
rspp esterno
UN SOSTEGNO  
PER LA SICUREZZA 
IN AZIENDA



In ogni azienda è necessario adottare dei mo-
delli con criteri che permettano di individuare 
le attività a rischio. Commettere errori, in questi 
ambiti, può determinare effetti dannosi alle per-
sone e/o all’azienda nel suo complesso fino a re-
ati sanzionabile e perseguibili penalmente.  
 
Per fare questo è necessario valutare cosa po-
trebbe causare danni alle persone e decidere 
se si stanno adottando misure ragionevoli per 
prevenire tali danni. Occorre pertanto prevedere 
protocolli specifici:

• Un piano per la formazione programmato

• Le risorse finanziarie idonee alla prevenzione

• Un sistema di controllo, disciplinare o incen-
tivante, in caso di mancato rispetto o adesio-
ne alle misure previste.
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La nostra politica

Fornire risorse umane 
e RISORSE strumentali

Impegno al  
miglioramento continuo

Programmi che siano parte  
Integrante della gestione aziendale

Politiche di 
Sensibilizzazione interna 

Politiche di coinvolgimento 
dei lavoratori e RLS

Politiche di revisione 
e aggiornamento 
delle procedure interne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Grazie alle nostre competenze specifiche e 
professionalità, garantiamo integrità, etica 
professionale, imparzialità nel giudizio, riser-
vatezza e copertura della totalità degli inter-
venti necessari.

Il nostro metodo

PROCESSO
Analisi dettagliata dei processi, delle eventuali 
lavorazioni, delle figure coinvolte e dei docu-
menti elaborati.

informazioni
Scelta della tipologia e del numero di informa-
zioni da produrre nel report, i soggetti coinvolti 
e la frequenza del flusso di informazioni.

valutazione
Identificazione, valutazione, gestione, misura-
zione e monitoraggio di tutti gli elementi che 
potrebbero ostacolare o minare le attività di 
prevenzione all’interno dell’azienda.

Periodicità
Verifica e revisione della coerenza dei modelli 
di misurazione dei rischi.

Un team di consulenti 
e Competenze 
sempre al tuo fianco, 
per darti 
soluzioni semplici,
Veloci e su misura.
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Il D.Lgs. 81 | 2008 prevede che all’interno di 
ogni azienda venga nominato il Responsabi-
le del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), che può essere esterno o interno. 
L’RSPP è una figura di estrema importanza che 
deve essere nominata dal Datore di Lavoro e la 
quale deve aver frequentato dei corsi di forma-
zione funzionali al ruolo da svolgere. L’impor-
tanza che la normativa attribuisce al servizio 
di prevenzione e protezione, espongono l’RSPP 
ad una pluralità di responsabilità, sia di natura 
civile che penale.

rspp in azienda

rspp esterno
Con il servizio di nomina ed incarico come 
RSPP esterno, Artser garantisce alle imprese 
di beneficiare di una figura esperta, in grado di 
supportare il Datore di Lavoro gestendo l’identi-
ficazione, la valutazione e la gestione dei rischi 
presenti in azienda per tutti i settori produttivi. 
Ma non solo. 
L’RSPP esterno si assume la responsabilità 
della sicurezza dell’azienda, diventando così 
molto di più di un consulente: un partner su 
cui fare affidamento, il braccio destro delle 
imprese.
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Grazie al nostro RSPP Esterno l’impresa può 
beneficiare di un solo referente per tutte le te-
matiche legate a sicurezza, conformità degli 
impianti, dei macchinari, prodotti chimici uti-
lizzati e formazione:

• Accompagnamento nell’esecuzione delle 
misure protettive e prescrittive e i relativi 
sistemi di controllo;

• Elaborazione delle procedure interne per le 
attività svolte dai lavoratori;

• Sviluppo e gestione dei programmi di in-
formazione e formazione dei lavoratori, sia 
ai sensi del D.Lgs. 81 | 08 sia in termini di 
“buona pratica”;

• Consultazione e assistenza in merito alla 
scelta dei DPI e delle attrezzature;

• Assistenza nel percorso di sviluppo e ado-
zione dei sistemi di gestione della sicurez-
za ISO 45001 (ex OHSAS 18001);

• Assistenza alla direzione nell’attuazione 
delle azioni di miglioramento della politica 
della sicurezza;

• Elaborazione e gestione dei piani di emer-
genza aziendale, con stesura delle planime-
trie, procedure di evacuazione, disposizioni 
circa l’intervento dei VVFF e informazioni 
da fornire loro e formazione delle per-
sone incaricate ai servizi di emergenza.  

I piani di emergenza aziendale vengono valu-
tati anche in conformità alle indicazioni tec-
niche e metodologiche del piano comunale 
di protezione civile.
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Grazie a Artser, l’RSPP ESTERNO, dialogando 
con i rispettivi incaricati, aiuta l’impresa nella 
gestione di:

• Costruzione e sviluppo del modello orga-
nizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231 | 01 sulla 
“disciplina della responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche”;

• Identificazione, analisi e valutazione dei 
requisiti delle macchine, ai sensi del D.L-
gs. 17 | 2010 “Direttiva macchine”;

• Elaborazione del fascicolo tecnico di co-
struzione con relative note di calcolo, risul-
tato prove e procedura di mantenimento 
delle conformità; 

• Verifica dei DPI anticaduta (annuale) e re-
lativo registro di verifica a disposizione de-
gli organi di controllo. 

• Compilazione delle singole schede di ve-
rifica;

• Verifica periodica degli impianti e delle at-
trezzature tramite organismo abilitato:

 » Messa a terra;

 » Impianti in luoghi a rischio di esplo-
sione;

 » Installazioni e dispositivi contro sca-
riche atmosferiche;

 » Apparecchi di sollevamento fissi e 
mobili (portata > 200 kg);

 » Impianti e apparecchi a gas-vapore 
in pressione (impianti o insiemi, re-
cipienti, generatori, forni, impianti di 
riscaldamento, etc.);

 » Idroestrattori a forza centrifuga;
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rspp esterno,
Il braccio destro 
delle imprese 
che giorno 
dopo giorno aiuta 
a risparmiare.

• Gestione sicurezza ditte esterne, redazio-
ne DUVRI

• Verifica dei fornitori (idoneità tecnica e 
professionale per lo svolgimento lavori)

• Informazione agli appaltatori sulle MPP in 
vigore
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Artser mette a disposizione delle imprese il 
Safety Manager, professionista per la verifica 
dell’effettuazione lavori in cantiere e per so-
vraintendere alle attività dei lavoratori: 

• Informazione/formazione dei nuovi assun-
ti prima dell’avviamento delle attività;

• Partecipazione alle riunioni di cantiere, re-
lative alla sicurezza e medicina del lavoro;

• Stesura e verifica dei POS;

• Mantenimento delle relazioni con il refe-
rente della sicurezza del committente.

SAFETY MANAGER

Supportiamo le imprese 
attraverso consulti e 
assistenze nella gestione 
degli infortuni, dei quasi 
infortuni e relazioni 
con gli Enti preposti.
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DUE DILIGENCE 
SALUTE E SICUREZZA

La due diligence salute e sicurezza è una valu-
tazione degli eventuali oneri economici (passi-
vità) derivanti da aspetti di salute e sicurezza 
sul lavoro, necessaria per perfezionare la valu-
tazione del valore complessivo di un’organiz-
zazione durante operazioni straordinarie quali 
vendite, acquisizioni, fusioni.

L’obiettivo di Artser, attraverso la due diligence, 
è di far emergere quelle situazioni di rischio o 
di non conformità, palesi o latenti, relative al 
mancato recepimento di adempimenti di sicu-
rezza e di valutare, in termini economici, le pas-
sività collegate.

L’importanza della due diligence salute e sicu-
rezza sta nella rilevanza economica dei risul-
tati, che spesso incidono significativamente 
sul valore dell’azienda esaminata. 

Insieme a Artser le imprese possono avere sot-
to controllo:

• L’individuazione dei rischi e dei costi con-
cessi all’uso di aree industriali o fusioni 
aziendali, con individuazione delle possibili 
passività per l’acquirente;

• La verifica e analisi della destinazione ur-
banistica, planimetrie catastali, sanatoria 
o presentazione di documentazione al ca-
tasto.
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La sostenibilità è un valore aggiunto impre-
scindibile per qualunque attività lavorativa. 
La gestione delle problematiche ambientali, 
di salute e di qualità costituiscono parte inte-
grante della gestione generale dell’impresa, e 
contribuiscono a migliorarne l’immagine inter-
na ed esterna. 

Divisione 
ambiente - salute - qualità

ISO 14000 e ISO 9001
Assistenza e implementazione dei sistemi di 
gestione e Audit Ambientale ISO 14000 e ISO 
9001.  

Emissioni
Analisi e monitoraggio delle emissioni in atmo-
sfera. 

Agenti chimici e biologici
Misurazione agenti chimici e biologici in am-
bienti di lavoro e in ambiente esterno, CEM, ROA, 
vibrazioni e rumori all’interno dell’ambiente di la-
voro.

Valutazione impatto acustico e caratterizzazio-
ne acustica del territorio.

audit e certificazioni 
energetiche
• Valutazione dei consumi (termici ed elettrici) 

e piano di efficientamento energetico;
• Presentazione delle domande di sgravio fi-

scale;
• Rilascio dell’APE (attestato di prestazione 

energetica).I 
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Vuoi saperne di più sul 
servizio rspp esterno 
e sulla gestione della 
sicurezza, qualità, salute e 
ambiente nella tua impresa?

Contattaci e sapremo 
fornirti le soluzioni 
su misura per te.

Amianto
Valutazione e verifica dello stato di conservazione, 
in caso di amianto e soluzioni per la sua sostitu-
zione e smaltimento.

Rifiuti speciali
Gestione di tutte le problematiche riguardanti i ri-
fiuti speciali (assimilati e assimilabili, pericolosi e 
non pericolosi):
• Analisi di caratterizzazione;
• Tenuta della documentazione amministrativa 

(registri, FIR, DDT, MUD);
• Preventivi per lo smaltimento;
• Domande di occupazione aree e sgravio ai fini 

della TARI (tassa rifiuti).

haccp
Elaborazione e sviluppo dei sistemi di autocontrol-
lo HACCP e relativi prelievi e prove analitiche.

Aia
Domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Pratiche aua - scia al suap
• Scarichi acque reflue;
• Autorizzazione emissioni in atmosfera.
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