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Company Profile

About Us
LA SICUREZZA CONTA
In ogni ambito, per ogni attività, lavorare sicuri significa essere consapevoli
che la persona ha un valore, al di là delle specifiche competenze
professionali. La persona, quindi, è il miglior investimento di una Impresa.
Ed è per questo che la sua sicurezza conta.
EASYWORK: LA CULTURA DELLA SICUREZZA
Easywork è uno strumento al servizio della sicurezza dei lavoratori, delle
Imprese e delle professioni, e ha come obiettivo la diffusione di una
cultura della sicurezza come valore fondamentale e identificativo,
etico e sociale.

Vision
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
Art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)

Mission
Permettere alla Imprese, in particolare mini e micro
di poter garantire ai lavoratori ambienti sani e sicuri.
Liberare l’imprenditore dalla burocrazia e supportarlo
minimizzare i rischi sul lavoro e beneficiare delle
opportunità legate alla sicurezza.

La cultura della Sicurezza
Il progetto EasyWork nasce dalla volontà dei soci di riunire le proprie specifiche
capacità e competenze per dar vita ad un player importante nell’ambito della
sicurezza sul lavoro fornendo alle aziende un servizio globale. EasyWork si
propone come un “partner” in grado di offrire un’assistenza costante sulle
problematiche relative alla sicurezza sul lavoro: dalla formazione degli addetti
alla stesura della parte documentale, la medicina del lavoro e le asseverazioni
garantendo il monitoraggio dei nuovi e continui aggiornamenti.
Ci rivolgiamo a tutte le aziende, in modo particolare a quelle artigianali e quelle
medio piccole.
Attualmente siamo presenti prevalentemente in Lombardia, Piemonte e Lazio con
una rete capillare di commerciali supportati da tecnici specializzati in grado di
assistere i clienti in modo attento e professionale.

Formazione
La formazione è uno degli aspetti fondamentali nell’ambito della sicurezza sul
lavoro. Per questo Easywork ha attuato un sistema di formazione innovativo sul
mercato. Le aule di formazione sono spesso eterogenee per tipologia di utenti e il
relatore deve rimanere sulle nozioni generiche.
A ciò si aggiunga che per partecipare ai corsi i lavoratori devono fermarsi per 4, 8
addirittura 32 ore. Easywork ha realizzato una collana di dispense specifiche per
attività e rischio, che gli addetti devono conoscere per poi effettuare un test online
di apprendimento.
Questo permette loro di concentrarsi, oltre che sulle nozioni generali, su quanto
di specifico è necessario per la propria attività, potendo consultare la dispensa più
volte e tenendola per successive riletture, sul lavoro come in altri contesti.
Creare una cultura della sicurezza significa anche, per Easywork, mettere a
disposizione strumenti efficaci e realmente utili. Come la “collana formazione”.

Perché Easywork
Gli specialisti del d lgs 81/08 La sicurezza è un tema di grande importanza. Una cosa seria, che va
affidata a professionisti del settore. Easywork opera dal 2012 in questo settore, ed ha messo a punto una serie di
sistemi unici sul mercato, dal grande valore aggiunto.

Comitati scientifici di settore Per le principali tipologie merceologiche, abbiamo costituito dei Comitati
Tecnici per lo studio approfondito dei rischi connessi all’attività, in modo da essere competenti e sempre
aggiornati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, abbiamo Comitati per: Autofficine Meccaniche, Gommisti,
Parrucchieri, Centri Estetici, Odontoiatri, Hotel e Ristorazione, Farmacisti, Studi Professionali ecc...).

Tecnologia Abbiamo realizzato una piattaforma tecnologica che consente il monitoraggio e il costante
aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi, in modo che l’Impresa abbia sempre il documento
calibrato in base alla struttura ed al rischio rilevato.

Assistenza I tecnici Easywork sono sempre a disposizione dell’Impresa e, in caso di visita ispettiva,
interagiscono direttamente con gli enti di vigilanza, liberando l’imprenditore nella delicata fase dei controlli.

Risparmio Non tutti sanno che chi è in regola con la normativa sulla sicurezza può beneficiare di una
significativa riduzione del premio INAIL, con un risparmio reale che avviene già in fase di pagamento del
premio. Easywork supporta l’Azienda nella presentazione della pratica per ottenere la diminuzione del premio
ed avere subito un risparmio.

Prodotti e Servizi La sicurezza non è solo una questione burocratica. È necessario che i presidi adottati
rispondano a precisi standard qualitativi. È per questo che Easywork ha selezionato partner affidabili che
offrono prodotti adeguati e di livello. Perché la sicurezza passa anche dai piccoli oggetti di uso quotidiano.

Prezzo certo La formula “a canone” consente di conoscere subito l’importo massimo di spesa annuo, che
comprende tutte le attivitá necessarie per la messa in regola dell’Azienda, ma anche ogni nuovo adempimento
che la legge dovesse aggiungere durante l’anno. Così l’imprenditore/professionista può mettere
a budget la spesa, senza sorprese.

Aspetti tecnici
Servizi connessi con il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza
CHECK-UP Prevede l’analisi della documentazione, delle autorizzazioni e delle certificazioni già in possesso
del cliente con la successiva verifica e valutazione degli stessi, finalizzata a stabilire il livello di adeguamento
presente, in maniera da poter programmare quali e quanti adempimenti è necessario effettuare per allineare l’azienda ai disposti normativi del D.Lgs 81/08 e smi ed a tutti i decreti legge e norme tecniche correlati e
attualmente in vigore ed applicabili
VERIFICA ISPETTIVA Sopralluoghi presso il cliente per la verifica dello stato dei luoghi ove lavorano i dipendenti, del livello di adeguamento e manutenzione di strutture, impianti, attrezzature e quanto altro in uso,
delle mansioni presenti e attività svolte, il tutto finalizzato alla rilevazione sul campo dello stato di fatto ed alla
successiva implementazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
VALUTAZIONE DEI RISCHI Redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” (DV.R.) ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs 81/08 e smi che contempli i rischi effettivamente presenti in azienda, sia del luogo di lavoro che della
mansione svolta, le misure di prevenzione e protezione messe in atto, le misure di miglioramento programmate, le figure preposte ad attuare quanto necessario ed I tempi di adeguamento/miglioramento previsti
(intervento base)
ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RSPP ESTERNO professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 32
del D.Lgs. 81/08, con specifica competenza in merito alle problematiche per l’espletamento dell’incarico così
come previsto all’art. 33 D.Lgs. 81/08 “Compiti del Servizio di prevenzione e protezione”
CANONE ANNUALE Easywork prevede un servizio a canone annuale. Questo servizio (durata da 1 a 3 anni) è acquistabile solo da chi ha preventivamente acquistato l’intervento base e prevede, oltre a un sopralluogo annuale per la valutazione
delle principali modifiche aziendali, l’aggiornamento continuo al DVR in caso di evoluzione del contesto normativo, di modifica dell’attività e delle sue componenti (personale, corredo tecnologico, ecc...)
NOMINA MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA (ove necessari)
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L’accordo quadro siglato tra
Easywork Italia e l’azienda Forgest S.r.l
rende possibile una conoscenza tecnica
avanzata, specifica e sempre aggiornata

Antincendio
Il D. Lgs 81/08 e il D.M. 10.03.98 sono il principale riferimento normativo per gli adempimenti relativi alla
gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione, compreso la formazione degli stessi addetti in funzione
dei vari livelli di rischio.
Poiché ogni Azienda ha le proprie caratteristiche ed una propria valutazione dei rischi, Easywork supporta
i propri clienti nella realizzazione di un progetto completo, specifico e calibrato sul reale rischio presente, che
porti alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di persone, mezzi, impianti e servizi in linea con il
D.M. 10.03.98 ed il D.P.R. 151.2011 che disciplinano le attività obbligatorie in materia di prevenzione incendi.
Tutta l’attività è finalizzata all’allineamento con la normativa vigente ed all’ottenimento delle certificazioni
previste dalla legge. Easywork affianca inoltre l’Azienda nella scelta delle soluzioni più adatte per la propria
realtà, mettendo a disposizione un’ampia gamma di articoli quali: abbigliamento, DPI (Dispositivi
di Protezione Individuale) segnaletica, tipologia di impianti (linea idranti, sprinkler, impianti di rilevamento
fumo/calore).

Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme delle attività mediche finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali presenti in Azienda ed alla
mansione svolta dagli addetti.
La collaborazione di Easywork con personale altamente specializzato permette di garantire completa
assistenza nella realizzazione delle attività previste dal D. Lgs 81/08 a tutela della salute del lavoratore:
•

Sopralluoghi periodici e stesura di protocolli sanitari

•

Visite mediche periodiche di idoneità alla mansione svolta

•

Visite mediche preventive

•

Nomina ed assunzione dell’incarico da parte del medico competente

•

Sopralluogo annuale da parte del Medico Competente

•

Consulenza per la valutazione dei rischi da esposizione

•

Gestione delle cartelle individuali sanitarie e di rischio

•

Indagini ematochimiche e strumentali

EASYWORK fornisce le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso: cassetta di pronto soccorso
(per aziende gruppo A e B) o pacchetto di medicazione (per aziende di gruppo C), per consentire al datore
di lavoro di essere in regola con le normative vigenti e al contempo garantire la salute e la sicurezza dei
dipendenti e dei visitatori.

Dispositivi Protezione Individuale
Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i dispositivi di protezione individuali (DPI) usati durante l’attività lavorativa
debbano rispondere a specifici requisiti tecnici e li definisce come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
In DPI sono ideati e progettati al fine di essere specifici per una peculiare attività lavorativa, le caratteristiche
e l’adeguatezza di un dispositivo di protezione individuale sono in funzione della natura del rischio;
Scegliere il giusto dispositivo può essere fondamentale per la sicurezza della persona ed è per questo che
è importante, nella scelta, individuare lo strumento con le giuste caratteristiche tali da proteggere il lavoratore
in ogni specifica attività ed esigere un giusto rapporto qualità/prezzo.
Si può infatti avere il giusto costo rispettando i parametri necessari a garantire la sicurezza dell’utilizzatore,
tenendo però conto anche delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, permettendo di soddisfare
il bisogno di comodità relativo alla specifica mansione.

Certificati ISO
e modelli organizzativi d’impresa
Certificare i processi aziendali significa qualificare un’Impresa. Le norme internazionali consentono
la certificazione per I sistemi di gestione delle strutture organizzative delle imprese pubbliche e private,
attestando che un prodotto, un processo o un servizio, è conforme alla norma. La certificazione viene rilasciata
da Organismi di Certificazione e la sua applicazione in Azienda significa creare un sistema con processi
documentati. Importante quindi l’attività di implementazione, gestione ed auditing dei sistemi di gestione
qualità, ambiente, sicurezza, etica sociale, sicurezza delle informazioni ecc.
Parimenti importante la redazione del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 che ha tradotto
nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
•

ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità

•

ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale

•

ISO 22000: Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare

•

ISO 27001: Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione

•

ISO 45001: Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

•

ISO 13485: Dispositivi medici

•

UNI 15017: Servizi funerari

•

UNI CEI 11352: Società che forniscono servizi energetici (ESCO)

•

ISO 50001: Sistemi di gestione dell’energia

Sicurezza Ambientale
Voler bene al nostro mondo deve essere un obiettivo comune e condiviso. Per questo, è necessario essere
proattivi e mettere in atto ogniqualvolta se ne abbia la possibilità, soluzioni antinquinamento e di pronto
soccorso ambientale.
In questo senso vanno le opere di efficientamento energetico, che consentono di trasformare i risparmi
energetici ottenuti in Titoli di Efficienza Energetica (cd. Certificati Bianchi). E non solo. Servizi, prodotti e
tecnologie a salvaguardia e rispetto dell’ambiente, con consulenza tecnico normativa certificata e servizio di
implementazione della documentazione tecnica di prodotto secondo le Direttive CE.
Efficace e di grande importanza il servizio di pronto intervento antinquinamento
24/7 (anche nei settori stradale, marittimo e industriale) e la messa in atto di progetti a tutela degli elementi
naturali. Completano il servizio, la possibilità di assumere la Direzione Lavori e l’assistenza legale nelle pratiche
per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento. Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.) e Sistemi di
Gestione dell’Energia.
SMALTIMENTO DEI RESIDUI DI STAMPA
Lo smaltimento dei residui di stampa è regolamentato da norme europee e prevede una serie di adempimenti
burocratici che gravano sul cd. “produttore del rifiuto”. Il servizio offerto da Easywork permette di sgravare
completamente da ogni responsabilità (amministrativa e penale) il Cliente, e di gestire in modo corretto tutte
le fasi di recupero e smaltimento dei toner esausti, nel rispetto del Testo Unico Ambientale. Per la delicata fase
di smaltimento, ci si appoggia ad un impianto – unico in Europa - per il recupero in Materie Prime Secondarie
dei consumabili esausti da stampa informatica, i quali vengono prima separati in alluminio, ferro, plastica,
rame e polveri, e poi riciclati al 100%.

TRAINING
La stretta collaborazione di Easywork Italia con SWS – Safety Work Services rende possibile la formazione in
Active Training, ovvero corsi di addestramento pratici che si svolgono all’interno di un campo prove attrezzato
e con personale qualificato.
Proponiamo un addestramento pratico per RSPP, ASPP, CSP/CSE, Formatori e per tutti gli operatori che sul
luogo di lavoro si trovano a svolgere la propria mansione in condizioni pericolose, riproducendo al meglio gli
ambienti di lavoro e permettendo ai soggetti di simulare la propria attività lavorativa in totale sicurezza.
Il programma Active Training offre corsi con addestramento pratico per:
•

DPI di III cat. per lavori in quota

•

DPI di III cat. per la protezione delle vie respiratorie (APVR)

•

Lavori in spazi confinati

•

Gestione emergenza in spazi confinati

•

Uso corretto di trabattelli e scale

•

Montaggio e smontaggio ponteggi

•

Lavori in fune

•

Carrello elevatore e PLE

Gli stessi corsi sono organizzabili anche a domicilio, presso l’azienda richiedente.

Corsi lavori in fune
Il corso dedicato ai lavori in fune, prevede percorsi di addestramento mirati alle diverse necessità lavorative
del cliente, questo è reso possibile grazie a 4 strutture dove poter praticare la sospensione:
•

Struttura a tralicci altezza 5 metri

•

Linee vita rigida sotto trave

•

Linee vita rigida a parete

•

Ponteggio con bandiere di ancoraggio

L’apprendimento delle corrette competenze operative, permetterà al soggetto di svolgere la propria
mansione in completa sicurezza anche sul luogo di lavoro.
Gli stessi corsi sono organizzabili anche a domicilio, presso l’azienda richiedente.
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