
 

 

 

 

 

 
 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA SOCIETÀ



 

Presentazione .com S.r.l. 
 

  ® nasce nel 1985 a Bologna con l'obiettivo di coordinare più campi 

d'intervento nel settore dei servizi riguardanti la tutela dell'ambiente esterno, della 

sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro e dell'organizzazione in qualità (ISO 

9000-14000 e OHSAS 18000) e della privacy (sicurezza dei dati personali) . 

  

  ® si pone come interlocutore qualificato per gestire la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro aziendale integrando gli aspetti organizzativi (procedure, 

informazione e formazione) con una conduzione (pianificazione e esecuzione) 

razionale degli interventi e delle misure di bonifica necessari. 

 

  Consulenza e assistenza vengono fornite per tutte quelle problematiche 

"tecniche" inerenti la gestione della sicurezza, dell'igiene per la tutela del lavoratore. 

 

  I consulenti ® sono in grado di coadiuvare il datore di lavoro nella 

stesura del DVR (documento di valutazione dei rischi) e nell'identificazione delle 

principali misure di prevenzione e protezione 

 

  ® inoltre attraverso anche la collaborazione con partner qualificati è in 

grado di offrire sevizi e consulenza in merito ad Antincendio, Igiene alimentare e 

Sicurezza dei dati personali (Privacy). 

 

  Per tutti le sezioni di servizio viene fornita oltre alla consulenza: 

 

• assistenza nei confronti degli enti preposti; 

• assistenza legale; 

• formazione di legge e personalizzata. 

 

  L’approccio è comunque mirato all'ottenimento di una analisi e valutazione del 

rischio accurate, all’impostazione di una gestione ottimale degli interventi da effettuare 

e a un controllo integrale del miglioramento del livello di sicurezza raggiunto. 

 

  Grande rilevanza è riservata al settore della formazione, vero e proprio 

elemento strategico che permette al lavoratore di acquisire un’appropriata "cultura" 

del modo di lavorare nel rispetto della propria e altrui sicurezza. La formazione 

costituisce un aspetto rilevante e non residuale del processo di prevenzione e come 

tale deve essere attendibile nei contenuti trasmessi ed efficace nelle metodologie 

didattiche. 
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  ® fornisce una formazione specifica, relativa ad argomenti circostanziati, 

a tutti i soggetti aziendali che a vario titolo contribuiscono al "miglioramento" del modo 

di lavorare. Tali corsi sono erogati in conformità ai programmi individuati dalle leggi da 

docenti con esperienza comprovata, presso il cliente o presso aule di formazione (corsi 

interaziendali). 

 

Dal 2006 ® è divenuta agenzia territoriale ACTAS (www.actas.it - Associazione 

per la Cultura e le Tecnologie dell'Ambiente e della Sicurezza della quale Sicureco.com 

è socio sostenitore) per la promozione dei corsi “Il nuovo RSPP” erogati dal 

dipartimento di Ingegneria Industriale di Perugia. Dall’autunno del 2010 ® 

promuove gli stessi corsi RSPP erogati anche dall’Università di Bologna Facoltà di 

Ingegneria dipartimento DIN (responsabile prof. Ing. Cesare Saccani). A oggi (marzo 

2018) sono stati formati da ® circa 850 RSPP/ASPP secondo i dettami del 

D.Lgs. 81/08. 

Contatti e comunicazione 

 
® dispone di un sito internet istituzionale www.sicureco.com dove si possono 

reperire tutte le informazioni relative ad attività e servizi. E’ attiva anche una pagina 

Facebook: @sicureco. 
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