
Divisione 
Consulenza e 
Formazione

MY SAFETY
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE PER AZIENDE CON OLTRE 200 LAVORATORI
MY SAFETY è il servizio di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione pensato per le aziende industriali 
con più di 200 lavoratori e, in generale, per tutte le realtà 
aziendali che necessitino o desiderino un Servizio RSPP 
interno, assegnato a professionisti non dipendenti.

Per rispondere ai dettami del D.Lgs. 81/08, nonché alle in-
dicazioni dell’Interpello 24/2014 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il servizio è stato progettato in modo 
da assicurarne le caratteristiche di:

•	 Presenza costante e continuativa.

•	 Posizione dell’RSPP di rilievo e incardinata nella strut-
tura aziendale.

•	 Gestione del  coordinamento del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione Interno. 

L’obiettivo di MY SAFETY è fornire un servizio  
COMPLETO e CONTINUO, assicurando un livello tecnico 
adeguato a tematiche di primaria importanza quali la salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende di grandi 
dimensioni.
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Via Zamenhof, 363 - 36100 VICENZA - ITALY  
Tel. +39 0444 246060 
Fax +39 0444 240251
info.leonardo@grupposicura.it

www.grupposicura.it/leonardo

Il servizio prevede:

•	 Assunzione dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione da parte di un Consulente Tecnico Leonardo. 

•	 Eventuale designazione di ulteriori Addetti al Servizio di Preven-
zione e Protezione tra i Consulenti Tecnici Leonardo a supporto 
del Responsabile del Servizio.

•	 Periodiche e sistematiche verifiche di conformità normativa (do-
cumenti, scadenze e ambienti di lavoro).

•	 Interventi continui e programmati del Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

•	 Pianificazione del continuo miglioramento della gestione per la 
salute e sicurezza dei lavoratori.

•	 Gestione della formazione in materia di salute e sicurezza.

•	 Informatizzazione dei documenti della sicurezza e delle scadenze 
periodiche.

•	 Gestione unica e integrata di tutta la sicurezza dell’azienda.

•	 Supporto continuo di servizio, senza costi ulteriori di consulenza 
o di aggiornamento formativo del Responsabile Servizio Preven-
zione e Protezione.

•	 Archiviazione e organizzazione informatica dei documenti dispo-
nibile on-line, catalogata e prontamente rintracciabile .

•	 Possibilità di consultare la documentazione archiviata in qual-
siasi momento e da qualsiasi luogo, attraverso accessi internet 
sicuri e personali.

•	 Gestione informatizzata della documentazione della formazione 
e del monitoraggio scadenze adempimenti.

•	 Formazione del personale.

•	 Totale personalizzazione del servizio e della documentazione in 
base alle richieste e alla specifiche esigenze del cliente.

Il servizio è specifico per le realtà industriali con oltre 200 dipendenti.

COME SI SVOLGE

VANTAGGI

MY SAFETY

A CHI SI RIVOLGE
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