Perché la salute
e sicurezza al lavoro?
Perché la gestione del rischio?

La sicurezza e salute sul lavoro non sono solo un obbligo giuridico e sociale, bensì un vantaggio dal punto di vista
economico e organizzativo per qualsiasi tipologia di azienda.
Lo ribadisce l’Osha, Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul lavoro e lo confermano tutte quelle realtà aziendali che nella sicurezza credono e nella corretta applicazione della normativa vedono aumentare l’efficienza della
propria organizzazione.
Una buona strategia di sicurezza e salute occupazionale e un’accurata valutazione e gestione del rischio diventano
così indispensabili per un sano sviluppo dell’impresa e per ottimizzare la produttività dei lavoratori, riducendo i
costi aziendali e le interruzioni di attività. Dai più modesti adeguamenti alla normativa vigente fino all’implementazione di un Sistema di Gestione, l’attenzione alla sicurezza e alla gestione del rischio contribuiscono ad aumentare
la competitività. Nella stessa direzione si muovono la normativa e il mondo delle certificazioni orientate a richiedere sempre di più la messa in atto di un’adeguata gestione dei rischi. Si va dal decreto 231/01 sulla responsabilità
amministrativa d’impresa ai sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro i cui requisiti sono definiti dalla certificazione OHSAS 18001; dai sistemi di gestione per l’ambiente che rispondono alla certificazione ISO 14001 e quelli
per la sicurezza delle informazioni qualificati dalla ISO 27001 fino alla stessa certificazione della qualità ISO 9001
che nella sua prossima edizione vedrà proprio tra i requisiti richiesti anche l’attenzione a un’appropriata gestione
del rischio.

Perché gli Studi Professionali dovrebbero
interessarsi di Salute e Sicurezza sul Lavoro
e Tutela dell’ambiente?

COMMERCIALISTI
E CONSULENTI DEL LAVORO
Commercialisti e consulenti del lavoro sono sempre più spesso interpellati dai propri clienti per avere informazioni sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Quali siano i corsi obbligatori da frequentare,
a chi rivolgersi per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, come avere lo sconto sul premio Inail,
quali siano gli incentivi legati alla sicurezza, quali siano i vantaggi di un Sistema di Gestione, sono solo alcune delle
domande che potrebbero sorgere nell’ambito dell’attività di consulenza. A questo si aggiunge un instabile contesto
economico e la necessità da parte delle organizzazioni di anticipare i cambiamenti attraverso un’attenta gestione
del rischio che miri a valutare gli ostacoli e a predisporre per tempo la migliore strategia per non farsi cogliere
impreparati.
In un’ottica interdisciplinare, che miri alla piena soddisfazione del cliente in ogni sua esigenza, un partner come Polistudio SpA aiuta ad offrire un servizio globale che, pur esulando dalle competenze specifiche dello studio professionale, ne conferisce maggior prestigio permettendo di garantire un servizio più completo ed entrare in contatto
con nuovi clienti. Una competenza consolidata, quella di Polistudio SpA, che rileva i rischi, attraverso l’utilizzo di
strumenti innovativi, e accompagna l’azienda alla loro piena consapevolezza per fronteggiare il futuro imparando a
gestire l’incertezza.

STUDI LEGALI
Gli studi legali sono sempre più spesso contattati in caso di infortunio grave sia da parte dell’azienda, sia da parte
dei familiari del lavoratore per fare chiarezza su obblighi e responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro. Per migliorare il proprio servizio e renderlo competitivo, un partner come Polistudio, aiuta il legale, attraverso la sua puntuale consulenza in materia di Salute e Sicurezza, Sistemi di Gestione e Tutela dell’Ambiente, a soddisfare l’esigenza di
tutti quei clienti che si trovano coinvolti in infortuni, malattie professionali e reati ambientali.
Polistudio è inoltre consulente tecnico di parte in procedimenti penali per violazioni delle norme antinfortunistiche e violazione degli art 589 e 590 del C.P.P.
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