
Chi siamo 

DEF Srls è una società di giovani professionis; in grado di fornire servizi di consulenza e formazione di qualità, a en; 

pubblici, priva; e professionis;.  

Mission 

La nostra mission è instaurare una streCa collaborazione con il cliente per far si che raggiunga la massima 

soddisfazione dei suoi obbieDvi, intesa come la capacità di fornire un valora aggiunto al servizio in termini di qualità e 

professionalità. 

Vision 

La nostra Vision è quella di proporre servizi di qualità elevata, rispondere e soddisfare in modo adeguato le esigenze 

dei nostri Clien; per arrivare ad essere la società più efficiente nell’erogazione di servizi in materia di Igiene e Sicurezza 

sul Lavoro, Qualità, Ambiente, Igiene degli Alimen; e Ges;one della Privacy. 

Servizi di consulenza in materia di prevenzione e 
valutazione dei rischi 

La ges;one della salute e sicurezza sul lavoro riguarda l’insieme delle misure preven;ve e proteDve da adoCare per 

ges;re al meglio la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, al fine di evitare o ridurre al minimo possibile 

l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'aDvità lavora;va, riducendo e/o eliminando gli infortuni e le malaDe 

professionali. 

La valutazione dei rischi, deve riguardare tuD i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardan; gruppi di lavoratori espos; a rischi par;colari, tra cui anche quelli derivan; da esposizione ad agen; fisici, 

biologici, sostanze pericolose ed atmosfere esplosive ai sensi del Titolo VIII, IX, X, XI del D.Lgs 81/08. 

 Alcuni servizi offer/ 

- Incarico RSPP e/o assistenza agli adempimen; cogen; del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 

81/08  

- Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) art.28 D. Lgs 81/08 

- Consulenza periodica sulla ges;one della sicurezza per tuD i ;pi di aDvità lavora;ve, visite periodiche in 

azienda  per verificare i vari adempimen; 

- Valutazione dei rischi specifici: Rischi chimici, cancerogeni e biologici, Rischi fisici (rumore, vibrazioni, ROA, 

CEM, microclima, illuminamento, etc.), Movimentazione manuale dei Carichi, ecc. 

- Relazione ATEX (Atmosfere esplosive) 

- Valutazione rischi psico-sociali: valutazione stress lavoro correlato 

- Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI 

Sicurezza cantieri 



Lo studio DEF, nel rispeCo del Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 fornisce la consulenza e il supporto alle aziende per la 

tutela della salute e la sicurezza nel caso di nei can;eri temporanei o mobili e prescrive le misure per la tutela della 

salute e la sicurezza dei lavoratori in essi impiega;: 

Alcuni servizi offer/ 

- Assolvimento incarichi CSP, CSE, direzione lavori 

- Redazione della documentazione della sicurezza del can;ere (piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo 

informazioni, pi.M.U.S, POS, etc) 

- Supporto ai datori di lavoro delle imprese edili nel corso  di accertamen; da parte degli organi di controllo 

Sicurezza antincendio 

Lo studio DEF fornisce Assistenza e consulenza per tuD gli adempimen; in 

materia di an;ncendio. 

Mediante i suoi professionis; si occupa dell’intero Iter procedurale in fase di progeCazione e oCenimento del 

cer;ficato di prevenzione incendi. 

Alcuni servizi offer/ 

- Valutazione del rischio e pianificazione delle emergenze 

- ProgeCazione e assistenza pra;che SCIA/CPI 

- Implementazione e redazione Piani di Ges;one dell’emergenza 

Sicurezza alimentare 

Lo studio DEF fornisce Assistenza e consulenza per tuD gli adempimen; in 

materia di sicurezza ed igiene alimentare. 

Alcuni servizi offer/ 

- Assistenza e consulenza nell’implementazione dei sistemi HACCP 

- Prelievi mediante tamponi superficiali per l’esecuzione di indagini microbiologiche 

- ProgeCazione degli ambien; conformemente alla norma;va cogente e ai regolamen; 

comunali 

Privacy 

Cos’è il nuovo regolamento GDPR 2016/679 

Il GDPR è Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Da/, ufficialmente regolamento n. 2016/679, è stato adoCato 

dal Parlamento Europeo nell’aprile 2016.  

Le disposizioni rafforzano la protezione dei da;, coerentemente con le aCuali preoccupazioni sulla privacy, e devono 

essere rispeCate sia dalle aziende con sede nell’Unione Europea sia da quelle che, pur avendo sede al di fuori della UE, 

elaborano da; dei ciCadini di uno Stato membro. 

Cosa si rischia se non si adempie al nuovo regolamento Privacy GDPR 2016/679? 

I regolamen; sono sta; armonizza; con una serie di leggi che si applicano in tuD i 28 Sta; membri. Le violazioni del 

GDPR comportano pene severe, con multe fino a 20 milioni di euro o del qua<ro per cento del fa<urato globale, se 

superiore. 

Lo studio DEF fornisce Assistenza e consulenza per tuD gli adempimen; in 



materia di PRIVACY. 

FAQ 

Cos'è il D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori?  

È la legge italiana che disciplina il tema della sicurezza sul lavoro. Questo testo è stato elaborato recependo le 
direMve comunitarie che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tuD i soggeD 

coinvol; nel processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro. 

Il Testo Unico sulla sicurezza elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi 

integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o seCori di aDvità (es. movimentazione manuale di 

carichi, videoterminali, agen; fisici, biologici e cancerogeni, etc.). 

Un ruolo fondamentale è svolto dalle aMvità forma/ve (informazione e addestramento) rivolte ai lavoratori, nonché 

alle diverse figure interessate dalla materia della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. 

Quali sono i principali obblighi del Datore di Lavoro? 

L’art.17 del Testo Unico, enuncia gli obblighi non Delegabili da parte di un Datore di Lavoro, ovvero: 

a) la valutazione di tuD i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'ar;colo 28; 
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Oltre ad un’altra serie di adempimen;, seppur delegabili, ma che deve comunque assicurarsi che siano adempiu;, 

come ad esempio: 

- nominare il medico competente per l’effeCuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previs; dal presente 

decreto legisla;vo. 

- designare preven;vamente i lavoratori incarica; dell’aCuazione delle misure di prevenzione incendi e loCa 

an;ncendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di ges;one dell’emergenza; 

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei disposi;vi di protezione individuale, sen;to il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 

richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previs; a suo carico nel presente decreto; 

Cosa si rischia se non si adempie agli obblighi previs/ dal D. Lgs 81/ 08? 

 Tipologia Violazione Sanzione Prevista dal D.Lgs 81/08

Omessa valutazione ed elaborazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR )

Art.55 – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792 a 
7147,77

Omessa nomina del Responsabile Del Servizio Di 
Prevenzione E Protezione Dai Rischi (RSPP)

Art.55 – Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792 a 
7147,77 euro

Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e 
la sicurezza sul lavoro , prima dell'assunzione o non oltre 
60 giorni successivi

Art. 55 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 a 
5.807,48 euro

Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e 
mancata richiesta al medico competente dell'osservanza 
degli obblighi previs; a suo carico

Art. 58 - Ammenda da 2.233,65 a 4.467,29 euro

https://corsi.pmiservizi.it/datore-lavoro-medico-competente/
https://corsi.pmiservizi.it/datore-lavoro-addetti-emergenze/
https://corsi.pmiservizi.it/dpi-datore-di-lavoro/
https://corsi.pmiservizi.it/visita-medica/


Il nostro TEAM:  

Richiedi una consulenza gratuita 

ContaC 

Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei 
disposi/vi di protezione individuale , sen;to il RSPP e il 
medico competente

Art. 55 - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.675,24 a 
6.700,94 euro

Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure 
per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei 
lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 
euro 

Ing. Francesco 
Esposito

Laureato in Ingegneria Civile, indirizzo idraulica, presso l’Università della 
Calabria. Esperto di sicurezza sui can;eri e sui luoghi di lavoro, di ingegneria 
idraulica e di struCure ha perfezionato la sua esperienza con corsi di formazione 
specifici. 
IscriCo all'Albo Ministeriale dei tecnici abilita; per la prevenzione incendi. 
Autore e pubblicista in materia di Sicurezza sul Lavoro

Ing. Luigi Fazio

Laureato in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, indirizzo Pianificazione e 
Ges;one del Territorio, presso l'Università della Calabria con una tesi di Laurea 
sulla Legge Urbanis;ca della Regione Calabria. Esperto di Urbanis;ca e di 
pianificazione territoriale, opera nel seCore da un decennio, aggiornandosi di 
con;nuo, perfezionando la sua esperienza anche con diversi corsi e scuole 
es;ve. 
IscriCo all'Albo Ministeriale dei tecnici abilita; per la prevenzione incendi.

DoC. Ing. Luca 
Savino

Laureato in Ingegneria Ges;onale, presso l'Università della Calabria. Esperto di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ha lavorato per anni nell’ambito CONSIP gestendo 
numerosi incarichi come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per En; Pubblici di notevole importanza, come Tribunale di Livorno, Provincia di 
Livorno, Tribunale di Spoleto.

Geom. Generoso 
De Leo

Salvatore Esposito

Diplomato all’ITIS – Specializzazione EleCrotecnica – Lauria (PZ). 
Esperto in materia di Igiene e Sicurezza nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro. 
Tecnico della Prevenzione - ASP Cosenza. Autore e pubblicista in materia di 
Sicurezza sul Lavoro 
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   338 – 2488172  
Mail: geomdeleo@hotmail.it 
PEC: generoso.deleo@geopec.it 

Salvatore Esposito 
349-6052901 
Mail: salvatore.esposito@lavorareinsicurezza.it 

Do<. Ing. Luca Savino 

393 – 0825473 
Mail: ing.lsavino@outlook.it 
Pec:   ing.lsavino@pec.it 

Ing. Francesco Esposito 
349 – 5523189 
Mail: f.esposito@studioceuse.com 
Pec: ing.francescoesposito@pec.it 

Ing. Luigi Fazio  
340 - 1218155 
Email: l.fazio@studioceuse.com 
PEC: ing.luigifazio@pec.it  

Geom. Generoso De Leo

DEF S.r.l.s. Viale Europa,2 - 87029 Scalea (CS) 
defsrls@gmail.com 
Pec: def_srls@pec.it 
Tel.: 0985 270215 
Fax: 0985 270215 
www.lavorareinsicurezza.com 
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