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Presentazione organizzazione e servizi Safety 
 

Il fornitore di servizi in outsourcing può avere un rilevante impatto sulla compliance aziendale e sulle 
responsabilità personali di chi la rappresenta.   
 
Safety Contact srl vuole essere un punto di riferimento per la propria clientela e un partner affidabile che 
risponde del proprio operato.  
 
A tal fine con la presente si vuole fornire qualche prima informazione utile per conoscere la società Safety 
Contact srl.  
 
Professionalità, affidabilità, correttezza, trasparenza, intercambiabilità, lavoro in staff, 
formazione continua e soprattutto PASSIONE sono i nostri punti di forza e la nostra mission.  
 
Safety Contact srl è il risultato di anni di lavoro nel campo della consulenza alle imprese per la gestione degli 
adempimenti in materia di sicurezza, igiene e ambiente. 
 
L’attività comprende:  
 
Divisione consulenza e Servizi 

- consulenza e assistenza in materia di: 
 sicurezza sul lavoro (assistenza e consulenza per l’applicazione 

della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, incarico 
RSPP, redazione Documento di Valutazione dei Rischi, valutazione 
specifiche come Stress lavoro correlato, Rumore, Vibrazioni … 
procedure di emergenza, analisi ambiente di lavoro, etc.)  

 prevenzione incendi: pratiche VVF – piani di emergenza 
 sistemi di gestione: implementazione e supporto gestione sistemi 

9001 – 18001/45001 – 14001 – 10891 – 231  
 ambiente: gestione rifiuti – MUD – autorizzazioni ambientali – 

analisi emissioni  
 igiene alimentare: implementazione sistema manuale haccp – 

verifica requisiti – analisi microbiologiche  
 privacy/data protection: consulenza con DPO senior qualificati e 

certificati 
 

 formazione sicurezza  
Safety Group progetta e/o realizza sia in termini 
interaziendali che aziendali (Industria, Servizi, Pubbliche 
Amministrazioni, Associazioni, ecc.), corsi e/o seminari su 
tematiche relative alla sicurezza (lavoratori, RSPP, RLS, 
dirigenti, preposti, addetti emergenza, attrezzature di 
lavoro, etc,), HACCP, ambiente, privacy e sistemi di 
gestione  anche in modalità e-learning tramite una propria 
piattaforma o piattaforma terza. 
 

 Medicina del Lavoro – sorveglianza sanitaria   
Il servizio è offerto attraverso uno Staff Medico di alto 
livello professionale. La gestione informatizzata della 
segreteria permette al cliente da remoto di monitorare il 
proprio scadenziario e giudizi di idoneità.    
 

 
 
La nuova sede, inaugurata nel 2015, ci ha 
permesso di rendere più concreta l’attività 
formativa, mettendoci a disposizione ampi 
spazi per corsi antincendio, prove pratiche 
attrezzature, ambienti confinati, etc.   
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Divisione Antincendio Antinfortunistica  
- Manutenzione impianti e attrezzature antincendio (estintori, 

impianti, porte tagliafuoco ed emergenza, impianti rilevamento, 
impianti spegnimento, etc.) 

- Vendita materiale antincendio e antinfortunistico (fornitura di 
estintori, segnaletica di sicurezza, porte e vetrate tagliafuoco, linee 
idranti, attrezzature antinfortunistiche e abiti da lavoro, dispositivi di protezione individuali, etc.). 

 
 
Lo staff è composto da RSPP, ingegneri, architetti, medici specialistici, igienisti alimentari, Data Protection Officer e tecnici 
specialisti di alto livello professionale, uniti dalla convinzione che la sinergia tra le competenze ed il lavoro in team producono il 
miglior risultato professionale. 
La sinergia costante con professionisti e società che forniscono 
supporto tecnico: legali, programmatori, laboratori di analisi, chimici, 
etc. garantisce un supporto a 360° per le aziende.   
 
“Lo spirito di squadra è l’attività di lavorare insieme 
attraverso una Visione Comune, è l’abilità di indirizzare 
dei risultati individuali verso degli Obiettivi 
Organizzativi, è il carburante che permette a delle 
persone comuni di raggiungere risultati non Comuni”. 
 
 
Già dal 1992 grazie anche all’esperienza maturata dal Dott. Pepe, 
già Capo Area Ispettiva dell’I.N.A.I.L. di Gallarate e nominato 
consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, 
abbiamo fornito indicazioni e soluzioni per risolvere i problemi 
ambientali e di sicurezza. Siamo cresciuti contemporaneamente 
all’evoluzione legislativa e alle necessità delle imprese. Portando 
soluzioni pratiche anche per gli aspetti più burocratici. Dalle prime 
applicazione del D.lgs 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, del 
Legge 675/96 in materia di privacy, all’implementazione di completi 
sistemi di gestione. Sempre convinti che la condivisione del know-
how, attraverso il confronto, la formazione continua, possa davvero essere il motore per garantite la qualità del lavoro, la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente. 

Dal 2008 abbiamo affiancato alla Divisione Consulenza e servizi anche la Divisione Antinfortunistica 
Antincendio provvedendo a selezionare per la propria clientela i prodotti antincendio e antinfortunistici con il miglior rapporto 
qualità-prezzo. 

 

 

 

SAFETY CONTACT SRL è certificata ISO 9001 nonché OHSAS oltre ad aver implementato un modello di 
organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 e garantisce la gestione dei rifiuti nel rispetto della 
normativa vigente in materia – D. Lgs. 152/06 e smi. 

 
Safety ha inoltre ottenuto l’abilitazione come fornitore per le Pubbliche Amministrazioni dall'Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA), soggetto a supporto di tutte le attività d'acquisto degli Enti Sanitari, 
Regionali e delle altre Pubbliche Amministrazioni locali con sede in Regione Lombardia 
(http://www.arca.regione.lombardia.it) nonché come fornitore per il Mercato Elettronico della P.A. (MePA).  
 
Safety Contact srl è società accreditata in Regione Lombardia come operatore per i  Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale (numero di iscrizione 883) nonché Centro Formazione AIFOS (Associazione Italiana 
Formatori per la Sicurezza). 

La società è Associata M.A.I.A. (Associazione Italiana Manutentori Antincendio) e operiamo con manutentori in possesso di 
“Certificazione di terza parte delle professionalità” rilasciata dall’Organismo di Certificazione del Personale – CEPAS – operante 
in conformità alla norma ISO/IEC 17024.  
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In questi anni abbiamo portato avanti molte iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza ed 
abbiamo ottenuto qualche riconoscimento per l’attività.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul ns sito web, costantemente aggiornato, è possibile trovare ulteriori informazioni e registrarsi alla newsletter 
periodica gratuita.  www.safetygroupitalia.com 
           

 

Safety allert:  

mi avvisate voi 
quando scade? 

 
Servizio gratuito promemoria 

scadenze aggiornamenti  

seguici 
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Corsi di formazione a calendario – vai sul sito e verifica le prossime date  
 

 

ANTINCENDIO  PRONTO SOCCORSO  HACCP  

 

 

 

 

 
 

GENERALE LAVORATORI  SPECIFICA LAVORATORI  PREPOSTI 

 

 

 

 

 
 

PES PAV PEI  DPI ANTICADUTA   AMBIENTI CONFINATI 

 

 

 

 

 

 

RSPP  RLS    e-learning 

 

 

 

 

 
 

CARRELLI   PLE  GRU SU AUTOCARRO 
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Newsletter Safety – CIRCOLANDO in SICUREZZA 
servizio via mail, gratuito, con cadenza mensile per rimanere aggiornato sulle iniziative, corsi e 

novità normative, approfondimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 
 

cognome: _____________________________________________________________________________ 

nome: ________________________________________________________________________________ 

organizzazione: ________________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di aver letto l'informativa Privacy allegata (rev3 mag18) e di acconsentire al trattamento dei dati 
personali con le modalità e finalità in esse indicate  SI – NO  

 

Firma  

________________________________________________________________________________ 

 
Seguici 


