SICUREZZA SUL LAVORO

IL NOSTRO IMPEGNO

Lo staff è composto da professionisti
sia interni che esterni al
gruppo, altamente qualificati e in
continuo aggiornamento, figure
accuratamente selezionate e
formate in possesso di idonei
requisiti di abilitazione nei diversi
settori delle scienze aziendali,
della medicina del lavoro, della
sicurezza sul lavoro, della
formazione. Il nostro obiettivo non
si concentra soltanto nell’erogazione
di servizi, ma alla base del nostro
lavoro sussiste il principio di
sensibilizzazione e di informazione
in merito ai continui cambiamenti
normativi
e
di applicazione.
Assistiamo i nostri Clienti H/24
con innovativi e performanti
sistemi informatici
unici
e
di
nostra proprietà.

UESE è attiva nel campo della consulenza per la sicurezza sul
lavoro e offre alle aziende un supporto completo: Dalle misure
antincendio alle verifiche per la messa a terra, dalla valutazione
dei rischi alla sorveglianza sanitaria, dalla fornitura dei
dispositivi di sicurezza alla fornitura di sistemi altamente
performanti, quali hosting linux, hosting esclusivi, fino al check
up
generale
sul
luogo
di
lavoro.
Forniamo assistenza, in Italia e nel Mondo, nella realizzazione di
strutture metalmeccaniche, nel montaggio di strutture
metalliche di piccole, medie e grandi dimensioni. Siamo a
Vostro fianco nella realizzazione di opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, demolizioni strutturali, taglio di pareti
verticali e solai in cemento armato, realizzazione di carpenterie
strutturali e navali, garantendo i massimi livelli di sicurezza e il
pieno
rispetto
delle
normative
vigenti.
La sicurezza rappresenta un obbligo di legge per qualsiasi
azienda. La presenza di un solo dipendente, comporta una serie
di adempimenti che è opportuno conoscere e rispettare. La
nostra mission aziendale è la diffusione della cultura della
sicurezza sul lavoro, non limitandosi alla sola formazione dei
lavoratori e agli adempimenti obbligatori, ma protende ad una
visione a 360° di tutta l’Azienda, mettendo al primo posto la
salvaguardia della stessa, intesa come le risorse umane,
infrastrutture, attrezzature, impianti, dati sensibili, privacy e
tanti altri aspetti che, insieme, concorrono in una visione
protezionistica dell’azienda, dell’imprenditore e della famiglie.
Le attività di UESE garantite ad un prestigioso ed innovativo
know-how frutto di espe-rienze reali sul campo ci rendono
leader nei settori:
• Formazione professionale
• Medicina del lavoro
• Sicurezza sul lavoro
• Certificazioni di qualità
• Progettazione di Modelli Organizzativi 231

E’ fondamentale prestare
attenzione alle condizioni di
lavoro, al fine di garantire
un forza lavoro qualificata
e motivata.
Aumentare le
competenze dei propri
addetti è uno dei migliori
investimenti che
l’impresa possa fare a
beneficio della propria
competitività.

L'elevato livello di conoscenze ed esperienze
maturate, ci posiziona tra le prime società in
campo nazionale per le consulenze di alta
specializzazione quali: dissequestri in seguito ad
infortuni mortali, ripristino di ambienti di lavoro e
riqualificazione delle imprese, sia nel campo
della formazione che nel campo della gestione e
controllo di applicazioni in materia di sicurezza sul
lavoro e a sostegno, assistendo l’Imprenditore
nelle varie fasi di miglioramento e adeguamento
dei sistemi produttivi e delle scelte organizzative ,
finanziarie e qualitative.
In UESE vantiamo un’organizzazione che, negli
anni, a fronte di decisivi interventi formativi, ha
collezionato importantissime relazioni con ordini
professionali
ed
Enti
Pubblici,
ricevendo
riconoscimenti e perfezionando collaborazioni.
Fiore all’occhiello, ed elemento di grande
soddisfazione, è l’impiego di un pool di esperti nella
formazione in possesso di tutti i requisiti previsti.
Conseguente, ed importante novità, è l’adozione di
piattaforma E-alearning per la somministrazione di
corsi in modalità FAD. Infrastruttura proprietaria,
sviluppata negli ambienti UESE, altamente performante
in termini di formazione a distanza nella quale
alloggiano video-corsi in linea con gli ultimi regolamenti
emanati dal Ministero degli Interni ,nei confronti di
Ordini e Collegi professionali per il continuo
aggiornamento professionale dei propri iscritti.

La prevenzione Aziendale
La nostra società fornisce assistenza per
la realizzazione di Sistemi di Gestione per la
Sicurezza sul lavoro, nonché
al
mantenimento
nel
tempo degli
stessi, affermando che la
prevenzione degli infortuni non deve essere intesa
come prescrizione di legge, ma come valore aggiunto
dettato da obblighi umani e da ragioni di natura
economica.
La sicurezza rappresenta un’opportunità per
proporsi
sul
mercato
con
l’Azienda per
un’immagine
di
maggiore
affidabilità
ed
eccellenza. Di per sé la violazione delle norme
previste dal D.lgs 81 /08 sulla sicurezza,
costituisce un illecito, ma se poi, per effetto di quelle
violazioni, si verifica un incidente sul lavoro o una
malattia
professionale,
il
titolare
dell’azienda
risponderà a titolo personale di reati ben più
gravi, quali le lesioni personali o l’omicidio colposi
aggravati e l’azienda stessa risponderà in proprio
ai sensi del Decreto 231.
I nvestire nella sicurezza è fondamentale per tutte le
Aziende poiché consente di prevenire i rischi di infortuni
dei lavoratori, di incidenti sul posto di lavoro e di
interruzioni dell’attività produttiva. Soprattutto i piccoli
imprenditori
hanno
difficoltà
a
mantenersi
costantemente aggiornati sulla normativa da seguire,
perché è complessa ed in continua evoluzione.
Innanzitutto la sicurezza sul lavoro non deve essere vista
come un obbligo, ma come un dovere del datore di
lavoro, e come un valore aggiunto imprescindibile da
qualunque attività lavorativa.
Le aziende sono alla continua ricerca
di miglioramenti per rendere il lavoro più sicuro
interessati,
cioè
i
per i principali soggetti
lavoratori. I vantaggi per un’azienda che investe
nella sicurezza sul lavoro sono numerosi. Prima
di tutto perché migliorare gli standard della
sicurezza consente di ridurre il numero di infortuni
e malattie professionali dei lavoratori.

MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA
IN AZIENDA
UESE è impegnata
quotidianamente in attività
d’informazione e formazione
rivolte agli operatori: Attraverso
corsi frontali e multimediali;
manuali e guide sulla prevenzione;
sopralluoghi in azienda e analisi
valutative.
Effettuare un’attenta analisi
valutativa dei rischi serve al
miglioramento delle condizioni di
salute e dell’integrità fisica dei
lavoratori, per il controllo e la
minimizzazione dei rischi per la
loro sicurezza e salute.
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La sicurezza sul lavoro
La sicurezza in Agricoltura
Il settore agrozootecnico è uno dei comparti
lavorativi in cui è più elevata la probabilità di
accadimento di infortuni ed anche di insorgenza di
patologie professio-nali, è sufficiente citare il lavoro
con mezzi agricoli, l’uso di antiparassitari, l’esposizione
alle intemperie e l’attività lavorativa con gli animali.
La prevenzione primaria sull’ambiente
(miglioramento delle condizioni di lavoro e delle
attrezzature) e sull’uomo (educazione dei lavoratori)
rappresentano i principali strumenti per impedire il
verificarsi
di
patologie
ed
infortuni.
Lavorare in sicurezza non è solo un obbligo di
legge (D.Lgs n. 81/08), ma un impegno per il
rispetto della propria vita, come quella dei
collaboratori, dipendenti e di tutti quelli che entrano
in contatto con le nostre attività lavorative. Nell’ultimo
decennio gli infortuni gravi e mortali in agricoltura
sono diminuiti di circa il 38% grazie all’impegno degli
operatori sensibilizzati dalle recenti campagne
informative e formative, ma resta al primo posto tra i
settori produttivi in questa drammatica graduatoria:
In campagna per ogni 1.000 occupati 94 si
infortunano, mentre sono 72 nell’industria e 41 nei
servizi. ll trattore è la causa del 35% degli infortuni
mortali e del 10% di tutti i casi, mentre le macchine ed
attrezzature sono responsabili del 20% degli
infortuni. A ciò si deve aggiungere il fenomeno delle
malattie pro-fessionali anche se, secondo i dati INAIL,
rappresentano un problema di salute apparentemente
meno rilevante rispetto agli infortuni.
La normativa in igiene e sicurezza del lavoro si
applica all’azienda agricola in presenza di lavoratori
subordinati, che in agricoltura sono rappresentati da:
lavoratori fissi e stagionali, lavoratori assunti con le
regole del nuovo mercato del lavoro, lavoratori
familiari con vincoli di subordinazione, lavoratori
minori apprendisti.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELL’IMPRENDITORE
Oltre alle legislazioni specifiche “di
settore”, che impongono obblighi
a carico dei datori di lavoro verso i
lavoratori

subordinati

e

nei

confronti di chi lavora all’interno
di un’impresa, esistono obblighi
di carattere generale a carico
dell’imprenditore, di tutelare tutti
i soggetti che si trovino nei luoghi
di lavoro.

La sicurezza negli Autotrasporti
La gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute
sul lavoro per gli autisti del settore del trasporto
stradale, può risultare particolarmente ardua ed è dovuto
al fatto che essi svolgono un’attività lavorativa
autonoma, lontano da una base fissa, che li porta a
dover fronteggiare i pericoli del traffico nonché un’ampia
serie di altri rischi difficilmente controllabili. Le misure
di gestione dei rischi possono tuttavia essere efficaci
se tengono conto del funzionamento pratico del
settore e delle caratteristiche dei mezzi, nonché
della capacità dei conducenti di svolgere il proprio
lavoro.
Infatti l’attività lavorativa nel settore del
trasporto stradale richiede elevati livelli di competenza
e capacità professionali.
I conducenti di veicoli per il trasporto stradale di
merci su lunga distanza, per esempio, non solo
devono dimostrarsi abili guidatori, ma devono essere
anche in grado di compiere manovre di carico e
scarico, possedere le competenze necessarie per la
risoluzione di problemi tecnici. Questi lavoratori sono
tenuti ad effettuare una consegna puntuale delle proprie
merci, indipendentemente dalle condizioni climatiche e
stradali che incontrano; il loro carico può essere
costituito da sostanze pericolose o da merci fragili per
le quali è richiesta maggiore attenzione e
responsabilità.
Molti vantaggi possono essere tratti dalla gestione
della sicurezza stradale in ambito lavorativo, come ad
esempio una riduzione del numero di:
• giorni persi a seguito di infortuni
• veicoli ritirati dalle strade per le riparazioni
• ordini persi
• indagini e pratiche relative agli incidenti.
La sicurezza nell’Edilizia
I l cantiere è storicamente un luogo di lavoro molto
pericoloso, un luogo dove debbono primeggiare e
rendersi evidenti quotidiane buone pratiche, continue
attenzioni da parte di ogni attore presente e operante: dal
lavoratore ai datori di lavoro, dal committente al
responsabile dei lavori, passando per le figure addette
alla sicurezza come l’RSPP fino ad arrivare
al Coordinatore della sicurezza.
La normativa corrente riguardante la sicurezza nei
cantieri edili ruota ovviamente intorno a un perno
principale e inamovibile: il Testo unico sicurezza sul
lavoro, integrato nel 2009, modificato in alcuni propri
commi e articoli dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n.
106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Un decreto
che ne ha modificato alcuni articoli, commi, conferendo
al testo la forma attuale adesso in vigore. Alcune delle
integrazioni apportate dal decreto del 2009 hanno

interessato in particolare la sicurezza nei cantieri, la
disciplina
della
salute,
del
coordinamento.
Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha
aggiunto una serie di norme che prevedono una
tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel
settore delle costruzioni. In particolare le disposizioni
si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per
la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che
riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
•
il responsabile dei lavori può essere lo stesso
progettista o il direttore dei lavori;
•
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che
già in precedenza non poteva essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può
nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria e di committente. Per quest’ultimo sono
stati individuati una serie di obblighi e di responsabilità.
La sicurezza nell’Industria
Quello del dramma delle morti sul lavoro è un triste
bollettino di guerra, che non conosce soste. Vengono
chiamate da molti “morti bianche” o, peggio ancora,
“tragiche fatalità” – come se la morte di un lavoratore
sia dovuta al crudo destino e non al fatto che in molti
luoghi di lavoro non si rispettano neanche le minime
norme di sicurezza e salute.
Fino a quando si considererà la sicurezza come un
costo per le imprese, e non come uno degli elementi
fondamentali per renderle avanzate e competitive, il
rischio per l’Italia sarà quello di rappresentare l’area
europea col lavoro a basso costo e a massimo rischio.
La Sicurezza nelle organizzazioni industriali è ormai un
elemento imprescindibile di gestione aziendale. Diversi
sono infatti gli elementi che hanno enfatizzato
l’importanza di un’attenta gestione: Da una parte
l’aumento dei fattori di rischio e della loro complessità,
ovvero maggiore “aggressività” e sofisticazione delle
minacce,
crescente
impatto
sul
business
e
globalizzazione; dall’altra la sempre più pressante
necessità di controllo dei costi, tra cui investimenti in
sistemi di Sicurezza e manutenzione, la spesa per la
vigilanza fisica e i costi della mancata Sicurezza.
Molteplici sono anche i punti di vista da cui affrontare
queste problematiche: Business Continuity, riduzione
dei “costi della non Sicurezza”, ottimizzazione dei costi di
gestione, diffusione della deontologia aziendale e
della percezione della Sicurezza, rispetto degli
obblighi normativi. Fare Security Management in
maniera efficace ed efficiente, significa rispondere alle
esigenze aziendali di Security, massimizzando i risultati
in termini di “Sicurezza reale” e ottimizzando i costi.

Prevenzione,
attenzione
alle
condizioni di lavoro in azienda,
formazione
del
personale
consentono
di
raggiungere
risultati d’eccezione. Avviare e
gestire un sistema di sicurezza
non è sempre facile per un
imprenditore ed è per questo
che le aziende possono ricorrere
ai
servizi
di
consulenza,
assistenza
e
formazione
erogati dal nostro staff.

Aspetti economici della
sicurezza e salute sul lavoro

Il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro è importante non solo dal punto di vista umano, perché diminuisce il dolore e la
sofferenza dei lavoratori, ma anche da una prospettiva economica.
Intervenire con azioni efficaci può
comportare per l’azienda profondi
vantaggi, ampi profitti e un miglioramento del profilo aziendale verso l’esterno, contribuendo a garantire il successo e la sostenibilità.

			Ogni anno, a causa di 4,9 milioni di infortuni si producono oltre 3 giornate di assenza dal lavoro. Il costo degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è compreso, per la maggior parte dei paesi, tra il 2,6% e il 3,8%
del prodotto interno lordo (PIL).
			Un costo che grava sulle singole aziende, ma anche
sull’economia nazionale, al contrario di quelle che avendo introdotto standard migliori di salute e sicurezza sul
lavoro - SSL tendono ad avere meno problemi.
Indipendentemente dal settore di attività o di interesse,
è essenziale avere informazioni e consigli utili per capire
cosa significa garantire un ambiente di lavoro sicuro e
salubre, fattore che è strettamente collegato al rendimento economico. Vale quindi la pena investire in una
buona politica di SSL per distinguersi dalle altre aziende.
			Per migliorare la SSL sono necessarie un’attenta analisi
dei fattori ambientali, organizzativi e professionali, nonché caratteristiche umane e soggettive che possono influenzare il comportamento sul lavoro ad esempio:
• Riprogettazione del luogo di lavoro e delle postazioni
di lavoro, per garantire una maggiore produttività e ridurre i rischi di SSL (per esempio, i disturbi muscoloscheletrici)
• Attuazione di programmi preventivi di screening sanitario e di sorveglianza sanitaria
• Miglioramento della definizione delle mansioni di lavoro e dell’equilibrio tra vita e lavoro, per ridurre i rischi
di SSL e stimolare la motivazione dei lavoratori.
In termini di motivazione del personale, le misure più efficaci sono le seguenti:
• Dimostrazione, da parte dei dirigenti di alto livello, di
una capacità di leadership chiara e coerente
• Esistenza di condizioni di lavoro sicure e salubri, senza
sorprese in futuro
• Presenza di dipendenti sicuri di sé e competenti
• Attuazione di politiche e sistemi di SSL efficaci
• Pieno coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni
in materia di SSL
			L’approccio migliore dipenderà dalla natura e complessità dell’organizzazione, soprattutto una buona politica di SSL deve essere in grado di gestire i rischi.
Quando l’azienda riesce in maniera efficace
a prevenire e a controllare i rischi
molti dei benefici aziendali della SSL
verranno da sé.

La promozione della salute
nei luoghi di lavoro
		È il risultato degli sforzi congiunti dei datori di lavoro,
dei lavoratori e della società allo scopo di migliorare la
salute e il benessere nei luoghi di lavoro e vi contribuiscono i seguenti fattori: il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro; l’incoraggiamento della partecipazione dei lavoratori all’intero
processo riguardante la promozione della salute nei
luoghi di lavoro; la possibilità di compiere scelte sane e
l’incoraggiamento dello sviluppo personale.
			Migliorando la qualità del lavoro e la salute dei lavoratori, si ottiene un minore avvicendamento di personale
e meno assenteismo, motivazione e produttività maggiori, miglioramento dell’immagine del datore di lavoro
riconosciuto come attento al benessere del personale.
			La promozione della salute nei luoghi di lavoro in genere interessa varie tematiche e spesso nella pratica è
strettamente connessa alla valutazione del rischio.
Tra alcuni aspetti della promozione della salute nei luoghi di lavoro si annoverano i seguenti:
• partecipazione dei lavoratori al miglioramento del proprio ambiente di lavoro e loro coinvolgimento nel processo di miglioramento dell’organizzazione delle attività
• tutte le misure volte a migliorare il benessere nei luoghi di lavoro, ad esempio consentendo orari di lavoro
flessibili o il lavoro a domicilio quando possibile
		
l’importanza dell’alimentazione sana sul
• evidenziare
lavoro, dare informazioni sulla corretta alimentazione
nelle mense o nelle strutture dove viene preparato il cibo
• sensibilizzazione al fumo, nel dichiarare un divieto assoluto nei luoghi di lavoro e offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente a programmi per smettere di fumare
• promozione della salute psico-fisica:
1) offrendo corsi per dirigenti su come gestire stress e
tensione all’interno del proprio gruppo, 2) offrendo a
tutti i lavoratori l’opportunità di usufruire di una consulenza psicologica anonima, 3) incoraggiando l’attività
fisica offrendo corsi di sport e attività ginnica, promuovendo una cultura sana e attiva di monitoraggio della
salute sul posto di lavoro attraverso controlli come quello della pressione sanguigna e del livello di colesterolo.

Promuovere la salute nei luoghi
di lavoro significa ben più che
soddisfare i requisiti giuridici in
tema

di

salute

e

sicurezza,

significa altresì che i datori di
lavoro

aiutano

attivamente

il

proprio personale a migliorare la
salute e il benessere generale.
All’interno di questo processo è
fondamentale

coinvolgere

i

lavoratori e tener conto delle loro
esigenze

e

opinioni

su

come

organizzare l’attività e il luogo di
lavoro.

Provvederemo a ricordare alla tua Azienda le scadenze
periodiche in merito ai continui cambiamenti normativi e i relativi
adempimenti di carattere organizzativo.

Se vuoi avere maggiori
informazioni che riguardano
la tua sicurezza contattaci
gratuitamente e senza
impegno!

I nostri servizi

Formazione Professionale:
è rivolta a tutti coloro che intendono garantire la qualità del
servizio offerto, dimostrando capacità e responsabilità, grazie
ad una ben precisa progettazione didattica, conforme a quella
sviluppata nei programmi ufficiali.
Per raggiungere i Crediti Formativi richiesti dalle diverse
categorie professionali, disponiamo di un programma per la
Formazione Continua Illimitata: Non un semplice corso, ma
un intero percorso formativo specifico per professionisti,
disponibile su una pratica piattaforma e-learning, online 24h
su 24h e raggiungibile da qualsiasi dispositivo (tablet, pc,
smartphone).
Programmi completi con più di 90 corsi specifici per la tua
categoria professionale, aggiornati ogni mese secondo le
tue esigenze di professionista. Rivolto a Geometri, Ingegneri,
Architetti, Periti etc...

Medicina del Lavoro:
offre un servizio garantito ed efficiente alle Aziende, per
la verifica dello stato di salute dei propri lavoratori e dei
luoghi stessi nei quali svolgono le loro attività produttive.
Nomina del Medico Competente
Visite mediche finalizzate al rilascio dell'idonietà
Visite mediche periodiche

Sicurezza sul Lavoro:
un concetto che la nostra realtà aziendale tende sempre più
a sottolineare ai propri interlocutori, al fine di renderli
ulteriormente consapevoli verso tutta quella serie di misure di
prevenzione e protezione da adottare, con lo scopo di
migliorare le proprie condizioni di lavoro.
Formazione obbligatoria
Formazione specifica
Formazione squadra antincendio e di primo soccorso
Formazione macchine, carrelli elevatori, gru a torre,
carroponte, trattori, etc...
Corso formazione R.L.S.
Corso formazione R.S.P.P. datore di lavoro

Modelli Organizzativi 231:
UESE si posiziona alla pari delle “Big della consulenza” per
competenza e professionalità. Professionisti al più alto livello,
avvocati, commercialisti, ingegneri, specialisti in materia
ambientale e di sicurezza fisica ed informatica, esperti contabili,
oltre che auditors, garantiscono la migliore assistenza alle più
disparate Aziende per la costruzione del Modello Organizzativo
più idoneo a garantire l’esenzione dalla responsabilità, oltre che la
competenza ed indipendenza per far parte dell’Organismo di
Vigilanza.

Certificazioni di qualità:
UESE, forte dell’esperienza maturata dai propri
dipendenti e personale qualificato, è in grado di offrire alle
imprese tutta la consulenza necessaria per ottenere le
certificazioni ISO che, oltre a costituire un vantaggio in
termini di efficienza e produttività comporta, come
effetto indotto, un aumento del livello di credibilità
dell’azienda, dei suoi prodotti e servizi.

UESE
è
l'acronimo
di
United
Europe
Safety Engineering, ha sede a Venezia considerata
la città turistica più visitata al mondo. Ricca di storia,
cultura, tradizioni e capacità imprenditoriali.
UESE offre un servizio di assistenza clientela dei più
evoluti e tecnologici disponibili, attraverso la gestione dei
ticket di richiesta intervento o informazione, è in grado di
rispondere alle richieste con puntualità e precisione,
tracciando ogni problema fino alla risoluzione.
La forte vocazione informatica del fondatore Giuseppe
Izzo, ha reso il servizio UESE fruibile da qualsiasi
strumento informatico, smartphone, tablet.
Siamo in grado di assistere, in Italia e nel mondo, i nostri
clienti con una risposta, in media, entro i 120 minuti.
UESE mette al centro dell'attenzione l'imprenditore e
la sua famiglia, ben cosciente che, da un eventuale danno
economico causato dalla mancanza di sorveglianza dei
lavoratori in azienda, si metterebbe a rischio anche il
patrimonio della famiglia, gli affetti, gli averi.

UESE è partners riconosciuto dell'Associazione Nazionale
Professionisti Sicurezza sul lavoro "Secur Veneto" ed opera
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