SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria
Campodarsego, 19 marzo 2019
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 4 /2019

OGGETTO: CHECK-UP GRATUITO SUGLI ADEMPIMENTI FORMATIVI, AMBIENTALI E SICUREZZA
LAVORO

Per sensibilizzare le aziende clienti, sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, lo studio SDC SERVIZI AZIENDALI
SRL in collaborazione con Proevo Srl, nel quadro delle iniziative previste a supporto delle imprese, intende
promuovere un servizio gratuito per la realizzazione di check-up in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il servizio offerto, erogato da tecnici esperti in tale settore, consiste in:
un check-up presso la sede/i produttive dell’azienda a fronte delle normative cogenti vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
analisi dei rischi;
un report sui risultati della visita in cui vengano evidenziate le eventuali carenze e gli interventi da adottare
per rispondere ai requisiti legislativi.
Inoltre, saranno proposti possibili canali di finanziamento per accesso a contributi a fondo perduto
previa analisi dell’adesione e corretta contribuzione al fondo erogatore. A seconda delle necessità aziendali
rilevate saranno proposte indicazioni e nei casi specifici una consulenza mirata sulla singola realtà.
A seguito della valutazione, il tecnico redigerà una lista indicando quali servizi devono essere svolti per evitare,
in caso di controlli da parte degli organi preposti, pesanti sanzioni penali e civili, derivanti dal D.Lgs 81/08 e
s.m.i..
Per ricevere un check-up gratuito presso la Vostra azienda siete inviati a compilare il form sottostante
inviandolo tramite scansione all’indirizzo email: carlo.chinellato@studio-sdc.it.
Verrete ricontattati per fissare un appuntamento gratuito con un tecnico specializzato della nostra
partner Proevo Srl, in modo da poter effettuare un sopralluogo utile al fine di rilevare eventuali adempimenti
da risolvere per il rispetto della normativa vigente.
La richiesta è senza impegno.

Desidero essere contattato per un check-up gratuito sicurezza lavoro e formazione
NOME AZIENDA
REFERENTE
TELEFONO
EMAIL

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.
SDC SERVIZI AZIENDALI Srl

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 – R.E.A. n. 403023 www.studio-sdc.it info@studio-sdc.it sdcserviziaziendali@pec.it

Pagina 1 di 1

