
ASSISTENZA PRATICA E OPERATIVA CON DOCUMENTAZIONE SEMPRE AGGIORNATA

IL SERVIZIO SICUREZZA PENSATO 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE

E SE VUOI, PUOI AVERE ANCHE DI PIU’ 
CORSI DI FORMAZIONE (UPA Formazione)

ASSUNZIONE DELL’ INCARICO RSPP

PRATICHE PREVENZIONE INCENDI

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 
MEDICINA DEL LAVORO

CONSULENZA PER LA MESSA A NORMA DI MACCHINE
ED ATTREZZATURE
 
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA D.P.R. 462

AMIANTO E INDAGINI ACUSTICHE

IMPLEMENTAZIONI DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/01

Per informazioni: UPA Servizi Spa - Servizi Innovativi, via A. Volta, 34 Abano Terme (Pd), 
Tel. 049/629323 - fax 049/8936721 – ambiente.sicurezza@upa.padova.it - www.upa.padova.it
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SICUR net 
SCEglI SICUR-net.  
Il SERVIzIO DEll’UPA CHE  tI AIUtA 
A RISOlVERE I PROblEmI 
DI SICUREzzA DEllA tUA AzIENDA



Voglio avere un ambiente di lavoro sano e sicuro 
dove la prevenzione dei rischi diventi anche 
sinonimo di qualità  

Voglio rimanere aggiornato  con i continui 
cambiamenti delle norme e delle leggi in materia 
di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro

Voglio evitare di incorrere in sanzioni per il 
mancato adempimento degli obblighi di legge 

Voglio essere aiutato nella gestione delle 
numerose scadenze periodiche a cui è soggetta 
la mia azienda 

Voglio compilare in modo corretto la 
documentazione sulla sicurezza  che mi viene 
richiesta dai clienti prima di iniziare un lavoro

Voglio poter chiedere la riduzione dei premi Inail 
per avere una diminuzione dei costi per la mia 
azienda

Scegli SICUR-net,  
il servizio dell’Upa 
che in 3 step ti 
aiuta a  risolvere i 
problemi di sicurezza
della tua azienda. 

2 DOCUMENTI 
DI VALUTAZIONE DEI RISChI 
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, in relazione alla natura 
dell’attività dell’azienda, valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute 
dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle 
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro. Il tecnico, a seguito di quanto emerso dal check-up e in 
collaborazione con il datore di lavoro, redigerà i documenti di valutazione 
dei rischi. Per ciascuna azienda verranno predisposti solo i documenti 
effettivamente necessari in relazione ai propri rischi.

mantenimento ed aggiornamento delle valutazioni dei rischi

aggiornamento dello scadenziario degli adempimenti legislativi e 
normativi. Supporto nella gestione della documentazione inerente 
la sicurezza

gestione delle indicazioni contenute nei documenti e individuazione 
delle misure di miglioramento 
informazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda

predisposizione e aggiornamento dei piani di formazione per i 
lavoratori. Supporto nella gestione delle sorveglianza sanitaria

organizzazione della riunione periodica e supporto all’Rspp nei 
suoi compiti istituzionali 
predisposizione della domanda di riduzione dei premi Inail

aggiornamento normativo e legislativo periodico

assistenza e consulenza telefonica

SOS 
SICUREzzA
Nel caso ci sia nella tua azienda 
un sopralluogo degli enti ispettivi, 
potrai chiedere di essere affiancato 
da un tecnico.
Per questo l’Upa ha ideato SOS 
SICUREZZA. Un servizio che ti 
permetterà di affrontare insieme ad 
un esperto l’emergenza.

Il consulente tecnico, effettua un sopralluogo in azienda e 
dall’analisi dei documenti presenti, redige una check-list che 
permette di fotografare l’azienda e di valutarne lo stato di 
conformità per non incorrere in sanzioni. Questo strumento serve 
per programmare le attività per raggiungere la conformità e 
iniziare a compilare lo scadenziario degli adempimenti periodici.

PREVENZIONE • AGGIORNAMENTO • ASSISTENZA
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Al termine della stesura delle valutazioni dei rischi inizia il percorso 
dell’azienda per la prevenzione, la diffusione della cultura e per il 
mantenimento di un elevato standard di sicurezza in azienda. 
Per questo il servizio di assistenza SICUR-net prevede dei 
sopralluoghi periodici nei quali verranno effettuate alcune tra le 
seguenti attività:

3 ASSISTENZA continuativa


