Brain System
consulenza e formazione

Sicurezza
Brain System S.a.s è in grado di offrire assistenza alle
aziende in materia di Sicurezza sul Lavoro sulla base della
legislazione vigente e/o della norma internazionale OHSAS
18001:2007.
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Norma OHSAS 18001

Sicurezza

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:20

In particolare i servizi erogati sono
:
Adempimenti/prescrizioni legislative
La norma offre un modello per realizzare un “Sistema di
Gestione per la Sicurezza e Salute” sui luoghi di lavoro certificabile da Enti preposti.
Vantaggi della certificazione OHSAS 18001:
 Riduzione dei costi, non prevedibili, causati dagli incidenti;
 Riduzione dell’impatto negativo sull’immagine aziendale
a causa degli incidenti;

 Redazione del “Documento di valutazione dei
rischi” ex D.Lgs 81/08 e successive integrazioni;
 Valutazione del rischio chimico (D.Lgs
66/00);

n°

 Valutazione del rischio da rumore, Piombo e
Amianto (D.Lgs n°277/91);

 Riduzione del rischio contenziosi;

 Valutazione del rischio per lavoratori esposti
ad atmosfere esplosive (D.Lgs n°233/03);

 Riduzione dei costi assicurativi per la sicurezza;



 Stabilire chiare procedure operative e responsabilizzare
il personale;

 Redazione dei piani di emergenza e di evacuazione ed individuazione delle possibili soluzioni
di intervento.

 Riduzione dei controlli e delle sanzioni da parte degli
Enti di vigilanza;
 Miglioramento immagine e credibilità dell’Azienda.

Identificazione requisiti normativi e obblighi di
legge applicabili all’azienda,



Identificazione dei pericoli,



Analisi e valutazione dei rischi,



Definizione dei compiti e delle responsabilità,



Controllo dei rischi (misure di prevenzione),



Definizione della Politica per la Sicurezza;,



Formazione del personale,
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 Formazione degli addetti alla sicurezza (RSPP,
Addetti gestione antincendio, addetti gestione
emergenze, Rappresentante dei lavoratori);
 Aggiornamento costante sugli adeguamenti
legislativi e sui conseguenti adempimenti,

Fasi dell’intervento:


Valutazione del rischio di incendio;

 Su richiesta, svolgimento del ruolo di RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione).

Infine la nostra società segue il Cliente nella fase di
istruttoria della richiesta di certificazione all’Organismo
accreditato prescelto .
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