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PACCHETTO SICUREZZA
TESTO UNICO D.LGS 81/2008 

Descrizione del Servizio
Il Decreto Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, meglio conosciu-
to come Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, ha stabilito una serie di 
adempimenti che, come noto, il datore di lavoro deve obbligatoriamente porre 
in essere.
Gruppo Sicura propone a questo proposito il “Pacchetto Sicurezza”, che consi-
ste nella possiblità per il cliente di accorpare numerosi adempimenti in un unico 
pacchetto, risparmiando rispetto al prezzo delle singole pratiche. Inoltre, ogni 
Pacchetto Sicurezza è gestito e coordinato da parte di un tecnico che diventa il 
riferimento unico per il cliente.
Ogni singola pratica che compone il Pacchetto Sicurezza può essere esegui-
ta da altrettanti tecnici, ma l’onere del coordinamento non grava sul cliente 
e quest’ultimo può contare su una figura tecnica specializzata alla quale può 
rivolgersi nel corso del contratto. 
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Il cliente affida a Gruppo Sicura l’esecuzione di un certo 
numero di adempimenti documentali: almeno n.ro 3 servizi 
per un importo minimo complessivo in precedenza concor-
dato. 

I servizi che possono rientrare all’interno del pacchetto si-
curezza sono tutti quelli acquistabili anche singolarmente, 
ad eccezione dei seguenti: progetti antincendio (nuovi, rin-
novi e S.C.I.A.), atmosfere esplosive e servizi legati al D.L-
gs 231/01. A titolo di esempio si riportano: valutazione del 
rumore, valutazione del rischio vibrazioni, valutazione del 
rischio incendi, piano di emergenza, check up sicurezza, 
corsi di formazione, check up e sopralluogo ambiente, etc.

Il contratto così costruito e personalizzato ha una durata 
massima di 6 mesi, con rateizzazione dei pagamenti: infatti 
la fatturazione avverrà con cadenza trimestrale, prima rata 
all’ordine.

Tutte le aziende che necessitano di un contratto  flessibile 
e aperto, con un piano di fatturazione ad hoc per tutta la 
durata del contratto.

Il cliente è accompagnato per tutta la durata del con-
tratto da un tecnico dedicato, che coordina lo sviluppo 
dei lavori, assegnando (ove richiesto) le priorità neces-
sarie.

Notevole risparmio rispetto al costo delle pratiche com-
missionate singolarmente.

Rateizzazione della fatturazione e dei pagamenti.

Eliminazione dei problemi legati al coordinamento delle 
attività.

Consegna e spiegazione dei documenti direttamente 
presso la sede del cliente.

COME SI SVOLGE

A CHI SI RIVOLGE

VANTAGGI

PACCHETTO SICUREZZA


