
Missione azienda
a rischio zero
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prean.com



offre servizi di 
consulenza 
e formazione su 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro, igiene 
alimentare.

La nostra società garantisce a circa 
100.000 clienti l’assistenza e la 
formazione per il rispetto delle 
normative vigenti e per la tutela dei 
propri lavoratori. 

Un team di professionisti altamente 
qualificati e programmi di gestione 
all’avanguardia fanno di Prean 
Sicurezza 272 un’azienda leader in 
tutto il territorio nazionale.

Settore Formazione

 Corsi per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

    (Datori di lavoro - Rischio Basso/Medio/Alto) 

 Corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza e corsi di aggiornamento

 Corsi per addetti antincendio 
    (Rischio Basso e Medio) 

 Corsi per addetti al primo soccorso 
    (Gruppi A, B-C) e corsi di aggiornamento

 Corsi per Dirigenti 

 Corsi per Preposti

 Corsi di formazione ed informazione per 
lavoratori - art. 36 - 37 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

    (Rischio Basso/Medio/Alto) 

 Prove di spegnimento (C.I.N.) 

 Corsi per addetti all’utilizzo di attrezzature 
che richiedono una specifica abilitazione:

    • carrelli elevatori (braccio telescopico, 
industriali, semoventi, ecc.) • carroponte 

    • macchine movimento terra • piattaforme 
elevatrici • gru edili • pompe per 
calcestruzzo • trabattelli e scale • trattori 
agricoli o forestali 

 Corsi per addetti all’utilizzo di Dispositivi di 
Protezione Individuale di III Categoria

    (Anticaduta) 

 Corsi per alimentaristi - HACCP 

 Prove di evacuazione con esercitazioni 
pratiche

PREAN 
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Prean è leader nel settore della sicurezza 
per le aziende.

Un’attività che si estende a 360°, dall’an-
tincendio all’antinfortunistica, e che com-
prende servizi di formazione e consulenza.
Un’azienda nata nel 1997, ma già presente 
in tutto il territorio del Nord Italia, con una 
diffusione capillare e un rapporto consoli-
dato con migliaia di clienti.

Settore Tecnico

 Valutazioni del rischio e carico d’incendio

 Valutazioni di esposizione a rumore

 Valutazioni di impatto acustico

 Valutazioni del rischio di esposizione ad agenti 
chimici

 Valutazioni vibrazioni (tabellari e strumentali)

 Valutazione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi

 Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi 
degli arti superiori

    (Cumulative Trauma Disorder)

 D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali)

 Piani Operativi di Sicurezza di cantiere (P.O.S.)

 Avvio dei procedimenti di prevenzione incendi ai 
sensi del D.P.R. 151/11

 Rinnovo pratiche prevenzione incendi ai sensi del 
D.P.R. 151/11

 Piani di emergenza ed evacuazione

 Nomina di Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (consulente esterno)

 Pratiche di segnalazione certificata di inizio 
attività

 Pratiche di autorizzazione all’emissione in 
atmosfera

 Analisi emissioni in atmosfera

 Campionatura inquinanti aerodispersi in 
ambiente di lavoro

 Consulenze in ambito di sicurezza del lavoro

 Consulenze per ottenimento di certificazioni in 
ambito di sistemi di gestione sicurezza

 Assistenza e consulenza in materia di privacy

 Piani di autocontrollo igienico sanitario - HACCP

D.V.R. Personalizzato 
con QR Code

 Valutazioni dei rischi personalizzata 
a seconda della tipologia dell’azienda 
correlata da QR Code (Cod. interattivo), 
aggiornamenti dei documenti di 
valutazione dei rischi al D.Lgs. 81/08 
(D.V.R.)

 Incarico R.S.P.P esterno a cura del Professionista

 Sopralluoghi periodici presso gli ambienti di 
lavoro con cadenza quadrimestrale

 Redazione di verbale per la verifica dello stato di 
adempimento delle prescrizioni di legge e degli 
interventi previsti nella valutazione dei rischi

 Individuazione dei fattori di rischio, alla 
valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 
2, D.Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali 
misure

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie 
attività aziendali 

 Proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori 

 Partecipare alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. 
81/2008 

 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 
36 D.Lgs. 81/2008

 Aggiornamento normativo in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro mediante 
l’invio di circolari periodiche

 Elaborazione di uno scadenziario relativo alla 
formazione sulla base degli attestati forniti e/o 
rilasciati
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