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Società di consulenza aziendale sorta nel 1995 con la finalità di mettere a disposizione di
organizzazioni imprenditoriali, aziende e professionisti, qualificate esperienze professionali
acquisite nel corso delle attività operative presso diversi stabilimenti chimici e metallurgici
dell’area di industriale di P. Marghera in materia di antincendio, di prevenzione infortuni, igiene
del lavoro e salvaguardia ambientale. Attività di particolare importanza dopo l’introduzione della
moderna legislazione in questi temi ed in particolare con il D. Lgs 626/94 e successivamente con il
D. Lgs 81/08.
La società ha svolto e continua a svolgere, con successo, e attività che di seguito presentiamo:
 Collaborazione continuativa per lo svolgimento di docenze in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro, con Enti di Formazione facenti capo a Organizzazioni
Datariali o private (soc. Finanziaria Sviluppo di Unindustria Treviso, I.S.F.I.D. di Mestre,
Lega Cooperative - Comitato regionale Veneto, IRECOOP di Padova ed altri). In particolare
sulle modalità di una corretta valutazione dei rischi e la redazione dei documenti
obbligatoriamente previsti dal D. Lgs 626/94 e successivamente dal D. Lgs 81/08.
 Con tecnici iscritti all’Albo dei Tecnici Qualificati del M.I in materia di antincendio la
società ha assicurato la redazione di progetti antincendio qualificati per aziende industriali o
singole società di servizio in particolare nel campo dei servizi di logistica. Dette prestazioni
comprendono tutte le certificazioni di rispondenza dei materiali, degli impianti ecc. e le
SCIA per l’inizio attività.
 La società tramite professionisti in possesso dei requisiti tecnico professionali e formativi di
cui alla L. 195/03 e dell’accordo fra Stato, Regioni e Province autonome del 24.08.2016
assume l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di
cui al Dl Lgs 81/08. Detto incarico è svolto presso Aziende manifatturiere e Soc.
cooperative di Servizio ubicate nelle province di Venezia, Treviso e Padova assicurando
tutte le attività previste dal di cui all’art. 33 del D. Lgs. n° 81/08.
 Con docenti abilitati ed in possesso dell’abilitazione a formatori l’azienda svolge interventi
di docenza sui seguenti temi:
 ADDETTI ANTINCENDIO per attività classificate a di Basso Medio e Alto
Rischio d’incendio compresa l’assistenza all’esame di abilitazione degli allievi
presso i VVF provinciali.
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 FORMAZIONE
GENERALE
E
SPECIFICA
E
FORMAZIONE
AGGIUNTIVA PER PREPOSTI di cui all’Accordo Stato Regioni e Provincie del
21.12.2011 per i vari livelli di rischio aziendale (basso – medio – alto) con i relativi
test di apprendimento e rilascio degli attestati di formazione.
 In collaborazione di varie società di formazione accreditate presso la Regione
Veneto, l’azienda fornisce docenze, in corsi di cui all’Accordo Stato Regioni e
Provincie del 22.02.2012 per l’abilitazione ALLA CONDUZIONE DI
MACCHINE OPERATRICI quali carrelli elevatori, piattaforme autosollevanti,
gru a ponte ecc., gru su autocarro ecc.
 La società svolge attività di assistenza operativa alle aziende per l’implementazione di
sistemi di gestione SGS volti ad ottenere la certificazione ISO 1800 – BS OHSAS – ISO
14000 Ambientale.
 La società, in collaborazione con studi e laboratori qualificati, svolge indagini di valutazione
di rischi specifici e particolari quali Agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.), movimentazione
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi, stress lavoro correlato, rischio incendio, ecc.
redigendo le relative relazioni qualificate.
PREVINF s.a.s.
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