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UN INVESTIMENTO SICURO
In base alla vostra tipologia produttiva, alle vostre dimensioni, criticità, 
ma soprattutto, in funzione delle vostre reali esigenze siamo pronti a 
rispondere con la massima efficacia. 

Amiamo essere scelti dai nostri Clienti ma allo stesso tempo accettia-
mo solo incarichi finalizzati a raggiungere reali obiettivi di prevenzio-
ne; consulenze da svolgere in modo efficiente e compatibile con la 
realtà aziendale in cui andremo ad operare.

In queste affermazioni stanno la nostra etica professionale e la nostra 
missione aziendale, mirata alla soddisfazione ed alla tranquillità del 
committente.

La nostra esperienza ventennale ci consente di affrontare le situazioni 
più complesse, proponendo soluzioni a misura del committente.

Non di meno sappiamo adattarci a svariate tipogie produttive 
e di servizi che costituiscono per noi nuovi stimoli di crescita.

Resta per noi imperativo modulare l’intervento alle concrete 
esigenze del contesto nel quale operiamo con efficacia 
mirando a soddisfare gli obiettivi condivisi.

La nostra esperienza professionale, nasce e si sviluppa nell’industria; dove le 
competenze normative si sono aggiunte alle competenze tecniche acquisite 
direttamente sul campo. Comprendere il processo industriale e gli aspetti 
organizzativi dell’impresa è la chiave con cui rendiamo efficaci le nostre 
proposte.

INDUSTRIA
Competenza e professionalità speci�ca per il rischio industriale

SETTORI IN CUI OPERIAMO

Le attività ad alto rischio rappresentano un severo banco di prova per chi offre 
consulenza in materia di sicurezza sia per la complessità che spesso presen-
tano, ma soprattutto perchè si tratta di contesti che non ammettono appros-
simazione; Damon affronta sempre questa sfida con grande concentrazione 
e determinazione.

ALTO RISCHIO
Più alto è il rischio più alti sono i nostri stimoli

Con orgoglio siamo stati selezionati nel tempo da enti, studi professionali 
associati con caratteristiche peculiari o che necessitavano di specifiche 
competenze, orgoglio dovuto sia al prestigio della committenza, sia al valore 
etico e morale degli enti che ci onoriamo di servire

TERZIARIO 

Al servizio della Sicurezza delle imprese di servizio

Con l’acquisizione di diversi clienti nel settore trasporti e logistica abbiamo 
potuto comprendere le prerogative di sicurezza necessarie nel comparto; 
sicurezza nella guida, gestione e manutenzione dei mezzi, viabilità di magaz-
zino e di cross docking, sono solo un esempio dei temi da noi sviluppati per 
questo settore

TRASPORTI
Puntuali, veloci e......sicuri!

Assistendo aziende produttrici di impianti ad alta tecnologia e di servizio 
tecnico, abbiamo potuto maturare una notevole esperienza in contesti di 
appalti complessi, con committenti di alto livello in ambito ad alto rischio che 
hanno applicato severi standard di qualificazione dell’appaltatore.

GESTIONE NELLA SICUREZZA DEGLI APPALTI
Assistenza completa e adeguata

CENTRO DI FORMAZIONE AiFOS DAL 2010
Siamo diventati un Centro Formazione AiFOS nel 2010, ma la formazione è una parte significativa della notra attività da molto più tempo; il primo 
corso risale al 1998. Per offrire un servizio formativo all'altezza degli standard richiesti dai nostri clienti, ci avvaliamo di un team di docenti altamente 
qualificati; I nostri corsi non solo rispondono a tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e dai vigenti Accordi Stato Regioni, ma diventano per il cliente 
un vero e proprio strumento di sviluppo ed incentivazione aziendale. 
Visita il sito www.sicuron.eu per scoprire l'ampia gamma di proposte formaive, dai corsi per la qualificazione all'uso dele attrezzature fino ai corsi 
antirapina per gli istituti di credito.

SERVIZI

- Audit conformità normativa 
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi
- Predisposizione di procedure di sicurezza ed istruzioni operative
- Requisiti dei luoghi di lavoro
- Piani di verifica e messa a norma impianti e strutture
- Individuazione e Selezione dei DPI
- Coordinamento degli interventi tecnici
- Predisposizione pratiche per autorizzazioni e 
   comunicazioni obbligatorie agli Enti
- Segnaletica aziendale

Sicurezza Tecnica

- Check - up adempimenti
- Implementazione di un SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza)
- Verifica delle responsabilità e deleghe per la sicurezza
- Procedure di controllo periodico

Prevenzione ed adempimenti

-  Studio e predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione
- Valutazione e definizione di piani correttivi per prevenzione incendi
- Adeguamento dei presidi per l’emergenza 
- Impostazione di un sistema di “crisis management”

Emergenza
- Studio ed esecuzioni di indagini ambientali: analisi inquinanti aerodispersi, 
  valutazioni rischi fisci (Rumore, vibrazioni, ROA)
- Valutazione del rischio biomeccanico: Movimentazione manuale dei carichi, 
  gesti ripetitivi ed ergonomia
- Gestione dei Rischi da Videoterminale

Igiene del Lavoro
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