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dinamiche per la 
        sicurezza 
    sul lavoro

Nata negli anni '90 per soddisfare 
la sempre maggiore richiesta di 
figure professionali specializzate nel 
settore della sicurezza e salute dei 
lavoratori, oggi la Unitec srl è 
divenuta una società all'avanguardia 
ed altamente specializzata in grado 
di fornire soluzioni dinamiche 
alla continua evoluzione della 
legislazione in materia.
Il suo sviluppo, legato al complesso 
mondo delle realtà industriali, le ha 
permesso di acquisire esperienza e 
professionalità che la rendono una 
società di riferimento nell'ambito 
della sicurezza sul lavoro.
Grazie alla sua struttura, formata da 
personale altamente qualificato e 
con pluriennale esperienza nel 
settore, la Unitec srl è in grado di 
fornire ai propri clienti una vasta 
gamma di servizi assolvendo così 
alle molteplici necessità delle 
imprese moderne.



Valutazione delle fonti di rischio:
· chimico
· fisico 
· ergonomico 

Supporto ai Servizi di Prevenzione e 

Protezione aziendali:

· organizzazione e gestione dei servizi
 di prevenzione e protezione aziendali
· organizzazione e conduzione delle riunioni di   
sicurezza
· sopralluoghi nei luoghi di lavoro
· analisi degli ambienti e delle attrezzature di lavoro
· verifica ed adeguamento/aggiornamento della         
documentazione di sicurezza 
· verifiche di conformità a norme e standard

Assolvimento degli “obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione”

· gestione delle attività di promozione del    
coordinamento, della cooperazione e dello scambio  
reciproco di informazione in contratti d’appalto o   
d’opera
· assolvimento, per nomina, dell’incarico 
 di coordinatore sicurezza
· elaborazione “D.U.V.R.I.” per l’individuazione delle  
 misure atte all’ eliminazione dei rischi di 
interferenza 

Formazione dei lavoratori

· addetti alle emergenze 
· addetti al primo soccorso aziendale 
· utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI)

Si effettuano inoltre stage di formazione sui rischi 
specifici e generici delle attività aziendali e su tutte le 
tematiche legate alla sicurezza e l’igiene sul lavoro.

Servizi connessi 
all’applicazione del 
D.Lgs. 81/08 
“Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute 
dei Lavoratori”

Elaborazione documenti:

· valutazione dei rischi, di mansione e dei luoghi di   
lavoro 
· informativa ad appaltatori e terzi 
· manuali di sicurezza per macchine e impianti
· piani di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)   
delle opere provvisionali
· piani di rimozione amianto

Gestione della 
Prevenzione nei 
luoghi di lavoro



Prevenzione incendi

· elaborazione piani di emergenza e   
 procedure operative per la 
 prevenzione e la lotta agli incendi
· classificazione delle aree 
 pericolose
· predisposizione della 
 documentazione necessaria   
  all’ottenimento del certificato di  
  prevenzione incendi (C.P.I.) per 
 quanto concerne sia le attività 
 ordinarie che quelle soggette 
 alla normativa sui rischi di    
 incidenti rilevanti.
· verifiche dei sistemi 
 antincendio
· formazione degli 
 addetti antincendio

sicurezza
esperienza
affidabilità

Assolvimento per nomina dei seguenti 
incarichi:

· Responsabile del servizio di prevenzione e   
 protezione 
· Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
· Medico Competente
· Medico Autorizzato
· Esperto Qualificato

Elaborazione documenti:

· Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) 
· Piani operativi di sicurezza (POS) 
· Piani sostitutivi di sicurezza (PSS)

Assolvimento per nomina dei seguenti 
incarichi:

· Responsabile dei Lavori 
· Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione 
· Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Cantieri Temporanei 
e Mobili (Titolo IV)



esperienza

· Analisi  e valutazione dei rischi connessi alle attività  
 di manutenzione e di nuovi investimenti c/o gli   
stabilimenti a rischio di incidente rilevante
· Predisposizione manuali e procedure di gestione della  
sicurezza 
· Vigilanza tecnica e audit di controllo in campo
· Monitoraggio delle imprese terze operanti all’interno  
di stabilimenti industriali, in riferimento alle tematiche  
di sicurezza  
· Corsi di formazione, informazione ed addestramento  
per la prevenzione degli incidenti rilevanti

Servizi connessi 
all’applicazione del 
D.Lgs. 105/15 

Altri servizi
Rilievi ambientali

· Monitoraggio ambientale finalizzato alla rilevazione,  
l’analisi e il controllo delle concentrazioni di gas    
e vapori pericolosi presenti nei luoghi di lavoro   
all’aperto e negli spazi confinati.
· Esecuzione di prove ambiente e esplosività
· Esecuzione di rilievi fonometrici 
· Esecuzione di rilievi microclimatici e determinazione  
dei corrispettivi indici
· Esecuzione di rilievi illuminotecnici
· Esecuzione rilievi  delle esposizioni a vibrazioni
· Esecuzione rilievi di esposizione all’amianto

Sollevamenti

· Studi per il sollevamento ed elaborazione dei piani  
di caricamento e movimentazione di carichi   
 eccezionali
· Progettazione di dettaglio componenti ed accessori  
di sicurezza per il sollevamento, la posa provvisoria  
ed il trasporto di carichi eccezionali 

Adeguamento macchine

· Progettazione degli interventi di adeguamento /   
messa in sicurezza delle macchine utensili.
· Realizzazione manuali d’uso e manutenzione
· Direzione tecnica degli interventi di adeguamento 



UNITEC S.r.l.

Sede legale: 
Via Brenta, 45 - 96100 Siracusa

Tel.  0931.1814543
       0931.1965831

www.unitecsicurezza.com
info@unitecsicurezza.com


