
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
(Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs 81/2008)

SERVIZI EROGABILI A DISTANZA

VALUTAZIOE RISCHIO BIOLOGICO

Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR) con le misure 
di prevenzione e protezione definite dal protocollo condiviso con approfondimento 
rischio biologico. Documento di riferimento: Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” del 14/03/2020. 

COSTO: 200,00€  130,00 €

DVR ATTIVITÀ SEMPLICI

Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento fondamentale per tutte le 
attività lavorative, per alcune possiamo aiutarvi a redigerlo anche a distanza.

COSTO: 450,00€  390,00 €

AGGIORNAMENTO DVR ATTIVIÀ SEMPLICI

Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un documento statico, che una volta 
elaborato può essere dimenticato ed archiviato come pratica assolta, bensì un 
documento che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione 
ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare 
periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi 
per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.

COSTO: 250,00€  195,00 €

VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO

Secondo l’Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una 
condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, 
psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in 
grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro". Il vigente 
quadro normativo, costituito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., obbliga tutte le Aziende a 
valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi, in 
recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo. Nel corso del 2017, la metodologia 
è stata aggiornata dall’INAIL

COSTO: 200,00€  130,00 €
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VALUTAZIONE LAVORATRICI MADRI 

In molte attività vi possono essere nel periodo della gravidanza, del puerperio e 
del post-partum esposizioni a rischio per la salute della donna e del nascituro. 
Soprattutto nei primi mesi della gravidanza è necessario non esporre la donna 
ad agenti pregiudizievoli per un normale sviluppo del feto. Per tale motivo il 
Legislatore ha emanato nel tempo norme che tutelino la Lavoratrice Madre (il 
D.Lgs. 151/2001 e D.lgs. 81/2008 e s.m.i) ed obbliga tutte le Aziende a valutare e 
gestire il rischio per le lavoratrici madri.

COSTO: 200,00€  130,00 €

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Il rischio da esposizione ai campi elettromagnetici è un rischio espositivo che 
tutti hanno. Il datore di lavoro valuta il rischio espositivo ai campi 
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (art. 209 D. Lgs 81/08).
In base all’art. 209 D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro adotta le buone prassi 
individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli 
infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai 
fabbricanti delle attrezzature.

COSTO: 250,00€  195,00 €
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