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lavoro, cercando attra-
verso la strutturazione 
e la gestione, di massi-
mizzare i benefici mini-
mizzando i costi. Que-
sto va a beneficio della 
efficienza dell’impresa. 
Non ci si limita quindi a 
supportare l’azienda 
nell’adeguamento alle 
norme di legge vigenti 
fornendo o integrando 
le informazioni, analiz-
zando le attività lavora-
tive, individuando i ri-
schi presenti e indican-
do le procedure di sicu-
rezza da adottare per 
evitare il danno ai lavo-
ratori. Lo Staff dello 
Studio è infatti in grado 
di generare un influsso 
determinante nel far 
partire un processo vir-
tuoso di organizzazione 
della sicurezza 
all’interno della azien-
da, unendo a compe-
tenze di formazione 
tecnica specialistica 
altre di carattere orga-
nizzativo, gestionale e 
comportamentale.  

Il Consulente per la si-
curezza opera 
all’interno della Azien-
da Cliente, in modo che 
questa possa adeguarsi 
diligentemente alla 
Normativa vigente, 
contribuendo alla anali-
si delle attività, indivi-
duando i rischi e indi-
cando misure di sicu-
rezza per evitare che i 
lavoratori subiscano un 
danno. Il valore aggiun-
to a questa attività ri-
siede nell’effettuare 
una attenta ricognizio-
ne all’interno della A-
zienda, in modo da in-
dividuare nella organiz-
zazione, se esistano 
problemi che possano 
riguardare la sicurezza. 
Il nuovo orizzonte risie-
de nella trattazione de-
gli aspetti organizzativi, 
gestionali e sociopsico-
logici, in modo da af-
frontare lo sviluppo di 
capacità non solo tecni-
che, ma anche organiz-
zative, gestionali e rela-
zionali, necessarie alla 
gestione della sicurezza 
nel processo produtti-

vo.L’ingegner Fulvio 
Giani, e i suoi collabo-
ratori, si occupano di 
effettuare una diagnosi 
tecnico economica sulla 
sicurezza del lavoro 
nell’Azienda o 
nell’Impresa interessa-
ta a questo servizio. 
Viene effettuata una 
valutazione sistematica 
e documentata della 
organizzazione della 
sicurezza del lavoro. Lo 
Studio si avvale di Lega-
li specializzati che ope-
rano in sinergia per gli 
aspetti legati alla giuri-
sprudenza. Si opera alla 
raccolta ed alla analisi 
di quanto è necessario 
per una corretta valuta-
zione del rischio, sul 
luogo di lavoro, ed alla 
individuazione di quan-
to deve essere posto in 
atto per evitare 
l’incidente ai lavoratori. 
L’obiettivo è facilitare 
la realizzazione di un 
sistema organizzativo 
aziendale, finalizzato a 
garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di 
salute e di sicurezza sul 
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Alcuni esempi 
di attività di 

Consulenza per 
la Sicurezza 

Si potrà così affrontare, in modo efficiente, le problematiche della sicu-
rezza, favorendo l'integrazione tra le diverse competenze presenti nella 
azienda e attivando un processo di crescita professionale per i lavoratori 
coinvolti nelle attività organizzative e gestionali della sicurezza, in modo 
che ciascuno consideri la sicurezza e la tutela della salute come elemento 
essenziale delle proprie funzioni, competenze e responsabilità. Si ribadi-
sce pertanto la centralità dell’organizzazione aziendale nella gestione si-
stemica degli obblighi di prevenzione. Infatti all’atto della assegnazione 
dei ruoli che devono provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro. Le misure tecnico-gestionali di sicurezza e salu-
te migliorano il processo produttivo ed il lavoro ad esso necessario, così 
da rendere l’attività aziendale più efficace ed efficiente in quanto non 
esiste un contrasto tra la struttura organizzativa aziendale e la struttura 
organizzativa della sicurezza sul lavoro e insieme concorrono al raggiungi-
mento degli obbiettivi economici aziendali. Il rispetto delle persone e del-
le regole porta ad una Impresa socialmente responsabile che si premura 
di adottare tutte le cautele utili a prevenire ed evitare i pericoli e i pregiu-
dizi che dalle proprie iniziative potrebbero derivare al contesto sociale in 


