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L’AZIENDA

DA OLTRE 15 ANNI AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA ED IGIENE SUI

LUOGHI DI LAVORO

Il C.I.S.P.I. - Centro Italiano Sicurezza Prevenzione Informazione -

opera a tutto campo nel settore della Sicurezza e dell’Igiene

sui luoghi di lavoro su gran parte del Territorio Nazionale

eseguendo tutti i servizi necessari ai committenti per

l’adeguamento delle loro strutture alla normativa di

riferimento (D. Lgs. 81/2008) - (D. Lgs. 271/99).

VASTA ESTENSIONE OPERATIVA - COMMESSE

APERTE IN OLTRE 40 CIT TÀ ITALIANE

L’azienda opera da circa 20 anni e vanta una

ampissima estensione operativa con commesse

aperte in oltre 40 Città Italiane eseguendo i propri

servizi in favore di Enti ed aziende pubbliche e private

di notevoli dimensioni. La nostra consulenza ed i

nostri servizi sono apprezzati da numerosissime ed

importantissime imprese di rilievo nazionale con

migliaia di lavoratori in organico, da Associazioni di

Categoria ed Ordini Professionali.

A mero titolo esemplificativo annoveriamo, nelle

diverse macro aree (Nord-Centro-Sud):

ENTE PROVINCIA DI MILANO - COTRAL TRASPORTI

REGIONE LAZIO - TIRRENIA DI NAVIGAZIONE

TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI E REGIONALI -

AVEPA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN

AGRICOLTURA - A.N.M AZIENDA NAPOLETANA

MOBILITÀ - CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI -

ASSICURA ZIONI  GENERALI  -  CAT TOLICA

ASSICURAZIONI - SIAD - CAREMAR - SIREMAR -

TOREMAR - SAREMAR - COOP. TEAM SERVICE

SUD - IRSVEM - MANDI (Gruppo Zamparini) -

APPALTITALIA - SELF SIME ITALIA - EDITORIALE

IL DENARO - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

- GRUPPO ROMEO - ICOTEKNE - ENGINFO

CONSULTING - SLED - BAGNOLI FUTURA - AFOL

MILANO - TTT LINES - POLIZIA PROVINCIALE

DI MILANO - etc. etc.



IMPEGNO NELLA DIFFUSIONE DELLA PREVENZIONE

Il C.I.S.P.I. è particolarmente impegnato nella diffusione della nuova cultura

della prevenzione in Italia organizzando e promuovendo periodicamente

convegni e seminari.

Per le sue specifiche competenze è stato chiamato a partecipare, con

propri relatori a numerosissimi convegni tra cui merita una particolare

menzione il convegno tenutosi nella città di Napoli in collaborazione con

LEGA ITALIANA DEI  DIRIT TI  DELL'UOMO  ed I .N.A.I .L .

AFFIDABILITÀ RICONOSCIUTA

Per quanto attiene alle credenziali, in ordine all’affidabilità, va sottolineato

che il C.I.S.P.I. è stato prescelto sul territorio Nazionale ed è titolare di

convenzione in esclusiva con la LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(L.I.D.U. Onlus) membro della Federazione Internazionale dei Diritti

dell’Uomo (F.I.D.H.) accreditata all’O.N.U.

Per la riconosciuta affidabilità, efficienza, professionalità ed esperienza

il C.I.S.P.I. ha avuto e mantiene rapporti di Partnership di sicuro prestigio

Nazionale ed Internazionale tra cui l’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL

SACRO CUORE ed il POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI di Roma.



I SERVIZI

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI

Il C.I.S.P.I. - Centro Italiano Sicurezza Prevenzione Informazione - nasce con la precisa intenzione di offrire alla
clientela la possibilità di una Gestione Integrata di tutti quei servizi necessari per il corretto adeguamento delle
imprese di terra e di mare, alla normativa vigente.

UN UNICO QUALIFICATO INTERLOCUTORE

La politica di offrire, a 360°, consulenza esclusivamente in materia di Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro,
ha determinato una notevole crescita del Know-how aziendale, ed ha conferito alla clientela la certezza di avere
un unico qualificato interlocutore su tutto il territorio Nazionale e per tutti i servizi tecnici, sanitari e formativi con
conseguenziale ottimizzazione dei tempi, dei costi e dei risultati.

4 AREE AZIENDALI PRINCIPALI

C.I.S.P.I. dispone di 4 principali AREE AZIENDALI perfettamente integrate tra di loro:

AREA TECNICA - AREA SANITARIA - AREA FORMAZIONE - AREA TECNICO/GIURIDICA.



VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI

ELABORAZIONE DEL DVR

Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi Aziendali

ELABORAZIONE DEL DUVRI

Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi Interferenziali

ELABORAZIONE DEL POS

Piano Operativo di Sicurezza

ELABORAZIONE DEL PIMUS

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio

ELABORAZIONE DEL DVR SLC

Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi Stress Lavoro Correlato

ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

Documento tecnico e rilievi planimetrici

RSPP ESTERNO

Assunzione diretta dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (per tutti i settori ATECO)

CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO AL RSPP INTERNO

(Per tutti i settori ATECO)

Area Tecnica

STAFF TECNICO DI ESPERTI

Lo Staff Tecnico di C.I.S.P.I. si compone in prevalenza di Ingegneri - Chimici
- Fisici - Psicologi del lavoro - etc. tutti esperti nella specifica materia;
ciascun professionista, per quanto di propria competenza, collabora
attivamente alla redazione dei Documenti di Analisi e Valutazione dei
Rischi in ogni ambiente lavorativo semplice o complesso, mettendo a
disposizione dei committenti un elevato grado di professionalità e soluzioni
atte a garantire l’ottimizzazione dei costi e dei processi, nel pieno rispetto
di quanto statuito dalla legislazione vigente.



COMPETENZA NELLE INDAGINI STRUMENTALI

I tecnici C.I.S.P.I. sono in grado di eseguire inoltre Rilievi Strumentali negli

ambienti di lavoro, nei centri urbani e all’interno degli edifici, al fine di

valutarne la salubrità dal punto di vista della qualità dell’aria, della

rumorosità, della presenza di vibrazioni, della luminosità e dell’inquinamento

elettromagnetico. Grazie ad una competenza a tutto campo e specifica,

lo Staff tecnico è in grado di intervenire in un ampio spettro di situazioni

effettuando rilievi strumentali e suggerendo quali provvedimenti prendere

per sanare le problematiche riscontrate.

INDAGINI E RILIEVI FONOMETRICI

INDAGINI E RILIEVI VIBRAZIONI (MANO BRACCIO E CORPO INTERO)

INDAGINI E RILIEVI CAMPI ELETTROMAGNETICI

INDAGINI E RILIEVI MICROCLIMATICI

INDAGINI E RILIEVI RADON

INDAGINI E RILIEVI POTABILITÀ DELLE ACQUE

INDAGINI E RILIEVI INQUINANTI CHIMICI AERODISPERSI



PCR - INDIVIDUAZIONE DEI PIANI DELLE COMPETENZE

E DELLE RESPONSABILITÀ

Particolare attenzione viene inoltre riservata ad attività complementari

ma significative dal punto di vista della sicurezza: tra queste meritano

menzione i PCR che costituiscono un significativo passo che “strutture

complesse” compiono al fine di individuare Obiettivi - Compiti -

Responsabilità di quanti partecipano a vario titolo al Sistema di Sicurezza

Aziendale. In particolare attraverso alcuni processi AUDIT e

STUDIO DELLE SPECIFICHE PROBLEMATICHE AZIENDALI, C.I.S.P.I. è

in grado di implementare i PIANI DELLE COMPETENZE E DELLE

RESPONSABILITÀ.

I SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attraverso la predisposizione di corretti Piani di Competenze e

Responsabilità i tecnici C.I.S.P.I. offrono al committente un quadro chiaro

da cui fare emergere tutti i vari “attori” (soggetti competenti cui delegare

la gestione ed il controllo su tutte le azioni da intraprendere finalizzate

ad assicurare l’attuazione ed il mantenimento degli Standard di Sicurezza

prefissati), contribuendo efficacemente a far compiere alle aziende un

fondamentale passo verso l’introduzione ed adozione di Sistemi di Gestione

della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) utili anche ai fini della riduzione

del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle modalità di applicazione

delle Tariffe dei premi (DM 12/12/2000 e s.m.i.).



RIDUZIONE PROGRESSIVA DEI COSTI AZIENDALI

Attuando e mantenendo aggiornati i Piani delle Competenze e delle

Responsabilità è possibile fornire un utile contributo finalizzato al

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ed alla riduzione

progressiva dei costi complessivi della “non sicurezza”, compresi

quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro.

Sarà inoltre possibile giungere all’identificazione chiara ed inequivocabile

dei  soggetti che partecipano alla gestione della sicurezza, dei compiti

individuati per ciascuno di essi, delle deleghe attribuite, anche al fine di

esonerare i Datori di Lavoro ed il Management delegato dalle

responsabilità connesse ad eventi infortunistici e/o Malattie professionali.

L’intera pianificazione e la programmazione delle attività necessarie per

raggiungere gli obiettivi vengono effettuate individuando chiaramente

responsabilità, tempi e risorse.



Area Sanitaria

LO STAFF SANITARIO C.I.S.P.I.

Il C.I.S.P.I. esegue direttamente con il proprio Staff Sanitario di Medici Competenti, Medici Specialisti ed Infermieri

Professionali la quasi totalità degli accertamenti sanitari (visite mediche - esami strumentali - esami di laboratorio

- test alcolimetrici e tossicologici) previsti dai protocolli sanitari maggiormente in uso ed applicati nella medicina

del lavoro. Lo staff Sanitario del C.I.S.P.I. è coordinato dal Dr. Alfredo Arpaia, specialista in medicina del Lavoro,

che ha un’esperienza nel settore ben più datata anche rispetto al D. Leg.vo 626/94, per avere ricoperto, per oltre

20 anni, la qualifica di PRIMARIO MEDICO DELL’I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni

sul Lavoro) ed essere stato componente della COMMISSIONE SANITÀ DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

I SERVIZI

• NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

• ELABORAZIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI SANITARI E DI RISCHIO SECONDO GLI INDIRIZZI

SCIENTIFICI PIÙ AVANZATI

• VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE PER ACCERTARE L’IDONEITÀ PSICOFISICA DEI

LAVORATORI

• VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEI LAVORATORI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

• VISITE MEDICHE IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE

• VISITE MEDICHE IN OCCASIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI CASI PREVISTI

DALLA NORMATIVA

• ISTITUZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

• PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI IGIENE AMBIENTALE E VALUTAZIONE

DEI RISCHI

• INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLA MANSIONE SVOLTA

• PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA RIUNIONE PERIODICA

• ESECUZIONE DEI SOPRALLUOGHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

• RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE

• ASSISTENZA E CONSULENZA IN

OCCASIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Il C.I.S.P.I. esegue tutti i principali
Esami Strumentali e di Laboratorio
necessari per il rilascio del Certificato
di Idoneità alla Mansione Specifica.



STRUMENTAZIONI SANITARIE DI ULTIMA GENERAZIONE

C.I.S.P.I. riserva particolare attenzione alla scelta delle strumentazioni

sanitarie, nella consapevolezza che sistemi di ultima generazione e di

comprovata qualità possono contribuire in modo positivo alla buona

esecuzione di programmi mirati di visita. Gli strumenti scelti da C.I.S.P.I.

sono tradizionalmente avanzati, semplici nell'uso, ed estremamente robusti

perchè devono servire al meglio le esigenze del professionista, senza

incertezze nei tempi morti.

Un’attenta e costante selezione dello strumentario consente di poter

ottenere accuratezza nella diagnosi e snellimento dei tempi di visita con

inevitabili positive ricadute anche sull’organizzazione aziendale delle

imprese clienti.

PRINCIPALE STRUMENTAZIONE
DIAGNOSTICA STRUMENTALE



DISPONIBILITÀ DI NUMEROSI CENTRI CONVENZIONATI

C.I.S.P.I. dispone inoltre, nelle principali aree operative, di una pluralità di

Centri Convenzionati in grado di fornire all’occorrenza il necessario

supporto allo Staff Sanitario designato. I centri convenzionati C.I.S.P.I.

vengono selezionati in funzione di parametri specifici tali da consentire

un buon rapporto tra qualità delle prestazioni, costi ed accoglienza del

paziente.

Branche attive

LABORATORIO ANALISI

LABORATORI DI TOSSICOLOGIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

CARDIOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA

VISITE SPECIALISTICHE

OCULISTICA



SERVIZIO REFERTAZIONE ON-SITE

C.I.S.P.I. garantisce, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legislazione vigente, che la Visita Orientata al rilievo

di sostanze stupefacenti e/o psicotrope venga effettuata direttamente dal Medico Competente con l’ausilio di

strumentario in grado di poter eseguire e refertare i test con modalità On-site (direttamente sul luogo di lavoro)

e registrazione a stampa del risultato, con inevitabili vantaggi per l’organizzazione aziendale e per i lavoratori da

monitorare che non dovranno attendere gli esami di laboratorio.

ESAMI  TOSSICOLOGICI  MIRATI  (ALCOL - DROGA)

Con oltre 5.000 Visite Orientate, Droga Test ed Alcol Test (condotti ogni

anno in favore dei soli lavoratori con mansioni considerate a rischio),

C.I.S.P.I. si attesta tra i principali partner di riferimento per l’esecuzione in

ambienti lavorativi ad Alto Rischio, di Visite/Esami/Accertamenti

mirati per il rilievo di sostanze Alcoliche Stupefacenti e Psicotrope.

SERVIZIO QUICK REPORT

Il Servizio Quick Report è il sistema

informatico C.I.S.P.I. studiato per poter fornire

informazioni in tempo reale agli uffici di

Sicurezza relativamente ad eventuali

positività (sostanze stupefacenti/psicotrope)

riscontrate nel corso delle visite di

sorveglianza sanitaria effettuate a bordo

delle UNITÀ MOBILI C.I.S.P.I.



SCEGLI LE UNITÀ MOBILI SECONDO LE SPECIFICHE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA

Nota: tutte le Unità Mobili C.I.S.P.I. sono dotate di ogni tipo di comfort e sono fornite di Display Led

Luminoso per poter veicolare i messaggi richiesti dal cliente relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

SERVIZIO UNITÀ MOBILI

DI MEDICINA DEL LAVORO C.I.S.P.I.

3 differenti Tipologie (per caratteristiche/dimensioni/allestimenti) di

Unità Mobili C.I.S.P.I. - da adottare secondo le specifiche necessità del

committente.

EUROPEO 6

WINNIPEG

KATAMARANO



ALLESTIMENTO UNITÀ MOBILI C.I.S.P.I.

MASSIMA ADATTABILITÀ ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE - OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI VISITA

I DIVERSI MODELLI DI UNITÀ MOBILE DI MEDICINA DEL LAVORO SONO STUDIATI per adattarsi a percorsi urbani

ed extra urbani oltre che alla gestione di Piccoli - Medi e Grandi flussi di visite/esami/accertamenti. Attraverso una

scelta ponderata sarà possibile individuare l’Unità Mobile più adatta a soddisfare le attese e le esigenze del cliente

ad esempio, preferendo le Unità Mobili più idonee all’ottimizzazione dei tempi di visita (Unità con ambienti separati

in cui possono essere operativi contemporaneamente più sanitari) piuttosto che quelle di ridotte dimensioni utili

quando non vi sono grandi spazi prospicienti all’azienda, etc. Inoltre le Unità Mobili C.I.S.P.I. sono dotate di display

led luminoso multicolor per consentire maggiore visibilità all’azienda committente che intende adottare politiche

mirate di Comunicazione verso l’esterno per evidenziare il proprio impegno in politiche di tutela e salvaguardia della

salute dei lavoratori.

Tutte le UNITÀ MOBILI C.I.S.P.I. di Medicina del Lavoro - sono studiate

per rispondere a pieno alle esigenze espresse dai committenti oltre che

per offrire il massimo comfort ai lavoratori che devono essere sottoposti

a Sorveglianza Sanitaria. Le Unità Mobili sono regolarmente omologate

per la Medicina del lavoro e sono equipaggiate in modo tale da poter

gestire la maggior parte degli esami/accertamenti diagnostici necessari

nell’ambito della medicina del lavoro evitando, in tal modo, spostamenti

del personale fuori dall’ambito aziendale.

WC (VIDEO SORVEGLIATO) PER L’ESECUZIONE DEI DRUG TEST

*Altri strumenti in funzione delle tipologie di visita/esami/accertamenti da eseguire

ELETTROCARDIOGRAFO

SPIROMETRO

AUDIOMETRO

VISIOTEST

ETILOMETRO

DRUG TEST ON - SITE

POSTAZIONE PRELIEVI

BORSA TRASPORTO VACCINI

FRIGORIFERO PER CAMPIONI



Area Formazione

FORMAZIONE DI QUALITÀ PER PROMUOVERE LA SALUTE

E LA SICUREZZA SUL LAVORO

La formazione, se progettata e realizzata con criteri di qualità, è uno

strumento fondamentale per promuovere la salute e la sicurezza nel

lavoro. L’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro ha imposto espliciti obblighi di formazione ed ha

generato quindi una grande domanda in questo campo. Ciò ha comportato

la nascita di un’offerta di formazione low cost le cui caratteristiche spesso

non sono conformi ai reali bisogni dei soggetti da formare.

DIFFUSIONE ATTIVA E CONCRETA DELLA SICUREZZA

C.I.S.P.I. è da sempre impegnata attivamente e concretamente nella diffusione della cultura della Sicurezza sul

lavoro che non può prescindere da un’attenta programmazione e realizzazione di attività formative volte ad

accrescere il Know-how di lavoratori, dirigenti, preposti e di quanti a diverso titolo ricoprono ruoli di significativa

importanza nell’ambito della sicurezza aziendale.



I corsi C.I.S.P.I. eseguiti in aula con lezioni frontali sono strutturati e programmati

secondo il seguente schema sintetico:

Analisi della domanda e dei bisogni formativi dei partecipanti;

Definizione di obiettivi chiari, realistici e misurabili;

Adozione di metodi didattici efficaci ed adeguati agli obiettivi, alle persone ed alle risorse disponibili;

Adozione di sistemi di valutazione dei risultati raggiunti in termini di apprendimento.

FORMAZIONE ANCHE PER STRUTTURE COMPLESSE E AD ALTO RISCHIO

Il settore Formazione di C.I.S.P.I. si avvale di esperti nelle diverse discipline (Tecnici della Sicurezza - Ingegneri -

Chimici - Fisici - Biologi - Medici del Lavoro - Psicologi); diversi sono i Docenti con significative esperienze anche a

livello universitario e/o in Enti di Rilievo Nazionale operanti nello specifico settore della Sicurezza (INAIL - IPSEMA

- ASL - VIGILI DEL FUOCO) che collaborano con la nostra struttura per garantire elevati standard qualitativi nella

progettazione e nell’erogazione della formazione anche per strutture complesse ed articolate ad elevato rischio.

DOCENTI ALTAMENTE QUALIFICATI

C.I.S.P.I. persegue tra i suoi obiettivi quello di erogare Formazione di

qualità avvalendosi di personale tecnico e di Docenti “Senior” altamente

qualificati e di riconosciuta esperienza.



SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-LINE

I Clienti C.I.S.P.I. possono avvalersi, per alcune tipologie di corsi, della formazione On-Line che come noto offre

alcuni importanti vantaggi anche in termini economici ed organizzativi. La qualità dei contenuti dei corsi è garantita

da docenti attivi da anni nella formazione per la sicurezza sul lavoro e da piattaforme informatiche dedicate all’attività

di e-learning.

FORMAZIONE IN AULA

CORSO FORMAZIONE BASE DEI LAVORATORI

CORSO FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI

CORSO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

CORSO FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI

CORSO FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

CORSO FORMAZIONE R.S.P.P.

CORSO ADDETTI PRONTO SOCCORSO AZIENDE CLASSIFICATE GRUPPO A-B-C

CORSO ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO RISCHIO BASSO - MEDIO - ALTO

CORSO FORMAZIONE A.S.P.P.

ACCREDITO AIFOS

C.I.S.P.I. è accreditata AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori

della Sicurezza sul Lavoro) quale CFA di Napoli ed è stata Centro

Formazione AIFOS per la Regione Campania, sede formativa e di esame

per quanti a vario titolo intendevano conseguire l’abilitazione necessaria

allo svolgimento del Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione Aziendale.



Area  Tecnico - Giuridica

CONSULENZA VALIDA E SPERIMENTATA

Il settore dedicato all’ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLE IMPRESE ha quale principale obiettivo quello di

coniugare competenze strettamente Tecniche (Ingegneri - RSPP - Chimici - Psicologi del Lavoro - etc.) e Medico

Legali (Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro) con specifiche competenze giuridiche (Avvocati

esperti in Diritto Civile e Diritto Penale).

La consulenza offerta è finalizzata a fornire un valido e sperimentato supporto in tutte quelle circostanze in cui

insorgono problematiche derivanti da inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia

di Igiene e Sicurezza del Lavoro e/o nelle ipotesi di Infortuni sul Lavoro e/o di Malattie Professionali in cui il Datore

di Lavoro venga chiamato a rispondere in sede Civile e Penale.

UNO STAFF DI CONSULENTI DI ALTISSIMO LIVELLO

In tutti i predetti casi diviene essenziale per il Datore di Lavoro che intenda garantirsi da responsabilità civili e penali,

potersi avvalere della collaborazione di Professionisti Esperti (ciascuno competente nella propria specifica branca)

in grado di collaborare costruttivamente secondo linee operative comuni e sotto l’indispensabile coordinamento

giuridico di Avvocati esperti nella specifica materia inerente l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL SETTORE TECNICO-LEGALE

Il Settore Tecnico Giuridico C.I.S.P.I. è Diretto e Coordinato dall’Avv. Sergio Maione già Direttore delle sedi INAIL

di Napoli e Caserta, che per la sue specifiche competenze in materia di Igiene e Sicurezza ha ricoperto importanti

incarichi tra cui a mero titolo esemplificativo citiamo: “ha partecipato, su incarico dell’Istituto Nazionale Infortuni

sul Lavoro, alla costituzione della  XII^ SEZIONE PENALE degli Uffici Giudiziari di Napoli (Prima Sezione specializzata

in DIRITTO PENALE DEL LAVORO istituita in Italia dopo quella di Milano)” - “E’ stato responsabile della Direzione

Regionale Campania per l’Igiene e la Sicurezza del Lavoro, la Prevenzione e la Formazione“ - “E’ stato docente

presso l’UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI NAPOLI in numerosi corsi di formazione in materia di Igiene e Sicurezza”

- (etc. etc.)



KNOW-HOW SPECIALISTICO A SUPPORTO DELLE AZIENDE

Al vertice dei settori più delicati sono impegnati Professionisti che hanno

ricoperto per svariati anni ruoli di significativa esperienza Dirigenziale

nell’ambito di Enti Istituzionali di rilievo Nazionale operativi nel settore

dell’Igiene e sicurezza del lavoro. Proprio l’esperienza racchiusa in un

Know-how così specialistico e qualificato ci ha consentito sino ad oggi

di supportare con successo le aziende clienti e di raccogliere le loro sfide.

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI

SOLUZIONI E STRATEGIE ALTAMENTE QUALIFICATE

Per quanto attiene alla scelta dei Professionisti che operano nelle principali

Aree Aziendali, va sottolineato che da sempre la nostra azienda non si

è limitata alla scelta di laureati nelle diverse branche, ma ha ricercato

consulenti con un bagaglio formativo “superiore” in grado di offrire soluzioni

e strategie in linea con la qualità dei servizi resi.



Uniformità di gestione delle attività

Uniformità di procedure

Unificazione degli obiettivi di miglioramento

Semplificazione del servizio

Unicità del sistema documentale e della gestione dei dati

Diminuzione dei costi di gestione

GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PICCOLA - MEDIA E GRANDE IMPRESA

C.I.S.P.I. mette a disposizione della Piccola - Media e Grande Impresa, la possibilità di avvalersi di professionisti di

elevato profilo e di un’organizzazione che riesce a garantire al cliente una completa e soprattutto efficace GESTIONE

INTEGRATA DEI SERVIZI mediante il ricorso ad un unico qualificato interlocutore.

La GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI garantisce risultati apprezzabili non soltanto dal punto di visita economico

ma anche dal punto di vista organizzativo:

CONSOLIDATA ESPERIENZA NELL’ANALISI E NELLA RISOLUZIONE

STRATEGICA DI PROBLEMATICHE AZIENDALI

Lavorando con imprese di notevoli dimensioni e di indubbio valore,

abbiamo necessariamente dovuto affinare nel tempo le migliori tecniche

atte a garantire elevati standard di qualità e di gestione con conseguente

crescita di Know-how nella risoluzione pragmatica delle numerose e

diverse problematiche inerenti la specifica materia.



Torino - Novara - Genova - La Spezia - Savona - Milano - Venezia - Trieste - Ravenna - Ancona - Livorno - Piombino

Porto S. Stefano - Isola d’Elba - Civitavecchia - Frosinone - Roma - Latina - Viterbo

Rieti - Formia - L’Aquila - Termoli - Napoli

Capri - Ischia - Procida - Avellino - Benevento

Caserta - Salerno - Bari - Brindisi

Catanzaro - Cosenza - Crotone - Reggio Calabria

Cagliari - Arbatax - Olbia - Porto Empedocle

Palermo - Agrigento- Catania

Messina - Milazzo - Termini Imerese

Isole Eolie - Isole Egadi - Trapani

Una delle caratteristiche dell'organizzazione C.I.S.P.I. è quella di essersi data una struttura agile e capillare, OPERATIVA

IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, in modo da poter raggiungere e soddisfare, con la massima celerità, le

esigenze dei Grandi Utenti che operano oltre i confini Regionali assicurando agli stessi i vantaggi offerti da un unico

interlocutore con standard qualitativi costanti e di primo livello.

ESTENSIONE OPERATIVA

UNA STRUTTURA AGILE E CAPILLARE PER RISPONDERE CON

VELOCITÀ E CON ALTI STANDARD QUALITATIVI

PARTNERSHIP CON CENTRI CONVENZIONATI C.I.S.P.I.

La copertura di tutto il territorio Nazionale è assicurata direttamente dallo Staff della Società ed in ogni caso

attraverso Partnership con qualificati e selezionati consulenti che adottano le medesime procedure standardizzate

di elaborazione C.I.S.P.I.



IL WORLDWIDE MEDICAL TEAM

Il Worldwide Medical Team di C.I.S.P.I. è costituito da personale

specializzato in Medicina del lavoro, in grado di poter eseguire visite

mediche per l’IDONEITÀ alle mansioni specifiche oltre che ai necessari

esami strumentali ed accertamenti, inclusi i test tossicologici per la

rilevazione dell’abuso di droghe, farmaci, alcol e dei loro metaboliti.

Le visite mediche vengono effettuate da personale Medico Competente,

con appropriata conoscenza della lingua Inglese. La refertazione degli

esami ed i Giudizi di Idoneità corredati delle eventuali prescrizioni vengono

rilasciati in Lingua Italiana ed in Lingua Inglese salvo diverse specifiche

esigenze dei committenti.

WORLDWIDE

SERVIZI OLTRE CONFINE

Il C.I.S.P.I. è in grado di supportare con i propri servizi le AZIENDE ITALIANE

che hanno personale dislocato in sedi estere. C.I.S.P.I. ha commesse aperte,

per la resa dei servizi del Medico Competente e della Sorveglianza

Sanitaria, nei principali porti EUROPEI ed EXTRA EUROPEI garantendo

attraverso lo specifico “Worldwide Medical Team” la più completa

assistenza alle aziende con sedi all’estero ed ai Gruppi Armatoriali che

operano fuori dai confini nazionali con unità navali battenti bandiera

Italiana.



STUDIO E CREAZIONE DI UN SETTORE OPERATIVO SPECIFICO

C.I.S.P.I. misurò l’impatto e l’applicabilità della nuova legge ad un settore tanto specifico come quello della

navigazione. Da quel momento in poi nacque prima un gruppo di studio e successivamente un vero e proprio settore

operativo dedicato alla Sicurezza in ambito D. Lgs. 271/99. Fu selezionato uno Staff Sanitario composto da esperti

di Medicina del Lavoro il cui Coordinamento venne affidato da C.I.S.P.I. al Prof. Dr. Alfredo Arpaia (già Primario

Medico Legale dell’INAIL) il quale ad oggi risulta ancora essere il Coordinatore dello staff Sanitario C.I.S.P.I. dedicato

al Settore della Navigazione.

UN’ESPERIENZA UNICA NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE

Negli anni C.I.S.P.I. ha maturato un’esperienza unica ed ha accresciuto il suo Know-how nel settore della Sicurezza

sul Lavoro applicata alla navigazione costituendo per tale settore uno Staff di Medici Competenti dedicato e

disponibile a continui spostamenti e missioni nei vari porti d’Italia, di modo che tutti potessero condividere e

valorizzare le esperienze dei singoli.

SICUREZZA SUL LAVORO

SETTORE DELLA NAVIGAZIONE (D. LGS. 271/99)

UN’AREA SPECIALIZZATA E DEDICATA AL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE

C.I.S.P.I., ancor prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 271/99, venne

compulsata da Enti Istituzionali quali IPSEMA (Istituto di previdenza per

il settore marittimo), FEDERLINEA (Associazione Italiana di Cabotaggio

Nazionale) affinchè potesse analizzare il nuovo disposto legislativo che,

per la prima volta in Italia, introduceva anche per la categoria dei lavoratori

marittimi l’obbligo di sottoporsi a visita medica ed a Sorveglianza Sanitaria

non più per un’idoneità alla navigazione ma bensì per un’idoneità alla

mansione specifica di ogni singolo lavoratore.

SVILUPPO DI PROTOCOLLI MIRATI

L’esperienza così acquisita ha contribuito allo sviluppo di validi e

mirati Protocolli Sanitari e di Rischio oltre che ad una condivisione

da parte degli Organi di Vigilanza (SANITÀ MARITTIME / ASL /

CAPITANERIE DI PORTO) che nel tempo, come sopra precisato,

hanno potuto valutare ed apprezzare in ogni fase di controllo

ispettivo la bontà delle metodologie, dei Protocolli Sanitari applicati,

delle Cartelle Sanitarie e di Rischio e di ogni altro atto di natura

Tecnico/Sanitaria ad oggi prodotto da C.I.S.P.I.



LA PIÙ AMPIA ED IMPORTANTE BANCA DATI IN ITALIA NEL SETTORE

Digitando su Google “SICUREZZA SUL LAVORO IN ITALIA”, ci si può

collegare al sito di WIKIPEDIA, la più grande Enciclopedia presente sul

web, che nel trattare la materia inerente la SICUREZZA DEL LAVORO,

menziona il C.I.S.P.I. Nel sito di WIKIPEDIA si legge, tra le altre cose, che:

“C.I.S.P.I. - Centro Italiano Sicurezza Prevenzione Informazione - detiene

la più ampia ed importante banca dati in Italia, riguardante l’andamento

della Sorveglianza Sanitaria in favore del personale marittimo”. Il Dato

riportato da Wikipedia, che sicuramente non è autoreferenziale, fotografa

in maniera chiara ed evidente lo stato dei fatti che potrà essere ulteriormente

comprovato dall’esame delle seguenti cifre:

Numero di Visite di Medicina del Lavoro eseguite in favore di personale Marittimo - Oltre 32.500

Numero di Esami Strumentali eseguiti in favore di  personale Marittimo - Oltre 97.500

Numero di Esami di Laboratorio eseguiti in favore di  personale Marittimo - Oltre 162.500



CAPACITÀ DI OPERARE IN PORTI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI

C.I.S.P.I. negli ultimi anni ha costituito un settore worldwide dedicato alla

Medicina del Lavoro per le Unità Navali battenti bandiera Italiana ed

operanti fuori dai confini Nazionali (Porti Europei e Porti extra Europei).

Da un’indagine effettuata C.I.S.P.I. risulta tra le pochissime se non l’unica

Azienda di Sicurezza sul lavoro presente in Italia che abbia una specifica

annotazione sul CERTIFICATO ISO rilasciato da KIWA ed ACCREDIA

riguardante il Sistema di Gestione per la Qualità applicato allo specifico

Settore della Navigazione.

LEADERSHIP COME GARANZIA DI AFFIDABILITÀ ED AUTOREVOLEZZA

La leadership di mercato nel settore Navigazione, unitamente al Know-

how acquisito negli anni, ha contribuito a conferire autorevolezza nella

risoluzione di problematiche Manageriali riguardanti la Sicurezza sul

Lavoro e nel contempo ha fornito le necessarie garanzie a Lavoratori e

Sindacati che con fiducia guardano al C.I.S.P.I. come un’organizzazione

che nel tempo ha dimostrato di saper garantire una posizione di assoluto

equilibrio tra l’interesse Armatoriale e quello dei Lavoratori.



MECCANISMI CORRETTI E SAVING NEI COSTI AZIENDALI

Per un’azienda come C.I.S.P.I., la completa soddisfazione del cliente e dei

suoi dipendenti è un obiettivo primario da cui dipendono strettamente

l’immagine ed il successo dell’organizzazione. Tra i nostri compiti vi è

quello di instaurare meccanismi virtuosi tali da consentire una diminuzione

anche dei costi aziendali che sono direttamente correlati alla mancata

applicazione e/o ad una non corretta gestione della sicurezza.

IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI E�
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE!



“BLINDIAMO LA TUA AZIENDA”

La corretta applicazione e gestione della sicurezza

produce numerosi benefici tra cui:

Riduce il numero di infortuni e quindi i tempi di inattività del personale infortunato

ed i relativi costi associati.

Conferisce una migliore immagine aziendale consentendo di acquisire nuovi clienti

e partner commerciali.

Offre la possibilità alle aziende di tutelare il proprio business, i propri lavoratori e di

evitare provvedimenti dannosi come: sospensione dell’attività - esclusione da gare

- sanzioni civili e penali - revoca di agevolazioni - etc.



Tra i servizi offerti da C.I.S.P.I. per facilitare i compiti degli Uffici preposti alla Sicurezza aziendale rientrano

il Servizio C.I.S.P.I. Short News ed il Servizio C.I.S.P.I. Alert

Periodicamente selezioniamo le notizie più importanti in materia d’Igiene e Sicurezza sul Lavoro e provvediamo

a trasmettervele. Le News vengono, per quanto possibile, proposte in forma “Short” al fine di semplificarle

rendendole SEMPLICI, VELOCI e di PRONTA MEMORIZZAZIONE.

L’obiettivo che ci proponiamo è quello di tenere sempre informati il Datore di lavoro ed i responsabili

della Sicurezza cercando per quanto possibile di accrescere il loro Know-how nella specifica materia.

Un nostro Operatore penserà a rendere più semplice il lavoro di chi gestisce la sicurezza in azienda provvedendo

ad informarVi su visite in scadenza, giudizi emessi dal Medico Competente, prescrizioni e/o limitazioni attribuite ai

lavoratori, etc. L’obiettivo che ci proponiamo è quello di ALLEGGERIRE IL CARICO DI LAVORO di chi opera per

garantire il mantenimento degli standard di sicurezza aziendali.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA IN SINTESI

SICUREZZA SUL LAVORO A 360°

ESTENSIONE OPERATIVA CON COMMESSE APERTE IN OLTRE 40 CITTÀ ITALIANE

3 SEDI OPERATIVE NELLE PRINCIPALI AREE BUSINESS DEL PAESE (NAPOLI - ROMA - MILANO)

3 DIVERSE TIPOLOGIE DI UNITÀ SANITARIE MOBILI

SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO RSPP - h 24

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE SICUREZZA

SERVIZI DEDICATI DI ASSISTENZA ALLA PICCOLA - MEDIA E GRANDE AZIENDA

NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI

PREVENTIVO SELF - SERVICE

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
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