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Il partner ideale per il
vostro lavoro...
Sicuro!

S.G.I. in pillole
S.G.I. è una società di servizi multidisciplinare in grado di offrire consulenza a
360° su ogni tema inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, grazie ad un team composto da numerosi dipendenti e collaboratori dotati
di competenze fra loro complementari ed integrate.
I progetti proposti da S.G.I. consistono nel fornire ai Clienti un servizio di gestione
integrata che garantisca all'Azienda un completo adempimento dei sempre più
stringenti dettami legislativi.

Nel corso degli anni S.G.I. S.r.l. è stata scelta per consulenze relative agli ambiti
di formazione, ambiente, sistemi di gestione, sicurezza, cantieri ed altro da
importanti Aziende appartenenti a settori produttivi estremamente variegati, dalle
aziende chimiche, cosmetiche, galvaniche, alle industrie alimentari, meccaniche,
di servizi, edili ed operanti in altri settori, anche pubblici. Proprio la voglia di
esplorare diversi ambiti produttivi ha permesso ad S.G.I. Srl di acquisire
esperienza e competenze specifiche adattabili a situazioni di ogni genere.

DMS SGI, uno strumento concreto
per la sicurezza sul lavoro
Grazie all'esperienza pluriennale nella gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro, SGI propone alle
aziende uno strumento innovativo per il monitoraggio
degli adempimenti
La gestione degli adempimenti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro può
essere a volte problematica per i datori di lavoro, soprattutto in realtà strutturate.
Tra i diversi obblighi, vi sono anche quelli relativi alla verifica del possesso dei
requisiti tecnicoprofessionali da parte dei professionisti e delle imprese a cui so
no affidati lavori, servizi e forniture.
Sfruttando la propria esperienza nella gestione della sicurezza e dei cantieri, SGI
ha messo a punto una piattaforma di gestione documentale (DMS) che darà la
possibilità alle aziende di monitorare il soddisfacimento degli obblighi normativi da
parte dei propri fornitori.

Come funziona il DMS SGI?
Con l'adesione al Document Management System SGI le aziende potranno atti
vare delle utenze ai propri fornitori, i quali dovranno procedere al caricamento di
tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'idoneità tecnicoprofessio
nale e della conseguente autorizzazione all'accesso nel sito produttivo.
Attraverso un sistema automatizzato di monitoraggio delle scadenze e la genera
zione di appositi alert, le aziende committenti potranno avere un controllo in
tempo reale delle società e dei lavoratori autorizzati ad operare presso la loro
struttura.

Un elenco non esaustivo della documentazione
che le società esecutrici devono fornire per essere
qualificate è di seguito riportato a titolo esemplifi
cativo:
• Visura Camerale
• DURC
• Documentazione tecnicoamministrativa
• Assicurazioni per Responsabilità Civile verso
Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operai
(RCO)
• Documentazione relativa al personale (ad
esempio UNILAV, Attestati di formazione, Idonei
tà sanitaria, Dispositivi di Protezione Individuale,
Tesserini di riconoscimento)

Cosa rischiano le imprese in caso di
mancata qualifica?
Le conseguenze di una mancata od incompleta
verifica dei requisiti di idoneità tecnicoprofessio
nale delle imprese esecutrici possono avere ri
percussioni rilevanti per i datori di lavoro delle
società committenti.
Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08, per ina
dempienze in questo campo il datore di lavoro ed i
dirigenti sono puniti con l'arresto da 2 a 4 mesi o
con un'ammenda dai 1.115 ai 5.360 euro.
Un'ulteriore ripercussione da non sottovalutare: la
responsabilità solidale.
Il datore di lavoro committente, infatti, risponde in
solido in caso di mancato pagamento delle retri
buzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.
Inoltre, risponde in solido con l'appaltatore
(nonché con ognuno degli eventuali subappaltato
ri) anche per tutti i danni per cui il lavoratore (di
pendente dell'appaltatore o del subappaltatore)
non risulti indennizzato dall'INAIL.

I principali vantaggi di un
DMS per la gestione dei fornitori
L'adozione di uno strumento per la gestione della documentazione di sicurezza
propria e dei fornitori presenta diversi aspetti positivi per le aziende, tra cui:
• Ottimizzazione del tempo utilizzato per il controllo dei documenti, che non sa
rebbe più effettuato da risorse interne, bensì da tecnici qualificati ed esperti in
materia
• Possibilità di procedere ad una verifica specifica e mirata di quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
• Possibilità di accedere ad un'unica piattaforma dove trovare lo stato aggiornato
di tutti gli adempimenti richiesti per l'accesso in azienda e per lo svolgimento
delle attività
• Possibilità di diversificare i percorsi di qualifica tecnicoprofessionale delle ditte
fornitrici a seconda della loro natura giuridica e dell'attività oggetto del contratto
• Usufruire di un sistema di alert che permette di mantenere monitorate le sca
denze nel tempo e, grazie alla generazione di report, di evitare l'accesso di
persone non autorizzate o comunque non più in possesso dei necessari requi
siti
• Possibilità di fornire alle imprese esterne l'elenco di tutta la necessaria docu
mentazione in modo accessibile ed organizzato ed inoltre di raccogliere tramite
upload tutte le sottoscrizioni e prese visione
• Aumento della trasparenza nei rapporti tra fornitori e clienti/committenti

I tecnici SGI sono disponibili anche per attività di DEMO della piattaforma DMS, in
modo da offrire la possibilità di valutare in prima persona i possibili vantaggi di
questo innovativo sistema.

UFFICIO SICUREZZA

Per ulteriori informazioni:
Ing. Bertola Sebastiano: qualifica@sistemigestioneintegrata.eu
Ing. Cavalli Riccardo: sicurcant@sistemigestioneintegrata.eu
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