
Un ambiente di lavoro dove la
sicurezza sia al primo posto tra
le priorità da perseguire è sen-
za dubbio garanzia di qualità
ed efficienza, per chi lavora e
per il titolare.
Niente come il veder tutelata

la sicurezza dei lavoratori può
infatti migliorare l’approccio al
compito da eseguire da parte
delle maestranze.
Si trattadiunamateria inconti-

nuaevoluzione,mache,nume-
ri alla mano, rappresenta una
parte sempre più importante
per la quotidianità di tantissime
aziende che in materia di sicu-
rezza effettuano interessanti
ed efficaci investimenti.
Eppure ilmondodellasicurez-

za sul lavoro rappresenta un si-
stema estremamente variega-
to.
Parte integrantediquestama-

teria sono senza dubbio i pro-
dottie leattrezzatureantinfortu-
nistiche che sono ormai di uso
quotidianoperdiversi lavorato-
ri.
Si tratta per lopiù di caschetti,

tute, calzature, guanti, ma an-
che occhiali protettivi per chi
svolge alcune attività che pos-
sono mettere a dura prova an-
che gli occhi del lavoratore.
In un contesto così trasversa-

le esistono anche situazioni in
cui la sicurezza viene garantita
attraversosegnalazioni adhoc.
Importante, infatti, è segnala-

re con appositi cartelli un pavi-

mento scivoloso, oppure una
scala sdrucciolevole.
In tante situazioni riuscire a

metterea conoscenza il lavora-
tore di un ipotetico pericolo rie-
sce ad innalzare il suo livello di
attenzione,scongiurando infor-
tuni veri e propri.
Anche chi fa un lavoro seden-

tario non è immune da alcune
procedure che ne determinano
lasicurezzae la tuteladellasalu-
te.
Si pensi alle luci dell’ufficio,

che devono essere installate in
un certo modo; il computer de-
veessereposizionatoentrode-
terminatistandard,comealtez-
za e come distanza, sempre ri-
spetto al lavoratore.
Tanti piccoli accorgimenti

che, numeri alla mano, rappre-
sentano un obbligo di legge,
ma al tempo stesso un grande
investimento sulla salute dei la-
voratori che, a sua volta, è uno
dei patrimoni più importanti di
ogni realtà aziendale.

Alcune attività prevedono maggiori misure di sicurezza

NON SOLO PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO, MA ANCHE PER IL LAVORO IN UFFICIO

Salutedei lavoratori,
sempreunapriorità La sicurezza dei dati riscuote

sempre notevole interesse.
Da un lato perché riguarda le
persone e la loro sfera privata
(si pensi a quante informazio-
ni risiedono in smartphone o
tablet), dall’altro perché coin-
volgetutto ilpatrimoniodidati
presenti nelle aziende e negli
studiprofessionali.
Vecomp Spa, azienda infor-

matica veronese con 35 anni
distoria,hadedicatounsetto-
respecificoallaconsulenza in
materia di privacy che ancora
oggirappresentaunimportan-
te servizio a valore aggiunto
dedicato ai propri clienti. Il
quadro normativo in materia
di tutela dei dati personali sta
mutando in maniera profon-
da, apprestandosi ad oltre-
passare i confini nazionali per
approdare a un regolamento
europeo,incuileregolesaran-
no condivise tra tutti gli Stati
membri. Per questo motivo
Vecompinvestesualcuneatti-
vità specifiche che aiutano le
aziende clienti a definire le più
adeguatestrategiedisicurez-
za. In particolare, il servizio di
mappaturacorrettadei tratta-
mentididatipersonalipermet-
te di definire con esattezza il
perimetrodaproteggereeaiu-
ta ad individuare le contromi-
surepiùcorrette.
L'altra attività è la formazio-

ne,dedicataadaiutareipropri
clientiaprendereconsapevo-
lezza delle novità, per molti
versi enigmatiche, imposte
dallanuovaprivacyecontem-
poraneamente a calarle nel
proprio contesto operativo,
senza allarmismi, ma anche
cercando di evitare pericolosi
ritardi. Inoltre,grazieallecom-
petenze informatiche, Ve-
compoffre lapossibilitàdiuti-
lizzare i più evoluti servizi
Cloud,opportunamentesele-
zionati in base a valutazioni
economiche e specifiche ga-
ranziediservizio.
Come sostiene Pierfrance-

scoMaistrello,consulentePri-
vacy di Vecomp, “la “privacy
by design” delineata dal nuo-
voregolamentocomportano-
vità importanti perché richie-
dechelapropriasicurezzadei
datisiadimostrabile (principio
diaccountability)enonsolodi-
chiarata in qualche linea gui-
daaziendale.Perquestocisia-
mo preparati a dare supporto
ainostriclientiintuttoilproces-
soditutelaediconservazione
deidati“.

Le aziende specializzate nel
settore dell’antincendio offro-
no alla clientela un servizio
completo, oltre che altamente
qualificato.
A partire dall’individuazione

dell’impiantopiù adatto, in ba-
se alla tipologia di attività ed al
livello di rischio individuato, si
passa poi alla realizzazione ed
all’installazionedeisistemidiri-
levazioneespegnimento,sem-
pre più sofisticati ed efficienti,
completidiognidispositivone-
cessario ad assicurare il loro
perfetto ed efficace funziona-
mento.
Fondamentali, in tale ambito,

sonoiperiodici interventidima-
nutenzione ed il monitoraggio

degli impianti e dei dispositivi,
che sono in grado di fornire la
garanzia che, in caso di emer-
genza, tutto sia perfettamente
funzionante e massimamente
efficace.
Altrettanto indispensabile è

la formazione del personale,
chedevepotereesapereutiliz-
zare in manieraadeguata tutti i
dispositivi, ma anche saper
fronteggiare le situazioni di
emergenza ponendo in atto le
procedureedicomportamenti
piùadeguati.A tal fine, siorga-
nizzano corsi di formazione
presso la sede dei clienti (an-
cheinmodalitàe-learning),se-
condo quanto previsto dalla
normativadi riferimento.

Specialisti dell’antincendio
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AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE !!!
CORSI DI ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, CARRELLISTI,

PIATTAFORME, PONTEGGI, GRU, FORMAZIONE LAVORATORI,
PES PAV PEI, RSPP, PREPOSTI, RLS, TRATTORI AGRICOLI,

PATENTINO PER ACQUISTO E UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
• D.U.V.R.I.
• C.P.I. - Certifi cato Prevenzione Incendi
• P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza
• Incarichi esterni di RSPP, CSP, e CSE (coordinatore della sicurezza 
 in fase di progettazione ed esecuzione)
• Stress - Lavoro correlato
• Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti
• Rumore e vibrazioni
• Agenti chimici cangerogeni e mutageni

MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, 
PORTE TAGLIAFUOCO E D’EMERGENZA

VENDITA MATERIALE ANTINCENDIO, 
ANTINFORTUNISTICO, DI PRIMO SOCCORSO 
E SEGNALETICA AZIENDALE

RILEVAZIONE INCENDIO         

NOLEGGIO ESTINTORI

MANUTENZIONE, 
FORNITURA
ED INSTALLAZIONE
PORTE TAGLIAFUOCO
E D’EMERGENZA

SOSTITUZIONE MANIGLIONI
CON MARCHIATURA CE

Nord Est Antincendio Srl Sede amministrativa e operativa: Via C. Battisti, 79 - MINERBE (VR) 
Tel./Fax 0442 642319 - Cell. 328 6954086 -E-mail: info@nordestantincendio.it www.nordestantincendio.it

nordestantincendiosrl

UN TEAM DI PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO!

• Progettazione • Perizie • Successioni
• Sicurezza cantieri • Pratiche catastalti
• Arredamento di interni • Consulenze tecniche
• Assistenza notarile • Certifi cazioni notarili
• Certifi cazioni acustiche passive
• Dichiarazione dei redditi mod. 730 • Calcolo I.M.U. e T.A.S.I.
• Diagnosi e verifi ca edifi cio salubre • Contratti di affi tto
• Rilievi fotografi ci con drone

Sede principale: Via del donatore, 4 - 37047 San Bonifacio (VR) - Tel. 045.610.29.72 - Fax 045.497.07.61

www.studiogeometrasugan.it
info@studiogeometrasugan.it

Sede di M. Maggiore: Via Lorenzoni, 26 - 36075 M. Maggiore (VI) - Tel. 0444.177.04.70 • Fax 045.497.07.61

Bisogna
garantire
ilpiùrigoroso
rispetto
dellenormative
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