
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: 
Convenzione dedicata all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Napoli 
 

 

In virtù della Convenzione stipulata, si offrono agli iscritti all’Ordine ed ai loro clienti 

vantaggiosi servizi per la gestione degli adempimenti in materia di Sicurezza e Salute sui 

luoghi di lavoro. 

Si riportano di seguito i servizi offerti: 

 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

 Gestione dei Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e nomina dell’RSPP; 

 Assistenza nei rapporti con enti pubblici deputatati al controllo; 

 Formazione ed informazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro per le seguenti 

figure: Datore di lavoro con incarico di RSPP, Lavoratori, Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS), Dirigenti e Preposti prevenzionistici ed addetti all’emergenza 

(Antincendio e Primo Soccorso). 

 Piano delle emergenze; 

 Consulenza in materia di antincendio; 

 Consulenza per l’adesione a bandi INAIL ed altre iniziative per agevolazioni in materia di 

Sicurezza (es. Fondimpresa per l’erogazione di costi di formazione a costo zero); 

 Assistenza in merito a contratti d’appalto d’opera e redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 

 Sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente; 

 Sistemi di gestione integrati: Qualità (ISO 9001:2015), Ambiente (ISO 14001:2015) e 

Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007); 

 Fornitura di prodotti (DPI, cassette/pacchetti di Primo Soccorso, segnaletica di 

sicurezza, estintori e loro manutenzione, ecc.). 
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L’offerta consiste in tariffe vantaggiose ed esclusive, calibrate sulle esigenze de clienti. Ad 

esempio: 

 

SERVIZIO OFFERTO COSTO (a partire da) 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR 

DVR per aziende a rischio BASSO fino a 10 
dipendenti (es. attività commerciali, 
imprese di servizi, studi professionali, ecc.) 

€ 200,00 

DVR per aziende a rischio MEDIO fino a 10 
dipendenti (es. istruzione, agricoltura, 
trasporti, magazzinaggio, ecc.) 

€ 300,00 

FORMAZIONE 

Formazione per lavoratori (ex art. 37 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) 

€ 40,00/h 

PIANO DELLE EMERGENZE 

Piano delle emergenze per aziende a 
rischio incendio BASSO 

€ 200,00 

Piano delle emergenze per aziende a 
rischio incendio MEDIO 

€ 300,00 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENZIALI - DUVRI 

Redazione del DUVRI (ex art. 26 D.Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii.) 

€ 150,00 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Visite mediche € 30,00 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per un check-up gratuito. 

Cordialmente, 

 

Ing. Veronica Candela       Dott. Ing. Manuela Fania 
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