Spett.le Ordine dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Torre Annunziata (NA)
Via Prota n. 79, Is. 9

Oggetto: Richiesta di convenzione per l’espletamento di attività di consulenza in
materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) ed igiene degli alimenti
(HACCP – Pacchetto Igiene), rivolta agli studi ed ai clienti dei Professionisti iscritti
all’Ordine di Torre Annunziata (NA).

Con la presente la AM Safety Consulting chiede la convenzione per l’espletamento
delle attività in oggetto verso i clienti dei professionisti appartenenti al medesimo
ordine. L’azienda AM propone un servizio di consulenza dinamico e competitivo, a
stretto contatto con il cliente stesso in modo da semplificare gli aspetti legislativiburocratici in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro e sull’igiene degli Alimenti;
adempimenti resi obbligatori dalla normativa vigente.
AM Safety Consulting si prefigge come obbiettivo quello di offrire una consulenza
tecnico-legale e un assistenza completa per quanto concerne la normativa in oggetto
ed allo stesso tempo non eccessivamente dispendioso che sia quanto più vicino alle
esigenze del cliente.
Il Team di AM si avvale della partecipazione di ingegneri, fisici, chimici, agronomi,
geologi, biologi, tecnici della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro, medici del
lavoro, psicologi, avvocati provenienti dagli innumerevoli settori della sicurezza e con
un background di consolidata esperienza per offrire servizi di: consulenza e assistenza
tecnico legale in materia di Sicurezza alimentare e/o Sicurezza sul lavoro con un
servizio fortemente orientato ai clienti.
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AM Safety Consulting nasce dall’idea di creare un’attività che potesse aiutare a 360°
le aziende che si apprestano ad espletare la propria attività lavorativa in un mercato le
cui norme sono sempre più complicate e difficili da interpretare, ma allo stesso tempo
onerose da rispettare.
Quello che AM si propone è di offrire un servizio professionale ed accessibile pensato
su misura del cliente, dopo un attenta analisi delle sue esigenze e applicando un etica
lavorativa esemplare.
Un aspetto importante che AM ha preso in considerazione è quello della formazione,
AM Safety Consulting è formatore autorizzato/convenzionato con l’Ente di
Formazione Professionale Fadservice (Centro di Formazione Territoriale di diretta
emanazione della PMI Italia International – Associazione Nazionale Piccole e Medie
Imprese cofondatore di E.B.S.I.L. – Ente Bilaterale della Sicurezza sul Lavoro).
Pertanto offre formazione a seconda delle esigenze aziendali in materia di Sicurezza
sul Lavoro e formazione da alimentarista.
Per le aziende che aderiscono a fondi interprofessionali (Legge 388/2000) AM Safety
Consulting, attraverso protocolli d’intesa, eroga alle stesse corsi di formazione
obbligatoria in completo autofinanziamento senza gravare ulteriormente sul cliente.

La normativa vigente
La Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il decreto legislativo 81/2008 armonizzato con il decreto correttivo 106/2009 pone in
essere una serie di obblighi rivolti ai datori di lavoro sia per quanto concerne attività
lavorative di natura pubbliche che privata, qualsiasi sia la natura stessa dell’attività
lavorativa. Il datore di Lavoro deve provvedere a redigere , dopo una serie di
valutazione il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR- Art.28 D.Lgs.81/2008)
e fare in modo che l’attività sia messa in sicurezza nei confronti di tutti i rischi
presenti in azienda. Lo stesso ha l’obbligo di istituire il Servizio di Prevenzione e
Protezione e designarne il Responsabile (RSPP) che avrà il compito, insieme al
datore di lavoro stesso, di valutare tutti i rischi aziendali. Altro punto fondamentale è
l’obbligo spettante sempre al Datore di lavoro di predisporre, ove previsto un servizio
di Sorveglianza sanitaria, attraverso la nomina di un medico competente, il quale
provvederà ad una serie di visite obbligatorie di varia natura, sia Pre-assuntive che
specifiche per mansione e rischio. Da ricordare che la mancata ottemperanza degli
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obblighi previsti dal decreto 81/2008, comporta una serie di sanzioni di natura
sia amministrativa che penale oltre alla perdita di agevolazioni in materia
contributiva.

L’igiene degli alimenti
Per quanto riguarda L’igiene degli Alimenti, tutte le attività commerciali che si
prefiggono di lavorare nel settore alimentare hanno il cogente obbligo di rispettare
tutti i requisiti igienico sanitari designati dai regolamenti comunitari quali Reg. CE
178/2002, 852/2004 e 853/2004 e l’obbligo di predisporre un Piano di
Autocontrollo (HACCP) nel quale identificare, valutare e porre in sicurezza tutti i
rischi alimentari del processo produttivo aziendale.
Sia per quanto riguarda La Sicurezza nei Luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda
l’igiene degli Alimenti, sono istituiti una serie di corsi di Formazione di varia
natura, a seconda del rischio, della tipologia di attività e delle figure che operano
nelle stesse.

Servizi

La AM Safety Consulting, offre un ventaglio di servizi molto ampio, che vanno dalla
presentazione della documentazione necessaria per le relative autorizzazioni
comunali/sanitarie, alla consulenza aziendale in termini di sicurezza sul lavoro ed
igiene degli alimenti e dei processi produttivi. Ovvero, per quanto concerne la
Sicurezza sul Lavoro: consulenza per la valutazione dei rischi e la redazione del
D.V.R. - piano di emergenza ed evacuazione - piano antincendio stesura - D.U.V.R.I.,
P.O.S., P.I.M.U.S., P.S.S. valutazione impatto acustico, ambientali, rilevazioni gas
Radon e misurazioni vibrazioni, incarichi da R.S.P.P.; In relazione alla Sorveglianza
sanitaria: nomina del medico competente e visite mediche di idoneità per il lavoratori;
In merito alla Sicurezza Alimentare: stesura manuale di autocontrollo (HACCP) +
analisi microbiologiche di superfici e attrezzature + campionamenti per l’igiene di
processo - procedura di registrazione SCIA e procedure di riconoscimento CE.
Il Team di AM Safety Consulting sarà lieto di presentare un accurato listino prezzi
dei servizi elencati a seconda delle esigenze aziendali, a tutti i richiedenti. Inoltre in
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relazione alla convenzione in argomento rivolta agli studi ed ai clienti dei
Professionisti iscritti all’Ordine di Torre Annunziata, sarà applicato uno sconto
del 25% sui prezzi di listino.
Il referente della convezione è il Dr. Armando Salerno raggiungibile al numero
3930691984.
Cordiali saluti.

San Giuseppe Vesuviano, 22 Settembre 2017

Il Consulente
(Dott. Armando Salerno)
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