
 

                                SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Salute e Sicurezza dei lavoratori 

Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle 
misure preventive da adottare per rendere salubri e 
sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al 
minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi 
connessi all’attività lavorativa, come sancito dal D.lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Lavorare in un ambiente salubre e sicuro migliora la 
quantità e la qualità del lavoro e crea un ambiente 
partecipativo, dove le persone si possano sentire 
parte di un percorso di crescita professionale e 
umano.

La valutazione dei rischi rappresenta inoltre 
un’occasione preziosa per approfondire la 
conoscenza del processo di lavoro, i punti critici e i 
punti di forza per l’operatività dell’azienda, e poterla 
razionalizzare, con l’obbiettivo di rafforzare la propria 
struttura e migliorare il proprio business. 

LATTANZIO Safety Quality Environment Srl, grazie 
alla sua esperienza decennale nel settore della 
salute e sicurezza sul lavoro e alle sue notevoli aree 
di specializzazione, è in grado di fornire ad ogni tipo 
di azienda, di qualsiasi dimensione, un supporto 
completo per ciò che riguarda la tutela della salute 
e della sicurezza a Milano e nel resto d’Italia, 
garantendo la continuità del servizio e un approccio 
volto al miglioramento dello standing aziendale e della 
sua percezione sul mercato.

Promuovere un sistema di prevenzione e tutela della salute 

LA NOSTRA EXPERTISE

  Consulenza per la corretta applicazione delle norme
  relative alla salute e sicurezza sul lavoro

  Redazione e aggiornamento del DVR (Documento
  di Valutazione dei Rischi)

  Valutazione di rischi specifici

  RSPP esterno (Responsabile del Servizio di
  Prevenzione e Protezione)

  Incarico di datore di lavoro delegato (artt. 16 e 17
  D. Lgs. 81/08)

  Newsletter di carattere legislativo e amministrativo
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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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