Servizi
e consulenze

Storia
HELPS nasce dalla volontà di creare una struttura in grado di fornire
molteplici soluzioni tecniche e formative nell’ambito della prevenzione
dei rischi per l’uomo e l’ambiente.
L’esperienza trentennale maturata presso “servizi tecnici”, “servizi sicurezza”
e “servizi ambiente” di importanti aziende è evidenziata dall’attitudine dei
nostri collaboratori a valutare ed, in particolare, a risolvere i problemi del
cliente.

. Sicurezza-salute nelle aziende
produttive e di servizi

. Sicurezza nei cantieri
. Prevenzione incendi
. Tutela ambientale
. Sistemi di gestione sicurezza
. Sistemi di gestione ambiente
. Sistemi di gestione qualità
. Modelli di organizzazione
e di gestione

I nostri valori

. Elaborazione di materiale
informativo

Il principio ispiratore della HELPS è la sicurezza come valore. L’obiettivo,
mai disgiunto da un forte senso di responsabilità dei collaboratori, è la
completa soddisfazione del cliente: la componente umana è infatti

. Formazione
. Sistema di comunicazione
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l’elemento più importante del suo successo.

Perché HELPS
Perché prestiamo grande attenzione alle esigenze dei clienti e
personalizziamo ai loro bisogni ogni singolo servizio. Il cliente è il nostro
partner quindi lavoriamo sempre con passione ed impegno per aiutarlo a
sviluppare la propria azienda, sempre orientati all’innovazione.

Problemi

Soluzioni

Problemi

Soluzioni

Sicurezza luoghi di lavoro

. Analisi tecnica e documentale, verifica luoghi di
lavoro, impianti, attrezzature
.Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del
DVR
. Assunzione incarico di RSPP e supporto al SPP

Misurazioni o valutazioni tecniche

. Valutazione rischio stress lavoro correlato
. Valutazione rischio rapina e gestione del post
rapina
. Monitoraggio e gestione amianto
. Valutazione microclima, rumore, vibrazioni,

(D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza)

Certificazione e Compliance

Decreto Legislativo 231/01

. Sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, linee guida UNI-INAIL
. Check-up e gap analysis
. Ispezioni appaltatori
. Compliance programme
. Risk assessment
. Gap analysis
. Redazione del Modello di Organizzazione e
Gestione
. Codici etici
. Organismo di Vigilanza

campi elettromagnetici, radiazioni ottiche

Gestione cantieri

. Audit specializzato e qualificato per la tutela
del RL
. Analisi documentazione di cantiere
. Integrazioni/azioni correttive
. Report al committente tramite audit sul cantiere
. Diligence imprese ai fini della certificazione
qualità - SOA
. Induction di cantiere: formazione specifica su
regolamenti e procedure

Formazione

Formazione personalizzata presso le sedi aziendali:

. Formazione dirigenti, preposti, lavoratori
. Formazione di addetti primo soccorso e addetti
antincendio/evacuazione
. Formazione sui rischi specifici per ogni settore di
attività

Responsabilità amministrative delle imprese
(Decreto Legislativo 231/01)

Il D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa degli enti
(società, associazioni, ecc.) in sede penale, se un soggetto all'interno (sia
in posizione apicale, sia dipendente), commette alcuni reati nell'interesse o
a vantaggio dell’azienda stessa.

I servizi per l’adeguamento

L'art. 6 del suddetto decreto prevede un esonero della responsabilità se
l'Ente prova l'avvenuta adozione e attuazione, precedentemente alla
commissione del fatto, di modelli di gestione, organizzazione e controllo atti
a prevenire i reati verificatisi. HELPS è in grado di redigere i modelli di
gestione e organizzazione per la prevenzione dei reati e fornisce al cliente
l’organismo di controllo (OdiV) per vigilare sull'efficacia del modello.

Supporto alla certificazione dei sistemi di gestione
Qualità Sicurezza e Ambiente
HELPS offre consulenza per la progettazione, realizzazione e auditing di
Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente supportando il cliente
nell’implementazione e manutenzione della certificazione.

Gestione del piano emergenza
HELPS è in grado di gestire il P.E. interno fornendo un servizio “chiavi in
mano” per ogni tipo di edificio: gestione delle prove annuali di
evacuazione, valutazione delle criticità, azioni correttive, formazione degli
addetti all’emergenza ed informazione ai lavoratori.

Formazione dei lavoratori
Siamo in grado di progettare ed erogare corsi di formazione su tutti gli
ambiti tematici definiti dalle norme di legge modellandoli sulle specifiche
peculiarità del cliente. HELPS gestisce l’erogazione dei corsi anche presso
le sedi dell’Azienda su tutto il territorio nazionale.

