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Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo
Albert Einstein

SGF ENGINEERING Snc di Tedeschi A. e Pogna S. è una società di consulenza che si
rivolge ad imprese operanti in tutti i settori di attività.
È accreditata a livello nazionale con AIFOS ed è autorizzata a erogare alle
aziende tutti i corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza
obbligatoria per legge secondo il Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). Redige inoltre la documentazione specifica
richiesta dalla normativa.
SGF è orientata alla cura e alla soddisfazione di ogni cliente, creando servizi su misura
anche per le realtà più piccole, perché la cultura della sicurezza rappresenti non un
peso, ma un’opportunità di crescita e un mezzo di riduzione dei costi e minimizzazione
dei rischi.
SGF ha stipulato una convenzione con lo Studio Associato Cobelli Andreoli per i settori
acconciature ed estetisti per tutelare i professionisti del benessere rispetto agli
adempimenti obbligatori del D.Lgs 81/08.
Nel corso degli anni l’attività degli operatori del benessere è diventata sempre più
complessa con la necessità di una sempre maggiore professionalità: essi ricorrono ad
apparecchiature specifiche e complesse e un’ampia scelta di prodotti.
La valutazione del rischio nel settore estetico e dell’acconciatura quindi, è spesso
sottovalutata, non ponendo la giusta attenzione alle mansioni degli operatori, alla
tipologia delle attrezzature e delle sostanze impiegate.
L’errata valutazione del rischio può portare a infortuni e problemi di salute dello staff
e del cliente e quindi a sanzioni anche penali.
SGF effettua alle aziende un’analisi preventiva in ambito sicurezza attraverso un
Check-up gratuito individuando le necessità aziendali, gli obblighi da adempiere e le
lacune da sanare ai sensi del D.Lgs 81.
La convenzione in essere consente alle imprese dei settori di riferimento di avere
prezzi altamente agevolati per tutta l’attività di consulenza e formazione in ambito
sicurezza nel pieno rispetto delle Leggi vigenti.

Il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) comprende la valutazione dei rischi degli
ambienti di lavoro e dell’attività lavorativa, la valutazione del rischio chimico per i prodotti
utilizzati, la valutazione del rischio biologico, la valutazione dello stress lavoro-correlato, la
valutazione delle gestanti, la valutazione dei rischi per lavoratori minori e tirocinanti.
Di seguito sono indicati i prezzi dei documenti sopra citati.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che dev'essere presente
all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte
degli organi di controllo. Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti
nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla
salute, conseguente da infortuni o malattie professionali. Come ad esempio derivante
dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc. Predispone e suggerisce le misure
adeguate a prevenirli e controllarli come la manutenzione periodica degli impianti e
delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre
nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza. Inoltre specifica come tutti i lavoratori
debbano essere muniti dei mezzi idonei alla prevenzione come strumenti (protezioni...),
informazioni e addestramenti.
D.Lgs. 81 - Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo
28 del D.Lgs.81/08

PREZZO CONVENZIONE

€ 350,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Il Documento di Valutazione dei Rischi da Esposizione ad Agenti CHIMICI è un documento
di valutazione dei rischi specifico, mirato all’individuazione delle azioni da intraprendere nel
caso di attività che prevedono esposizione ad agenti chimici pericolosi.
D.Lgs. 81 - Articolo 223 - Valutazione dei rischi
1. […] il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti […]

PREZZO CONVENZIONE

€ 120,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Il Documento di Valutazione dei Rischi da Esposizione ad Agenti BIOLOGICI è un documento
di valutazione dei rischi specifico, mirato all’individuazione della corretta prevenzione nel
caso di attività che prevedono esposizione a fattori che potrebbero provocare infezioni,
allergie o intossicazioni.
D.Lgs. 81 - Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative
[…]
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

PREZZO CONVENZIONE

€ 80,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATORI MINORI
Il documento suddetto prevede valutazione dei rischi avendo riguardo allo sviluppo
incompleto, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi
lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età e tiene conto dei lavori vietati ai minori
(Lgs 262/2000).
La legge prevede inoltre che il Datore di Lavoro tuteli i lavoratori minorenni e fornisca le
informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.81/08 ai titolari della potestà genitoriale.

PREZZO CONVENZIONE

€ 80,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATRICI IN
GRAVIDANZA
Per una lavoratrice in gravidanza molte attività lavorative possono costituire una condizione
di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Per questo motivo sono state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici
madri che prevedono precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute
della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri.
D.Lgs. 81 - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), […] ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.

PREZZO CONVENZIONE

€ 80,00

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVOROCORRELATO
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei
rischi in azienda e mira ad identificare le potenziali cause di stress e a pianificare azioni
preventive per tutelare i lavoratori contro questa forma di malattia professionale.
D.Lgs. 81 - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), […] ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

PREZZO CONVENZIONE

€ 100,00

Per l’acquisto del pacchetto completo (DVR, Rischio Chimico, Rischio Biologico,
Rischio Minori, Rischio Gestanti e Valutazione Stress Correlato ) il prezzo è di €
600,00.

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs
81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per
tutti i lavoratori impiegati in azienda.
La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel
dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al
fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.
DURATA: 4 ORE
AGGIORNAMENTO: Credito formativo permanente

PREZZO

€ 70,00
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

La Formazione Specifica Lavoratori, in conformità all’ Accordo della Conferenza StatoRegioni del 21/12/2011, ha una durata variabile di 4, 8 o 12 ore che viene determinata
dalla classe di rischio dell’azienda (rischio basso, medio, alto) e dalla mansione svolta dal
lavoratore. Gli argomenti del corso saranno riferiti ai rischi a cui il lavoratore è esposto, ai
possibili danni e alle misure di prevenzione e protezione da adottare.
DURATA: Rischio BASSO 4 ORE
AGGIORNAMENTO: Quinquennale (6 ore)

PREZZO CORSO BASE
PREZZO AGGIORNAMENTO

€ 70,00
€ 80,00

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Ai sensi del D.Lgs n.81/2008, art. 18 i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono essere
adeguatamente formati.
I contenuti e la durata del corso sono correlati alla tipologia dell’attività svolta ed al livello
di rischio incendio (basso, medio, alto)
DURATA: Rischio BASSO 4 ORE
Aggiornamento 2 ORE
AGGIORNAMENTO: Periodico (triennale consigliato da VVF circ. prot.12653/2011)

PREZZO CORSO BASE
PREZZO AGGIORNAMENTO

€ 70,00
€ 50,00

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto
soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce
una particolare classificazione aziendale (gruppo A, B, C) per quanto attiene le modalità di
organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli
Addetti al Primo Soccorso.
DURATA: Aziende Gruppo B-C 12 ORE
AGGIORNAMENTO: Triennale (4 ore)

PREZZO CORSO BASE
PREZZO AGGIORNAMENTO

€ 150,00
€ 70,00

FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Testo Unico della Sicurezza prevede per le aziende l’obbligo della nomina di un
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’RLS, il quale deve seguire un corso di
formazione per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DURATA: 32 ORE
AGGIORNAMENTO (per aziende con più di 15 dipendenti): Annuale (4/8 ore)

PREZZO CORSO BASE
PREZZO AGGIORNAMENTO (4/8 ore)

€ 260,00
€ 70,00/130

FORMAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (DL SPP) deve frequentare uno specifico corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo il nuovo Accordo Stato Regioni
del 21/12/2011. Lo stesso Accordo prevede inoltre specifici percorsi di aggiornamento con
cadenza quinquennale e durata in funzione del livello di rischio dell'azienda (Basso, Medio
o Alto), come indicato nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
DURATA: RISCHIO BASSO 16 ORE
AGGIORNAMENTO: Quinquennale (6 ore)

PREZZO CORSO BASE
PREZZO AGGIORNAMENTO

€ 220,00
€ 110,00

SGF Engineering può svolgere per conto del Datore di Lavoro il ruolo di RSPP. Il costo del servizio annuale
dipende dalle prestazioni erogate dal salone e del numero dei dipendenti. A partire da 300 €/anno.

