
...in qualità di direttore o titolare dell’azienda lei è responsabile
 dell’attuazione della sicurezza sul lavoro?

...lei deve documentare sistematicamente tutte le misure adottate?

...lei deve dimostrare di essere in possesso dei contatti con i medici del lavoro
e altri specialisti?

I  vantaggi  d i  un’adesione al la SAD:
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Azienda di piccole, medie e grandi dimensioni o gruppo: 
la nostra piattaforma online si adatta alla perfezione alle
dimensioni della sua azienda, alla struttura della stessa e ai
centri di profitto/servizi esistenti. 

Organo responsabile della Soluzione settoriale delle

automobili e dei veicoli a due ruote (SAD)
safetyweb.ch



La nostra offerta               I  suoi  vantaggi…

Ridurre al minimo il rischio imprenditoriale grazie al rispetto degli obblighi di legge
Aumentare i profitti e il fatturato grazie alla riduzione dei giorni di assenza
Ridurre la fluttuazione grazie a condizioni di lavoro al passo coi tempi
Migliorare il clima di lavoro grazie all’organizzazione di nuovi temi e a misure mirate

La nostra piattaforma online offre liste di controllo specifiche di settore per
un’efficiente individuazione dei pericoli in azienda
Il nostro servizio di supporto aiuta lei e la sua PERCO rispondendo alle vostre
domande
Noi e i nostri partner siamo a sua disposizione per una consulenza di qualità in loco
La nostra offerta formativa fa in modo che lei come imprenditore e la sua persona di
contatto per la sicurezza sul lavoro (PERCO) rimaniate sempre aggiornati

Questo è il modo più facile per rispettare gli obblighi di legge in materia di
sicurezza sul lavoro e tutela della salute. 
Lei risparmia costi e fatica e si mette al sicuro dal punto di vista legale. 

La soluzione settoriale supporta circa 3000 aziende operanti nel settore
dell’automobile e dei veicoli a due ruote nell’attuazione degli obblighi di legge. 

Panoramica dei  cost i
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