SANITÀ E SICUREZZA

SANTIA’ E SICUREZZA

LA SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza sul lavoro è un dovere per l’azienda e per il datore di lavoro, nei
confronti dei lavoratori a tutela della loro salute nei luoghi di lavoro.
Oggi definita da un decreto, D.Lgs. 81/08, è tutt’ora in continua evoluzione: gli
ultimi aggiornamenti sono dell’Agosto 2009 (Dl. 106).
B&C ritiene utile annoverare tra i suoi servizi, anche quello della fornitura ai
clienti di un’informazione puntuale e dettagliata sull’evoluzione legislativa in tema
di “tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro”,
avvalendosi di consulenti qualificati.
Il Gruppo B&C si affida per l’implementazione di queste tematiche e per tutti gli
ambiti legati alla sicurezza sul lavoro, a professionisti di provata competenza: i
medici e tutto il personale sono altamente qualificati ed hanno una grande
esperienza sulle problematiche inerenti.
Tale bagaglio professionale è garanzia di un supporto certo sia per i datori di
lavoro, responsabili della salute in azienda dei loro dipendenti, sia per i lavoratori
stessi delle aziende da noi seguite.
L’attività sanitaria oramai è integrata sempre più con gli ambiti legati al tema
“sicurezza sul lavoro”, cosicché le stesure dei piani sanitari per tipologie e
mansioni dei lavoratori, non possono prescindere dalla presa visione e
controfirma della mappatura dei rischi aziendali stilata con apposito documento
(Valutazione dei rischi lavorativi).
Inoltre segnaliamo di poterci occupare anche della stesura e revisione dei DVR.
Ogni incarico assunto per conto dei ns. medici del lavoro inizia col sopralluogo

in azienda del medico affidato per opportuna conoscenza e valutazione: da qui
la stesura congrua delle cadenze e dei piani sanitari per mansione e operatività
specifica.
L’idoneità alla mansione è il documento finale che tutela del lavoratore e
dell’azienda.
Un software dedicato alla gestione organizzativa del servizio di medicina del
lavoro, garantisce una gestione certa delle cadenze periodiche e dei singoli
programmi sanitari e della immediata disponibilità della situazione delle singole
aziende in caso di verifiche e controlli istituzionali.
Oltre a tutto quanto necessario al fine dell’”idoneità lavorativa”, nel mandato
affidato per la parte sanitaria, B&C segue e affianca l’azienda in modo attinente
e connesso operativamente per:
gli aggiornamenti legislativi per il datore di lavoro,
i sopralluoghi istituzionali degli enti di controllo e verifica,
le riunioni sindacali periodiche inerenti la salute dei lavoratori,
le relazioni inerenti per le istituzioni pubbliche,
la modifica dei piani sanitari per svariate situazioni aziendali.
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Perché sceglierci?
Il Gruppo B&C, grazie a una collaborazione con professionisti specializzati, è in grado di fornire ad aziende e datori di lavoro servizi integrati
di consulenza, assistenza e formazione sulle tematiche inerenti la sicurezza e l’evasione dell’ambito sanitario. Il servizio viene svolto da
personale altamente qualificato, che opera secondo canoni lavorativi protocollati e ampiamente comprovati. Il team di medici del lavoro,
ingegneri e tecnici della sicurezza operano in stretta collaborazione con l’obiettivo di fornire un servizio di alta qualità grazie alla capacità
di risolvere in maniera esaustiva le più importanti problematiche aziendali.
Oltre ai tecnici e ai medici, il nostro staff è formato da un ufficio commerciale in grado di gestire adeguatamente informazioni sia tecniche
che legali e di affiancare i clienti nella verifica di tutte le nuove normative.
E se qualcosa ci è sfuggito e i nostri servizi non coprono le tue esigenze, nessun problema!
Siamo specializzati nello studio di soluzioni “ad hoc” per soddisfare qualunque tua richiesta.
Tre punti cardine alla base del nostro successo:
la rigorosa pianificazione del lavoro,
la disponibilità e la rapidità a rispondere a domande sempre più esigenti,
la costante ricerca del miglioramento della qualità.
Ogni anno un importante investimento nella formazione teorica e pratica del personale ci consente di mettere a tua disposizione un gruppo
tecnicamente qualificato e specializzato ed inoltre costantemente aggiornato su tutte le novità.
Avrai modo di apprezzare la qualità e la velocità dei servizi che ti offriamo e soprattutto la nostra esperienza nel risolvere ogni problema, a
volte anticipando anche le tue richieste; tutto questo a prezzi veramente competitivi.
La sicurezza sul lavoro è frutto di un’azione corale, come un gioco di squadra.
Scegli B&C e crea nella tua azienda la “squadra della sicurezza”!
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