IGIENE E
SICUREZZA
NEL LAVORO
A fianco dei grandi macrosettori di Gestione Acque e Gestione Rifiuti,
in ECOOPERA è attiva un’importante area tecnica multidisciplinare,
capace di supporto consulenziale e formativo, che si avvale di un
proprio Laboratorio di Analisi.

Oltre a beneficiare direttamente
delle competenze professionali
possedute dalla propria
struttura tecnica, ECOOPERA
offre un servizio integrato di
assistenza nell’applicazione
delle principali procedure per
la salvaguardia della sicurezza
e della salute dei lavoratori
e per l’elaborazione della
documentazione necessaria
a soddisfare gli adempimenti
richiesti dalla legislazione
vigente.

La soluzione “global service”
- FABRICA - permette di
intervenire sulla gestione e
l’efficace attuazione delle misure
di prevenzione e protezione,
non solo nell’ambito normato
per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ma anche nelle
forme complementari della
tutela ambientale e dei modelli
organizzativi per la riduzione
del rischio di commissione
reati. La sua formula consente
di accedere a tutti i servizi di

valutazione, misura e assistenza
consulenziale con un unico
strumento contrattuale.

www.ecoopera.coop - info@ecoopera.coop

ECOOPERA: IGIENE SICUREZZA NEL LAVORO

Le attività di monitoraggio, valutazione e sorveglianza riguardano molteplici profili di rischio e di
attività che sono state disciplinate dal legislatore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esposizione professionale al rumore, alle vibrazioni, alle condizioni di stress microclimatico
esposizione a rischi di incidente, prevenzione di incendi ed esplosioni
rischi psico-sociali e lavoro stress correlato
situazioni di contaminazione e degrado, con particolare riferimento ai materiali contenenti
amianto e cancerogeni in genere
esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali (Radon) o non ionizzanti (emissioni
elettromagnetiche); presenza di radiazioni ottiche artificiali
rischio derivante dall’impiego di sostanze chimiche, biologiche e nelle situazioni che possono
favorire la formazione di atmosfere esplosive
attività che richiedono consulenza e coaching nei processi organizzativi e nei confronti delle
figure responsabili individuate dalla legge
rischi legati alle condizioni di adeguatezza degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle
macchine utilizzate
condizioni di lavoro che espongono a rischi da movimentazione manuale, meccanica, lavori in
altezza o in spazi confinati, etc.
progettazione di efficaci programmi formativi per l’apprendimento di cautele, competenze
nell’utilizzo di attrezzature di lavoro, comportamenti e procedure di sicurezza adeguate ai rischi
e alla mansione

ECOOPERA fornisce assistenza nello sviluppo del sistema di gestione per la sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro (SGSSL); in particolare interviene sulla base delle guide UNI-INAIL e OHSAS
18001. Questo standard è riconosciuto ai fini della prevenzione dei reati contemplati nella
disciplina di Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01 e s.m.i.).

Servizi correlati:
• Controlli ambientali, Igiene Industriale
• Certificazione Ambientale ISO 14001/ EMAS
• Controlli di Igiene e HACCP

Servizi online:
Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende possono accedere a un completo corredo di
strumenti: cataloghi formativi, newsletter informativa, scadenziario online, accesso ad area
riservata dove ritrovare i propri documenti e i referti analitici sviluppati da ECOOPERA, inclusi
i risultati di campioni ancora sotto analisi, nel pieno rispetto delle esigenze di riservatezza e
protezione dei dati.
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