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Per ulteriori informazioni:
Ing. Cavalli Riccardo: sicurcant@sistemigestioneintegrata.eu
Cell.340-0499870

Assunzione incarichi

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori
(CSE)
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori (CSP)
- Responsabile dei Lavori
- Responsabile dei Lavori Spazi Confinati

Altre attività

- Attività di piantone presso cantieri
- Presenza costante dei membri dello staff della Direzione
Lavori
- Istituzione di un servizio di reperibilità notturna, festiva, 24h
- Contatti con nti esterni del luogo

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.

Un team di professionisti

Tutti i servizi proposti da S.G.I. vengono erogati grazi alla collaborazione di un
team di professionisti nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro in grado di
affiancare le Aziende nella risoluzione delle molteplici problematiche e
nell'adempimento alle normative vigenti in ambito di sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, S.G.I. garantisce la presenza in cantiere di personale competente ed
adeguatamente formato per lo svolgimento delle diverse attività richieste dal
Cliente.

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.

Un'esperienza costruita
sul campo
Nel corso degli anni, S.G.I. S.r.l. ha maturato una
vasta esperienza nel campo della gestione di
cantieri ed è oggi in grado di offrire ai propri
clienti, all'interno dell'ampia offerta di servizi relativi a questa tematica, un servizio di qualità nel
supportare le aziende riguardo ad ogni elemento
introdotto dal Titolo IV del D.Lgs. 81 /08 in merito
alla gestione dei cantieri temporanei e/o mobili.

Il Cantiere, gestito a
360 gradi
I servizi offerti in questo campo da parte di S.G.I. prevedono fra gli altri la
possibilità di assunzione degli incarichi e di redazione ed elaborazione della
documentazione necessaria per lo svolgimento di attività all'interno di cantieri
temporanei e/o mobili in ottemperanza al Titolo IV del D.Lgs. 81 /08.

Redazione documenti

- Elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Elaborazione del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Redazione piani di Evacuazione spazi confinati
- Redazione Piano di Installazione, Montaggio, Uso e
Smontaggio Ponteggi (PIMUS)
- Elaborazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) generale e specifico per singola attività di contratto
- Redazione del Fascicolo Tecnico
- Qualifica tecnico-professionale delle imprese esecutrici
- Conformità qualifica tecnico-professionale, valutazione della documentazione
(applicazione integrale All. XVII D.Lgs. 81 /08)
- Predisposizione del Piano di Emergenza (incidenti, infortuni), oggetto di revisione in relazione alle imprese presenti

Supporto in Fase di esecuzione dei lavori

- Riunioni mensili con le imprese Appaltatrici per aggiornamento del programma lavori e verifica dello Stato di
Avanzamento Lavori (SAL)
- Compilazione del Giornale di Cantiere
- Report periodico con resoconto mensile trasmesso alla
Committenza
- Assistenza ai collaudi, consegna impianti
- Procedura di identificazione del personale in ingresso (registro, presidio, tessera magnetica)
- Procedura ingresso automezzi autorizzati da elenco
consegnato da impresa esecutrice
- Predisposizione tesserini di riconoscimento con logo committenza per ogni lavoratore presente come da elenco consegnato da singola impresa esecutrice
- Logistica ed organizzazione di cantiere
- Predisposizione del vademecum del lavoratore relativo ai comportamenti da tenere in cantiere, incontro formativo e test iniziale ingresso
- Integrazione mezzi antincendio (segnalazione, estintori, coperte)
- Predisposizione/integrazione presidi sanitari
- Predisposizione in aree critiche dei dispositivi di protezione individuali
- Identificazione e segnalazione spazi confinati
- Predisposizione container per ufficio e aula formazione
- Predisposizione sistema di comunicazioni interno
- Verifica necessità di istituzione servizio esterno di vigilanza e installazione
allarme perimetro esterno
- Organizzazione delle squadre di emergenze e primo soccorso

