
Tharsos

Il nostro lavoro è assistere ed affiancare i Datori di Lavoro nella corretta 
ed efficace applicazione delle norme al proprio contesto lavorativo.
La nostra struttura permette a chi ci concede la propria 
fiducia di sfruttare a pieno tutti i vantaggi che derivano dalla 
scelta di affidare ad un consulente esterno il ruolo di RSPP:

SUPPORTO
RSPP

Numerosi tecnici professionisti in grado 
di operare in team per fornire pronte 
risposte a problematiche specifiche

Un notevole risparmio di tempo ed 
energie per i datori di lavoro

Una corretta gestione delle 
priorità di intervento

Un supporto continuo nella 
gestione degli aspetti legati 
alla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Continuo aggiornamento 
sulle novità normativa
e legislative



SUPPORTO 
RSPP
Tharsos

Vi offriamo la possibilità di affiancare al tecnico incaricato, tut-
te le altre professionalità di Tharsos per affrontare i temi le-
gati all’ambiente, all’energia, ai sistemi di gestione e al mo-
dello organizzativo, oltre a una serie di servizi in grado di 
coprire completamente le esigenze di qualsiasi realtà aziendale:

Verifiche di rispondenza documentale e sostanziale alle norme di 
sicurezza applicabili ai luoghi, attrezzature di lavoro e impianti

Elaborazione del documento di valutazione 
dei rischi (art.28 D.Lgs 81/2008)

Valutazione dei rischi specifici (agenti fisici, chimici e 
biologici, movimentazione manuale dei carichi, movimenti 

ripetuti degli arti superiori, rischio elettrico, rischio 
fulminazione, atmosfere esplosive)

Definizione delle misure di prevenzione tecniche, 
organizzative, formative e di protezione 

individuale e collettiva necessarie per eliminare o 
ridurre i rischi professionali

Elaborazione del piano di emergenza ed 
evacuazione e delle planimetrie di esodo, sulla 

base degli scenari emergenziali ragionevolmente 
prevedibili per la specifica realtà lavorativa

Elaborazione del DUVRI - documento 
di valutazione dei rischi interferenziali 

(art.26 D.Lgs 81/2008)

Due Diligence per l’acquisizione di 
aziende, attraverso la valutazione dello 

stato di conformità di strutture, macchinari 
e impianti alle norme di sicurezza del 

lavoro e stima dei costi di adeguamento


