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FORGEST
gestione intelligente della 
formazione.

SERVIZIO ISPEZIONE 
E MANUTENZIONE DPI

CABINE IN LAMIERA
sistemi di protezione per ren-
dere “sicura” una macchina.

ANCHE DO-CI SNC ENTRA A 
FAR PARTE DI GRUPPO SICURA
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Segna le date 
dei nostri 
CORSI e 

CONVEGNI!

Per affrontare al meglio 
le sfide in termini di si-
curezza che il lavoro 
ogni giorno ci pone, è 
necessario conoscere-
quanto previsto dalla 
normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura 
organizza ogni anno nu-
merosi convegni e corsi 
di formazione, al fine di 
condividere la “cultura 
della sicurezza”.

I primi mesi del 2012, hanno introdotto 
una serie di novità rilevanti circa gli ob-
blighi relativi alla formazione per la si-
curezza sul lavoro.

Le novità riguardano sia la Formazione di 
Lavoratori, Preposti e Dirigenti, sia le at-
trezzature speciali. 

La formazione per la sicurezza sul lavoro 
sta diventando una tematica sempre più 
complessa e determinante per le aziende 
italiane. L’organizzazione delle attività 
formative, soprattutto in realtà aziendali 
complesse, richiede tempo, program-
mazione e  coordinamento, poichè deve 
fornire risposta al dettame normativo ed 
integrarsi al contempo con le normali at-
tività lavorative dell’azienda.

Quanto costa tutto questo all’azienda? 
Personale che toglie tempo al proprio la-
voro, informazioni non sempre condivise, 
dati che si possono smarrire... 

Ecco perché abbiamo pensato al servizio 
FORGEST, il nuovo approccio consulen-
ziale alla gestione della formazione per 
la sicurezza sul lavoro, non più gestita 
“last second”, ma secondo un piano for-
mativo condiviso con l’azienda.

Il servizio è tagliato su misura per il clien-
te, conforme all’analisi delle esigenze 
specifiche ed in perfetta risposta a quan-
to richiesto dalla nuova normativa.  

Tutta l’attività viene supportata da un 
innovativo e specifico software, nato 
per gestire la formazione per la sicurezza 

dei luoghi di lavoro.

Non dimentichiamo la formazione finan-
ziata: FORGEST è uno strumento che ben 
si coniuga con la gestione della presenta-
zione di piani formativi finanziati tramite 
FONDIMPRESA, servizio che possiamo of-
frire  in parallelo alle attività di FORGEST.

Il servizio è meglio descritto all’interno 
di TARGET, insieme a molte altre interes-
santi novità: buona lettura! 
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FORGEST
gestione intelligente della formazione
La formazione per la sicurezza sul la-
voro è una tematica sempre più com-
plessa e soprattutto regolata da nor-
mative cogenti (vedi Nuovo Accordo 
Stato-Regioni e le novità introdotte 
dallo stesso).

L’organizzazione delle attività for-
mative, soprattutto nelle organizza-
zioni aziendali complesse, richiede 
tempo, programmazione e coordina-
mento poichè deve al contempo ri-
spondere alla normativa ed integrarsi 
con i tempi e l’organizzazione dell’a-
zienda.

FORGEST offre un nuovo approccio 
consulenziale alla gestione della 
formazione per la sicurezza sul la-
voro, non più gestita con l’approc-
cio “last second”, ma tramite uno 
strumento che genera un piano 
formativo condiviso con l’azienda 
e tagliato su misura, sulla base di 
una analisi delle specifiche esi-
genze, coordinato e gestito dai 
nostri consulenti. 

Come si svolge
L’approccio di FORGEST inizia con un 
check-up aziendale, telefonico o in 
loco a seconda dei casi, che scatta 
una reale fotografia della situazione 
aziendale, con riferimento ai corsi di 
formazione sicurezza sul lavoro, alla 
luce delle informazioni ricavate dal 
DVR e dai corsi pregressi effettuati.

Il risultato dell’analisi è un piano for-
mativo annuale o biennale (in base 
alla scelta dell’azienda) completo e 
pianificabile sul medio periodo, che 
tiene conto non solo della normativa 
e di quanto fatto in passato, ma an-
che dei progetti futuri dell’azienda 
(ad esempio: introduzione di nuovi 
macchinari, nuove tipologie di lavo-
razione e quindi diverse necessità 
formative). 

Oltre alla docenza dei corsi, la pro-
duzione di tutta la documentazione 
necessaria, compresi gli attestati, 
sarà effettuata una vera e propria at-
tività di coordinamento e tutoraggio, 
attività destinata a diventare il ful-
cro dell’intero processo formativo.

Vantaggi
FORGEST permette un risparmio 
sull’acquisto dei singoli corsi e con-
sente di rateizzare la spesa.

Coordinamento di tutte le attività for-
mative aziendali, con evidente rispar-
mio di tempo e denaro.

Tutte le informazioni relative ai cor-
si effettuati dal personale aziendale 
sono gestite e accessibili tramite il 
portale internet LEOPARD.

FORGEST è uno strumento flessibile: è 
sempre possibile creare corsi forma-
tivi ad hoc o cambiare la programma-
zione in corso d’opera per rispondere 
alle moderne dinamiche aziendali. 

FORGEST è uno strumento che ben si 
coniuga con la gestione della presen-
tazione di piani formativi finanziati 
tramite FONDIMPRESA, servizio che 
può essere offerto in parallelo alle at-
tività di FORGEST.

A chi si rivolge
FORGEST è un servizio nato per 
aziende complesse, di medio/grandi 
dimensioni, anche con più siti pro-
duttivi, e che quindi necessitano di 
un programma formativo puntuale e 
coordinato, sempre in collaborazione 
con le figure aziendali coinvolte. 

Per maggiori informazioni, potete 
contattare gli uffici LEONARDO al nu-
mero 0444 246060.

In alternativa, potete scrivere all’indi-
rizzo mail leonardo@grupposicura.it

CONFORME

AI NUOVI ACCORDI

STATO REGIONI

DEL 21/12/2011

E 22/02/2012

PER LA FORMAZIONE
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Il servizio consiste nella verifica pe-
riodica e obbligatoria dei dispositivi 
di protezione individuale di terza 
categoria, ovvero imbragature, cor-
dini muniti di assorbitore di energia 
e non, elmetti di protezione, sistemi 
retrattili e moschettoni di sicurezza.

L’obbligatorietà della manutenzione 
e la relativa frequenza sono sancite 
rispettivamente dall’art.77, comma 
4, lettera a) del D.Lgs 81/2008 (***) 
e successive modifiche e integrazio-
ni, e dalla norma tecnica UNI EN 365 
(dispositivi di protezione individuale 
contro le cadute dall’alto: requisiti 
generali per le istruzioni per l’uso, la 
manutenzione e l’ispezione periodica).

In base alle istruzioni del fabbrican-
te, la frequenza delle manutenzioni 
e ispezioni prende in considerazione 
numerosi fattori, quali il tipo di equi-
paggiamento, frequenza di utilizzo e 
condizioni ambientali. In ogni caso 
l’ispezione o manutenzione (a secon-
da che si tratti di imbragatura, cor-
dino, casco, etc. oppure di dispositivi 
retrattili) deve essere comunque ese-
guita almeno una volta ogni 12 mesi. 

Questo servizio è svolto dal nostro 
personale tecnico specializzato e di-
rettamente presso la sede del clien-
te. Oltre all’ispezione ed alla ma-
nutenzione, il servizio consente, se 
richiesto dal cliente, la sostituzione 
immediata dei DPI che a seguito della 
manutenzione/ispezione risultassero 
non conformi.

(***) Il datore di lavoro: ...mantiene in 
efficienza i DPI e ne assicura le condizio-
ni di igiene, mediante la manutenzione, 
le riparazioni e le sostituzioni necessarie 
e secondo le eventuali indicazioni fornite 
dal fabbricante...

A chi si rivolge
Tutte le aziende i cui lavoratori uti-
lizzano dispositivi di protezione indi-
viduale di terza categoria oppure nel 
caso in cui gli stessi DPI siano a dispo-
sizione di terzi utilizzatori (fornitori, 
manutentori, etc.).

Come si svolge
Il servizio prevede lo svolgimento 
delle seguenti verifiche:

• Verifica usura eccessiva.

• Verifica corrosione.

• Verifica abrasione e/o sfilaccia-
ture.

• Verifica tagli. 

• Verifica malfunzionamento.

• Verifica allentamenti. 

• Verifica eccessiva sporcizia o im-
pregnazione di grasso.

• Verifica efficienza del blocco di 
sicurezza.

• Verifica azionamenti di chiusura 
(connettori).

• Verifica cartelli: presenza e leg-
gibilità.

Vantaggi
La pianificazione ed il relativo coordi-
namento delle attività di manutenzione 
ed ispezione non grava più sul cliente.

Servizio erogato direttamente presso 
la sede del cliente, attraverso l’uti-
lizzo di apposito furgone attrezzato.

Sostituzione immediata dei dispositi-
vi di protezione individuale non con-
formi, evitando pericolose situazioni 
di mancanza di disponibilità.

Risparmio delle spese accessorie che 
normalmente gravano sul cliente, re-
lative alle spese necessarie per sotto-
porre la manutenzione dei DPI ai re-
lativi fabbricanti (spesso più di uno).

Per maggiori informazioni, pote-
te contattare gli uffici SICURA: 
0444 246000 - sicura@grupposicura.

SERVIZIO ISPEZIONE E
MANUTENZIONE DPI



PROTEC, azienda di Gruppo Sicura specializzata nel-
la produzione di protezioni e sistemi di sicurezza 
per macchine, ha inserito nel proprio pacchetto dei 
prodotti la possibilità di realizzare cabine in lamiera 
su misura.
L’obiettivo è quello di rendere sempre più unico il 
rapporto con il cliente, fornendo oltre alle prote-
zioni perimetrali anche cabine che possono essere 
insonorizzanti o in lamiera.
La progettazione della cabina avviene in collabora-
zione con il cliente, infatti il nostro ufficio tecnico 
è in grado di consigliare la soluzione più idonea e di 
realizzare il disegno dimensionale.
Le cabine possono essere dotate di porte con aper-
tura manuale o pneumatica, e di finestre oppure 
oblò di ispezione. Potranno inoltre essere verniciate 
a polveri con colori RAL.

Nel corso degli anni l’azienda ha evoluto la gamma dei 
prodotti offerti, presentandosi oggi con un mix assoluta-
mente completo e in grado di coprire tutte le necessità 
nel campo della sicurezza delle macchine. L’ufficio tec-
nico è inoltre a disposizione per progettare soluzioni che 
esulano dallo standard e adeguate dalle necessità della 
clientela.Protec si avvale della organizzazione di Gruppo 
Sicura per intervenire all’adeguamento delle macchine 
presso l’utilizzatore finale.

CABINE IN LAMIERA
proteggi il tuo investimento con le soluzioni Gruppo Sicura!



Lo scorso 27 febbraio è stato formalizzato l’acquisto 
del ramo di azienda della società DO-CI snc da parte 
di Sicura Srl.

DO-CI, nata nel lontano 1978, ha una storia ricca 
di successi ed opera principalmente nella vendita e 
assistenza di dispositivi antincendio. Nel solo 2011 
l’azienda ha servito circa 900 clienti, in prevalenza 
sul territorio lombardo.

DO-CI da oggi è una divisione commerciale di Sicura 
srl e va a rafforzare la struttura del nostro Gruppo 
già oggi operativa in Lombardia, composta dal presi-
dio locale di Sicura srl e dall’organizzazione di mez-
zi e persone della divisione STABLUM, altra azienda 
acquisita dal nostro Gruppo ad inizio 2011.

La sede è il nuovo stabilimento di Lainate, in via 
Varese 38, all’interno di un efficiente e prestigioso 
stabile ove ci siamo trasferiti pochi mesi or sono per 
consentire all’intero Gruppo Sicura di presidiare al 
meglio l’intera area nord-ovest italiana, con una or-
ganizzazione di primo piano e personale esperto ed 
altamente qualificato.

Tale operazione, oltre a confermare il dinamismo 
del nostro Gruppo, conferma la scelta strategica di 
sviluppare in modo deciso l’attività in Lombardia e 
verso l’intero Nord-Ovest.

Tutte le persone che operavano in DO-CI e STABLUM 
sono oggi presenti in SICURA: nella nuova sede di 
Lainate già oggi operano in modo stabile oltre 40 
persone, tecnici esperti e qualificati al servizio di 
tutti i nostri clienti. 

Un benvenuto a tutto il personale della Divisione 
DO-CI di Sicura!

Gruppo Sicura - sede di LAINATE (MI)

Via Varese, 38 - 20020 Lainate (MI)

Tel. 02 93559352 - Fax. 02 93559353

Anche DO-CI entra a far parte 

di GRUPPO SICURA
l’acquisizione di DO-CI arricchisce di ulteriore esperienza 
e risorse la nostra nuova sede di Lainate

	  


