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LA CONDIVISIONE TI DA’ SICUREZZA
A IUT IAMO LE  NOSTRE  IMPRESE  A  R IDURRE  I L  R I SCH IO



CONDIVIDERE LA CULTURA
PER LA SALUTE.
LA SICUREZZA 
È UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
DI CHI OPERA IN AZIENDA.

Sicurezza sul lavoro significa prevenzione, protezione, informazione, formazione, 
addestramento e organizzazione.

Lavorare in sicurezza:

Aiuta la crescita e l’evoluzione dell’impresa.

Migliora la produttività e la redditività aziendale.

Riduce gli infortuni, le assenze, i premi assicurativi e i costi occulti generati dalla 
mancanza di efficienza.

Migliora il clima e la cultura aziendale.

Tutela l’integrità fisica e la salute dei lavoratori.

Per aiutare le imprese a tutelare se stesse e ad operare nel rispetto delle prescrizioni 
di legge, proponiamo un servizio personalizzato di consulenza integrata, 
progettazione e gestione di tutte le problematiche in materia di ambiente, salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro.

UN SERVIZIO PERSONALIZZATO, 
IN TUTTA SICUREZZA.
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SICUREZZA,
OBIETTIVO CONDIVISO.
UNA PROFESSIONALITÀ 
RICONOSCIUTA 
DA TUTTI GLI ENTI 
E LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO.

Confartigianato Imprese Varese vanta una consolidata esperienza nella formazione, 
nella promozione e nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

La partecipazione ed il coinvolgimento attivo dell’Associazione all’interno dei 
principali organismi istituzionali ci permette inoltre di garantire azioni mirate e un 
equilibrato rapporto costi/benefici per le imprese.

Ad oggi, oltre 3.000 aziende, in  40 diversi settori merceologici, hanno già scelto di 
lavorare con noi.

La nostra struttura si avvale di un’ampia e qualificata rete di tecnici, formatori, medici 
del lavoro, laboratori di analisi, centri autorizzati di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
e consulenti legali per l’assistenza tecnica in caso di contenzioso. 

Poter contare su un unico interlocutore a cui affidare tutti  i servizi collegati al D.Lgs 
81/08 è un grande vantaggio per ogni azienda.
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LA CONDIVISIONE
CREA OPPORTUNITA’
E I VANTAGGI 
NON SI ESAURISCONO 
MAI.

CONDIVIDIAMO 
OGNI ISTANTE 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO.

COMPRENDERE 
LE ESIGENZE 
PER GUIDARTI NELLE 
SCELTE D’IMPRESA.

Fare formazione, diffondere la conoscenza, 
promuovere la cultura della sicurezza, è un 
lavoro che richiede tempo e collaborazione 
tra le parti.

Prima di ogni altra cosa, è importante 
stabilire un dialogo con l’impresa, per 
comprendere le sue specifi che esigenze, 
che variano caso per caso.

Seguiamo l’imprenditore passo dopo 
passo, affi ancandolo nell’interpretazione 
delle leggi, consigliandolo e aiutandolo a 
stendere i documenti obbligatori.

In particolare:

Redazione del Documento di Valutazione 
Rischi (DVR).

Valutazioni impatto acustico e dei requisiti 
acustici passivi (RAP) di elementi costruttivi.

Manuali autocontrollo HACCP.

Richieste e rinnovi ex Certifi cati Preven-
zione Incendio.

Informazione e Formazione corsi obbli-
gatori per le fi gure del SPP (Dirigenti, 
Preposti, Lavoratori, Primo Soccorso, 
Antincendio, anche presso la sede 
aziendale per i rischi specifi ci) con utilizzo 
di piattaforma on-line in conformità agli  
Accordi Stato-Regioni.

Assunzione di incarico RSPP, per il tramite 
di professionisti interni e qualifi cati.

Servizio “Punto Sicuro” per il  mantenimento 
nel tempo degli standard di sicurezza.

Sono davvero tante le buone ragioni per 
associarti:

Per la possibilità di avere accesso 
al credito, con linee di fi nanziamento 
personalizzate, grazie alla nostra media-
zione e garanzia.

Per la rappresentanza di un’Associazione 
che dà voce agli interessi e alle esigenze dei 
piccoli e medi imprenditori, che altrimenti 
rimarrebbero inascoltati.

Per le opportunità che si possono creare 
attraverso la formazione continua e 
progetti condivisi per sperimentare idee 
innovative. Anche con stage a costo zero 
in azienda in partnership con realtà come 
il Politecnico di Milano.

Per risparmiare sui costi aziendali, 
soprattutto sull’energia elettrica e sul gas.

E poi, per tutti i servizi di Confartigianato 
Imprese Varese sempre a tua disposizione, 
con uno staff di decine di professionisti 
pronti a risponderti.

Gestione del rapporto di lavoro
Assistenza contabile e fi scale

Pianifi cazione fi nanziaria
Start up d’impresa 

Progetti per l’innovazione
Servizi per la sicurezza sul lavoro, 

ambiente e medicina del lavoro
Convenzioni per abbattere i costi aziendali

Consulenze in materia contrattuale, 
sindacale, notarile e legale

Consulenze per l’accesso ai bandi, 
fi ere e missioni anche all’estero
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PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA TUA IMPRESA 
Viale Milano, 5  21100 Varese
Tel. 0332 256111
Numero verde 800650595
www.asarva.org
asarva@asarva.org


