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CONSULENZE
E INCARICHI RSPP

SICUREZZA
E IGIENE
NEI LUOGHI
DI LAVORO

La società è costituita da tecnici con esperienza in materia di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro. L’esperienza creata in diversi anni di attività comprese le
molteplici collaborazioni intrattenute con i clienti, hanno trasmesso all’azienda
una dinamicità che le consente oggi di essere risolutrice di tutti i problemi gestionali relativi alla sicurezza pur mantenendo una posizione che non inficia con
il lavoro svolto dalle aziende clienti. Fin dall’inizio dell’attività, il core-business
di OS CONSULTING è la consulenza per la sicurezza e l’igiene nei luoghi
di lavoro, soprattutto assumendo incarichi RSPP esterni, in organizzazioni appartenenti a diversi settori:
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ATTIVITÀ RICETTIVE
AZIENDE AGRICOLE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
IMPRESE EDILI
AUTOTRASPORTI
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GESTIONE DATI
& PRIVACY

I servizi di consulenza per quanto riguarda la gestione dati includono l’affiancamento ai titolari delle imprese clienti nella gestione degli stessi come richiesto
dal Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003, progettando insieme l’organizzazione del lavoro e i mansionari, proponendo le misure di sicurezza più appropriate per ogni attività riguardante le banche dati gestite dall’azienda, formando
gli incaricati e aiutando ad assolvere ogni obbligo nel modo più idoneo all’impresa. Nel dettaglio la consulenza prevede le seguenti procedure:
SOPRALLUOGO PER MAPPATURA PROCEDURE LAVORATIVE
REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA
ELABORAZIONE INFORMATIVE PER I CLIENTI, FORNITORI E DIPENDENTI
CORSI AL PERSONALE INCARICATO AL TRATTAMENTI DEI DATI
CONSULENZA PER LA GESTIONE DI ARCHIVI CARTACEI E INFORMATICI
GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
OS CONSULTING S.r.l.

Viterbo: Strada Poggino, 76
Roma: Viale Schiavonetti, 270
Perugia: Via Pietro Soriano, 5

T. 0761. 25 34 73
info@osconsultingsrl.it
osconsultingsrl.it

OS CONSULTING

sicurezza, igiene e reti d’impresa

OS CONSULTING È UNA SOCIETÀ
DI CONSULENZA DIREZIONALE
OPERANTE SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE

OS CONSULTING è una società di
consulenza direzionale operante su
tutto il territorio Nazionale, nata nel
2016 dall’unione di professionisti con
esperienza decennale nell’offerta di
consulenze e servizi per le aziende.
OS CONSULTING è una realtà
orientata allo sviluppo di sistemi
aziendali che vanno dalla sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro alla
qualità, dall’ambiente e HACCP
alla privacy, fino all’integrazione dei
sistemi esistenti in azienda, come
vuole la tendenza odierna di impresa.
Nei servizi di consulenza, i tecnici
affiancano i titolari delle attività
nell’implementazione, nello sviluppo
e nel mantenimento di detti sistemi,
portando le loro imprese all’efficacia,
efficienza e successo. La mission
di OS CONSULTING è quella di
offrire un servizio professionale ed
accessibile, pensato su misura del
committente, valutando le sue esigenze, le sue disponibilità, tempistiche ed economiche, ed impiegando
un’etica lavorativa esemplare.
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OS CONSULTING offre il servizio di fornitura, di vendita, il controllo semestrale e la manutenzione di estintori a polvere, a CO2 e a schiuma oltre che il
controllo e la manutenzione di uscite di sicurezza, porte REI e idranti.

FORNITURA
ESTINTORI
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IL TEAM
1

Dott. Matteo Orlandini
RSPP e titolare dell’azienda

3

Dott. Paolo Fiorenzo
Biologo — RSPP — Docente formatore

2

Dott.ssa Stefania Lupino
Consulente Sicurezza
Amministrazione

4

Dott.Manuel Carbone
RSPP — Docente formatore

FORMAZIONE
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MEDICINA
DEL LAVORO

OS CONSULTING organizza direttamente corsi per addetti al Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione e HACCP. Inoltre, attraverso la collaborazione con Enti accreditati, OS CONSULTING eroga la formazione per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, per Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza, per Preposto, la formazione (base e specifica) ed
informazione per i lavoratori (art.37 Lgs 81/2008). Infine, tutti i docenti formatori sono abilitati per l’erogazione della formazione per le abilitazioni alla conduzione di attrezzature di cui all’Accordo Stato — Regioni del 22 Febbraio 2012.

OS CONSULTING avvalendosi di Medici specialisti in Medicina del Lavoro,
garantisce il servizio di gestione della sorveglianza sanitaria all’interno delle
aziende per tutto quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro in relazione
alle visite programmate e alla nomina del Medico competente.

ABBIAMO
A CUORE
LA SALUTE
DELLA TUA
AZIENDA

