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Ti aiutiamo
a costruire
un ambiente di 
lavoro più sicuro
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Obiettivo
SICUREZZA
• Negli ultimi anni in Italia vi sono state oltre 650mila 
denunce di infortunio sul lavoro di cui 1107 con esito 
mortale (oltre 3 al giorno). La non sicurezza costa al pa-
ese oltre il 3% del PIL. 
Investire in Sicurezza è, dunque, fondamentale per lo 
sviluppo delle Imprese del nostro paese. Slab Italia ac-
compagna i propri clienti verso la corretta gestione della 
sicurezza sul lavoro riducendo al minimo i costi diretti 
ed indiretti (Sicurezza a costo Zero) ottimizzando, conse-
guentemente, la redditività aziendale.

• La mission di Slab Italia, in definitiva, è proprio quel-
la di rendere la tutela della salute dei lavoratori e degli 
utenti un fattore strategico fondamentale per il succes-
so delle aziende. 

• Grazie all’altissima competenza dei suoi esperti, quali-
ficati da anni e anni di ricerche e di esperienze maturate 
sul campo, attraverso consulenze offerte ad aziende ed 
enti sia pubblici che privati, Slab Italia aiuta le aziende a 
diffondere al proprio interno una profonda cultura del-
la sicurezza e a realizzare, attraverso i suoi interventi, l’ 
obiettivo “incidenti zero”.

Siamo
un ponte sicuro
tra impresa 
e lavoratori
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Prevenzione
IN SICUREZZA
• La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro compren-
de, dunque, tutte quelle misure preventive da adotta-
re per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e 
sano ed evitare infortuni sul lavoro e/o malattie profes-
sionali. Un problema attuale e rilevante quale è la sicu-
rezza sul lavoro ha sollecitato, a riguardo, lo sviluppo di 
una complessa ed articolata legislazione.

• In particolare, in Italia la sicurezza sul lavoro è oggi 
definita dal D. Lgs. 81/2008 comunemente conosciuto 
come Testo Unico Sicurezza Lavoro. Esso abroga le più 
importanti norme in materia (p.e. la 626/94) e introdu-
ce importanti innovazioni nel campo della tutela della 
sicurezza e salute dei lavoratori. La nuova regolamen-
tazione determina l’obbligo per tutte le aziende, anche 
quelle con un solo dipendente, ad organizzare ed ese-
guire procedure complesse ed articolate.

• Il forte impegno dei legislatori, per ridurre al minimo 
i costi sociali derivanti dalla insufficiente gestione della 
sicurezza sul lavoro, si è tradotto nella creazione di un 
complesso sistema di verifica e di controllo, che preve-

de sia il conferimento di grandi poteri agli Organismi di 
Vigilanza diretti ed indiretti (Ispettorato del lavoro, ASL/
USL, VVF, INAIL, etc.) e sia un sistema sanzionatorio mol-
to rigido e complesso.
Va ribadito, a questo proposito, come il mancato rispet-
to delle norme di sicurezza sia un reato con rilevanza 
penale!



5

• Affidarsi al giusto consulente è più che mai necessario 
per non incorrere in problemi rilevanti per l’impresa (ad 
esempio il mancato rilascio del DURC) e per l’imprendi-
tore (arresto o forti sanzioni pecuniarie).

• Slab Italia, grazie alla grande esperienza acquisita nel 
campo e alla sua fitta rete di consulenti, può aiutare le 
aziende a gestire correttamente tutti gli adempimenti 
previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente, tra-
sformando i costi in un investimento che farà risparmia-
re tempo e denaro alle imprese.

• L’assistenza, offerta da Slab Italia alle aziende, ai fini 
dell’accesso ai finanziamenti erogati in tema di sicurezza 
sul lavoro, unitamente all’ampio raggio di azione degli 
interventi tecnici e formativi offerti in materia, consen-
tono di assicurare un ottimo rapporto qualità-prezzo dei 
servizi resi disponibili.

Affidati ai nostri
CONSULENTI
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Più in dettaglio, Slab Italia propone, su tutto il territorio 
italiano, servizi di consulenza in materia di sicurezza ed 
igiene sui luoghi di lavoro, quali:

1. ASSISTENZA E/O ASSUNZIONE INCARICO 
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

• Valutazione dei rischi aziendali e stesura del DVR

• Valutazione strumentale dei rischi fisici (microclima, 
rumore, vibrazioni, ROA e campi elettromagnetici)

• Valutazione strumentale dei rischi ambientali (in-
quinanti atmosferici, polveri sottili, ect)

• Elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) 

• Elaborazione del piano di emergenza 
ed evacuazione

I nostri
SERVIZI
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2. AULA / FAD O PRESSO I LUOGHI DI LAVORO

• Datori di lavoro

• Dirigenti 

• Preposti

• Lavoratori

• Rappresentante dei Lavoratori

• Addetti alle emergenze

• Primo soccorso

• Lotta antincendio

• Rilascio specifiche abilitazioni per macchine 
(patentini – art. 73 c. 5 d.lgs.81/08)

Docenti eccellenti 
selezionati 
tra i migliori formatori
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3. SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
SEMPLIFICATI E/O CERTIFICATI

• Ideazione, progettazione e applicazione di proce-
dure, modelli e strumenti di gestione della sicurezza 
sul lavoro: sistemi di gestione semplificati ideati ad 
hoc, conformi alle linee guida Uni-Inail o alle OH-
SAS18001, tradizionali, informatizzati o web-based. 
Slab Italia offre una consulenza mirata all’otteni-
mento dello “sconto” denominato “oscillazione per 
prevenzione” che l’Inail concede alle aziende che 
eseguono interventi per il miglioramento delle con-
dizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

4. CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI CONTRATTI DI APPALTO E CONTRATTI 
D’OPERA

• Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e 
stesura delle informative per gli appaltatori

• Organizzazione del coordinamento fra le imprese e 
redazione del DUVRI

• Stima dei costi per la sicurezza

• Elaborazione del piano di sicurezza e coordinamen-
to (PSC)
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5. MEDICINA DEL LAVORO

• Nomina del Medico competente

• Sorveglianza Sanitaria

• Assistenza in contenziosi

• Unità mobile di medicina del lavoro

• Accertamenti tossicodipendenze alcol e droghe

Professionalità
e passione
al tuo servizio
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• Slab Italia è il partner ideale per le aziende italiane, 
grazie alla sua consolidata esperienza di consulenza 
integrata nell’ambito di “sicurezza e tutela della salu-
te nei luoghi di lavoro” ed alla sua capacità di adattare 
tempestivamente i propri servizi all’ evolversi della legi-
slazione inerente. 
Slab Italia offre un supporto completo e adeguato alle 
singole esigenza del cliente: dalla valutazione dei rischi 
al sopralluogo in azienda; dalla Medicina del Lavoro 
(Nomina Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria) 
alla compilazione di documenti di sicurezza e redazione 
di piani di emergenza; dalla realizzazione POS, PIMUS, 
PSC fino alla direzione di corsi di formazione in materia.

• Il centro studi di Slab Italia è, inoltre, alla continua ri-
cerca di sempre nuove metodologie per la riduzione dei 
costi diretti legati alla tutela della sicurezza sul lavoro. 
Azzerare i costi per l’adeguamento alle norme di sicu-
rezza rappresenta, pertanto, un obiettivo concretamen-
te raggiungibile grazie a Slab Italia, che guida le aziende 
clienti nell’ ottenimento di formazione finanziata da fon-
di interprofessionali, da Enti bilaterali, da istitutuzioni 
pubbliche (Comunità europea, Stato, Regioni, Inail, etc.). 
Offrire servizi di qualità a costo zero: questo è l’ obietti-
vo numero uno di Slab Italia.

Slab Italia organizza corsi di formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro con un catalo-
go di oltre 100 diversi corsi: dalla formazione 
generale per i lavoratori fino alle specifiche 
abilitazioni per le attrezzature, dai corsi 
professionalizzanti per coordinatori e RSPP 
esterni. 

I nostri corsi possono essere fruiti in aula, di-
rettamente sul posto di lavoro, o a distanza 
in tutta Italia.

Slab Italia offre servizi di sorveglianza sa-
nitaria su tutto il territorio nazionale, sia in 
azienda, attraverso unità mobili di medici-
na del lavoro o allestendo un ambulatorio 
presso la tua struttura, sia negli ambulatori 
o laboratori convenzionati presenti nel ter-
ritorio.

Presenza costante, alta professionalità ed at-
tenzione ai costi sono i nostri punti di forza.

Slab Italia crede nel progresso e affianca 
alla sua esperienza l’innovazione tecnolo-
gica. Crea e gestisce software online fatti su 
misura e soluzioni applicative automatizza-
te, in modo da permettere ai suoi partner di 
aumentare la produttività grazie al supporto 
di strumenti tecnologici di facile utilizzo.

Sicurezza
a COSTO ZERO
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 » Cos’è Koasi?
Koasi è un software documentale che con-
sente l’archiviazione di documenti in modo 
rapido, rendendoli sempre disponibili.

 » Perché è utile?
Koasi incrementa l’efficienza aziendale, 
offrendo strumenti e logiche di workflow 
che riducono i tempi di latenza delle in-
formazioni, rendendole immediatamente 
fruibili e condivisibili.

 » Cosa offre?
Consente di acquisire e archiviare file e do-
cumenti in qualsiasi formato. L’acquisizio-
ne può avvenire per singolo documento, 
attraverso funzioni di uploads o scanneriz-
zazione, o in maniera massiva. 

software 
di gestione 
documentale

//

//

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di sistemi 
informatici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti i nostri 
partner in materia di sicurezza avranno la possibilità di usufruire del servizio Koasi sviluppato ad 
hoc sulle reali esigenze individuate sul campo. 

www.koasi.it



info@slabitalia.it
www.slabitalia.it


