
macchine e attrezzature

verifica della conformità alla normativa vigente delle 

macchine e attrezzature di lavoro presenti c/o i luoghi 

oggetto di esame
Euro 50

dvr

redazione del documento di valutazione dei rischi con 

relativo piano delle misure di adeguamento ritenute 

opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza con relative verbalizzazioni delle misure 

di prevenzione da adottare e di consegna dei 

Dispositivi di protezione individuali e quant'altro

Euro 250

valutazione stress valutazione dello stress da lavoro correlato Euro 90

definizione della cascata di 

deleghe 

Redazione dei verbali concernente le figure preposte 

a specifici compiti in materia di salute e sicurezza
Euro 50

Formazione RSPP

Formazione destinata al  datore di lavoro che intende 

svolgere i compiti di prevenzione e protezione,  per 

una durata totale di 16 h Euro 90

formazione RLS

Formazione destinata al lavoratore eletto come 

rappresentante per la sicurezza, per una durata totale 

di 32 h
Euro 130

formazione primo soccorso
Formazione di 12 h destinata al responsabile di primo 

soccorso Euro 70

formazione antincendio 
formazione di 4  h, destinata al responsabile 

antincendio  e gestione dell'emergenza Euro 70

formazione ed informazione 
formazione, informazione ed addestramento a tutti i 

lavoratori presenti in azienda Euro 30 a dipendente 

piano di gestione 

dell'emergenza 

redazione e sviluppo delle procedure necessarie e 

sufficienti alla gestione di una possibile emergenza 

scaturita dal verificarsi di un evento Euro 200

planimetrie di esodo

sviluppo delle planimetrie di esodo con riferimento 

agli elementi utili alla gestione dell'emergenza. 

Formato A3, A4
Euro 80

sorveglianza sanitaria 

nomina del medico competente e visita medica al 

lavoratoe ai fini del rilascio del giudizio di idoneità 

alla mansione specifica 
Euro 40 a dipendente

valutazione del rischio 

chimico 

valutazione del rischio specifico per esposizione ad 

agenti chimici Euro 150

valutazione del rischio 

biologico

valutazione del rischio specifico per esposizione ad 

agenti biologici Euro 150

valutazione del rischio agenti 

fisici

valutazione del rischio per esposizione ad agenti fisici 

quali ad esempio radiazioni ottiche e campi 

elettromagnetici
Euro 150

verifica di messa a terra DPR 

462/01

verifica periodica dell'impianto di messa a terra e 

dell'impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche, entro i 10 Kw
Euro 130

verifica periodica IEC 62353

verifica periodica e prove sulle apparecchiature 

elettromedicali ai sensi della normativa IEC 62353, 

massimo 4 elettromedicali
Euro 200

Mantenimeto annuale del 

sistema di gestione Igiene, 

Sicurezza e Salute. 

Mantenimeto del sistema di gestione Igiene, 

Sicurezza e Salute creato. Gestione e miglioramento 

delle procedure di lavoro, della gestione degli assistiti 

e dei fornitori. Supporto nell'ambito dei rapporto con 

gli Organi Ispettivi e di Vigilanza
Euro 500

Chi adotta il mantenimento annuale ha 

diritto di un ulteriore sconto del 10 % su 

ogni servizio

Euro 50

Euro 480

Euro 990

check-up documentale 

amministrativo

analisi della documentazione cartacea relativa ad 

autorizzazioni, ottemperanze, certificazioni, 

procedure operative, indagini strumentali ed altro 

materiale sui temi connessi alla sicurezza, l'igiene e la 

medicina del lavoro

Servizio Descrizione Prezzo Singolo 

Euro 1500

Pacchetti


