Titolo: Lavorare in sicurezza in presenza di possibile contagio da COVID- 19.
In relazione al singolare ed imprevedibile momento storico in cui le aziende devono
affrontare e convivere con l’emergenza Coronavirus, INTERCONSULTING ha predisposto
un apposito servizio di assistenza che consente alle aziende stesse di “Operare in
Sicurezza” dal possibile contagio da COVID- 19.
Detto servizio, che per espletare la sua efficacia si svolge in forma molto personalizzata,
consente alle imprese di rispondere in forma rapida ed esaustiva agli obblighi delle
recenti normative anti-contagio da COVID -19 e nel contempo permette alle stesse di
svolgere la propria attività in sicurezza, nelle forme più adeguate alle proprie esigenze.
Esso si articola secondo le seguenti modalità:
1. Check di analisi dello stato attuale dell’azienda in relazione ai protocolli normativi
di regolamentazione (quali ad esempio: DPCM 1° marzo 2020 e successivi, Protocollo
condiviso delle parti sociali del 14 marzo, circolari Min. Salute e Ispettorato Nazionale del
Lavoro, indicazioni operative della Regione Veneto vers. 10, Protocollo tecnico INAIL, ecc.)
e delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro.
2. Valutazione del rischio di contagio.
3. Determinazione dei gaps e definizione degli interventi necessari, con relativo piano
di attuazione.
4. Assistenza nella predisposizione della documentazione e degli interventi esecutivi
quali:
a. redazione di uno specifico protocollo aziendale contenente le misure di
prevenzione e contenimento del contagio necessarie, al fine di tutelare la
salute dei lavoratori e di tutte le persone presenti all'interno degli spazi
aziendali (ad es. clienti, ospiti e/o fornitori),
b. predisposizione della documentazione informativa, della segnaletica e di un
eventuale piano di formazione,
c. definizione delle dotazioni di DPI e degli strumenti conformi alla nuova
normativa per la sicurezza,
d. attuazione delle misure di sicurezza sui posti di lavoro e del rispetto della
privacy,
e. attivazione di un sistema dei controlli del rispetto delle conformità.
5. Esecuzione di un Audit per la verifica dell'implementazione delle misure adottate
e della loro efficacia.
Qualora foste interessati ad usufruire di detti servizi, o di valutarne la possibilità,
INTERCONSULTING, con il suo Team professionale, è a Vostra completa disposizione.
I riferimenti, per le informazioni del caso e/o eventuali contatti per un sopralluogo
preliminare in azienda, sono: Tel. 041 976 189 Mail: studio@interconsulting-ve.it

