiziario di
Sicurezza Lab. A questi periodici viene data ampia diffusione attraverso il sito internet, la pagina fb e l’invio via
e-mail.

Convegni, congressi e seminari
Per assolvere a pieno alla propria mission diffusione della cultura della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Sicurezza Lab S.r.l ha organizzato diverse iniziative, tra le principali il convegno dal titolo “Prevenzione degli
infortuni attraverso modelli organizzativi e gestionali”. Il convegno si è tenuto il 27 giugno 2014 presso la sala
De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa.
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Elenco di alcuni nostri clienti
L’elevata capacità organizzativa di Sicurezza Lab S.r.l., unita a competenza
competenza e professionalità, permettono di
curare fin nei minimi dettagli i rapporti con i propri clienti. Tra questi, a titolo esemplificativo, si annoverano i
seguenti:
•

AVIS REGIONE SICILIA

•

REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA - TRIBUNALE ECCL. REGIONALE – PALERMO;

•

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL’OLIO – ENTE DI RICERCA DELLA REGIONE SICILIA;

•

GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.;

•

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "KAROL WOJTYLA - PONTEFICE";

•

SCUOLA MATERNA PARITARIA CAPPUCCETTO ROSSO;

•

MEDICAL FARMA S.R.L.

•

CIPAC

•

ARRCA S.R.L.

•

ASS. "L'ALBERO DELLA CONOSCENZA - ONLUS"

•

CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE

•

BIOFARM S.R.L.

•

A. PANZICA S.R.L.

•

INDUSTRIA AVICICOLA COMM. V. PICONE & FIGLI SNC

•

AL GELATONE S.R.L.

•

ROSSOPOMODORO LULA S.R.L.

•

F.LLI SIRCHIA S.R.L.

•

SER.IN. SERVIZI INFORMATICI
TICI SOC. COOP.

•

DEMETRIX S.R.L.

•

RADIO ACTION DI GABRIELE NOTO & C. S.N.C.

•

COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO

•

DAMAR COSTRUZIONI S.R.L.

•

CAVA CELONA DI OLIVERI CARMELO S.R.L.

•

GMS IMPORT EXPORT S.R.L.

•

GRANITE MARBLE AND STONE S.R.L.

•

CONAD L'ORIZZONTE S.R.L.

•

MIOMERCATO S.R.L.
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•

RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.

•

GARDEN HOUSE S.R.L.

•

FUTURO2000 S.R.L.

Promuovere la costruzione e la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di
lavoro è il presupposto fondamentale di ogni attività di Sicurezza Lab S.r.l.

Palermo, 30 gennaio 2015
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