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AL TUO FIANCO
PER LO SICUREZZA 
DELLA TUA IMPRESA

SAFETY GLOBAL FIRST

La sicurezza sul lavoro è un’esigenza e non un dovere, con la 81/08 e succ. mod. è possibile 
individuare il sistema di gestione che meglio si adatta all’organizzazione aziendale.

SAF & P dal 1996 progetta sistemi per la sicurezza Integrando e pianifi cando le fasi di intervento, 
ottenendo così un effi cace sistema di contenimento dei costi e adottando un effi cace sistema 
OHSAS 18001.

SAF & P grazie al suo staff composto da professionisti esperti nel settore della sicurezza sul lavoro 
e sui cantieri, vi permetterà di raggiungere i risultati sperati nel settore della sicurezza, con un 
servizio di facility personalizzato, mirato a soddisfare ogni esigenza in qualsiasi parte d’Italia.



METODO

PROPOSTA

INFO

SAFETY GLOBAL FIRST Una strategia di sicurezza e salute in azienda: 

• contribuisce a dimostrare che l’azienda è socialmente 
responsabile; 

• protegge e arricchisce l’immagine e il valore del marchio; 
• aiuta a ottimizzare la produttività dei lavoratori; 
• fa aumentare l’impegno dei dipendenti nei confronti 

dell’azienda; 
• crea una forza lavoro più competente e più sana; 
• riduce i costi aziendali dovuti anche alle interruzioni 

dell’attività; 
• consente alle aziende di soddisfare le aspettative 

dei clienti in materia di sicurezza ed idoneità tecnico 
professionale; 

• incoraggia la forza lavoro a rimanere in attività più a lungo. 

Ogni impresa può trarre vantaggi signifi cativi dagli investimenti 
nella sicurezza.

SAF & P offre la propria consulenza, in materia di 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), ad imprese 
operanti in tutti i settori di attività.

Attivi in tutta Italia con sedi in Lombardia, Campania 
e Lazio con consulenza 81/08, sicurezza sul lavoro 
e tutti i servizi correlati, consentendo alle aziende di 
adeguarsi secondo le imposizioni del “Testo unico 
per la sicurezza” (prevenzione dei rischi e salute dei 
lavoratori in azienda e sui Cantieri Mobili).

Costituzione di una organizzazione interna all’azienda 
che gestisca le problematiche inerenti la sicurezza; 

Assunzione incarico RSPP (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) esterno all’azienda; 
Assunzione di incarico Coordinatore in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

Verifi ca, individuazione e prevenzione dei rischi 
aziendali; 

Stesura della documentazione in materia di sicurezza 
(DVR – PSC  POS  Calcolo ponteggi  PEI ) 
Informazione e formaz   ione dei lavoratori. 




