
 

                                SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro 

Il D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. prevede, come noto, 
che tutte le imprese siano tenute a formare il proprio 
personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Oltre all’obbligo di legge, la formazione per la 
sicurezza sul lavoro può essere un importante risorsa 
per l’azienda: solo tramite una corretta formazione 
alla cultura del controllo rischio, si può arrivare ad un 
efficace prevenzione. 

La formazione deve quindi rivelarsi efficace, cioè in 
grado di ottenere un comportamento virtuoso, e 
aggiornata in modo da adeguarsi continuamente al 
possibile scenario di evoluzione delle situazioni di 
rischio.

La formazione acquista sempre più centralità per 
le crescenti potenziali situazioni di rischio in cui il 
lavoratore può trovarsi

LATTANZIO Safety Quality Environment Srl organizza 
corsi di sicurezza sul lavoro con l’obiettivo, non 
solo di soddisfare precisi obblighi di legge da parte 
delle aziende, ma anche di sensibilizzare e dare 
una formazione al personale in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro così da individuare, 
ridurre e gestire i rischi aziendali, contribuendo ad 
aumentare la cultura della prevenzione degli infortuni. 

D.lgs 81/2008 

LA NOSTRA EXPERTISE

   Corsi di formazione generale e specifica

   Corsi di formazione per Datore di Lavoro/RSPP

   Corsi di formazione per RSPP

  Corsi di formazione legati ai rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro, specifici dell’attività svolta 

   Corso Preposti

   Corso per Datori di lavoro/dirigenti

   Corso per RLS
 
   Corso addetti Antincendio
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LATTANZIO Safety Quality Environment Srl è specializzata nel settore 
dei servizi per i Sistemi di Gestione, Salute e Sicurezza del lavoro e Am-
biente, rivolti ad aziende e organizzazioni che vogliono ottemperare ai 
requisiti normativi e assicurare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Forniamo sistemi di gestione e certificazione della qualità al fine di miglio-
rare la performance dei prodotti e dei servizi offerti dai clienti in un’ottica 
di efficienza e produttività, contribuendo alla crescita dei nostri clienti.

LATTANZIO Safety Quality Environment opera nel rispetto dei 
principi di imparzialità, responsabilità, trasparenza e riservatez-
za, garantendo la continuità del servizio e orientamento al risultato.

 Valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche)

 Assunzione incarichi RSPP e Datore di lavoro delegato sulla 
salute e sicurezza

 Sistemi di gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (OHSAS 
18001), Ambiente (ISO 14001), Responsabilità Sociale (SA 
8000)

     Igiene Alimentare (HACCP)

     Formazione sulla sicurezza e sui sistemi di gestione

     Modelli organizzativi (D. Lgs. 231/01)

     Modelli per la riduzione delle emissioni di carbonio
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