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IMPRENDITORE
SICURO



IMPRENDITORE SICURO è un servizio 
indispensabile per l’imprenditore che desidera 
dedicarsi al proprio lavoro e che non ha il tempo 
e le conoscenze necessarie per affrontare tutte le 
problematiche legate alla conduzione di un’azienda: 
la sicurezza, l’ambiente, la certificazione qualità, la 
“231”, la privacy, ecc.

IMPRENDITORE SICURO si propone come 
unico interlocutore per tutti gli ambiti normativi, 
facilitando l’integrazione delle procedure e delle 
soluzioni organizzative. Un consulente seguirà 
l’azienda in ogni passaggio, eventualmente 
coinvolgendo personale più qualificato ed esperto 
sulla specifica problematica.

IMPRENDITORE SICURO quindi mette 
l’imprenditore nelle condizioni di valutare ogni 
aspetto e vincolo con cognizione di causa e senza 
sorprese, per potersi dedicare al proprio core 
business senza ulteriori preoccupazioni.

AREE DI INTERVENTO
 √ Sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

 √ Tutela dell’ambiente

 √ Privacy e Data Protection

 √ Sicurezza alimentare

 √ Responsabilità amministrativa di impresa (D.Lgs. 231/01)

 √ Certificazione Qualità ISO 9001

 √ Security e Risk Management

 √ Servizi per la Formazione ed il Lavoro
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Area Sicurezza e Igiene sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)
La proposta è articolata in pacchetti da fruire in abbonamento e in servizi specialistici da 

definire in base al fabbisogno. Per ogni pacchetto scelto sono inclusi sconti sui percorsi 

di formazione obbligatoria ed un servizio di alert sulle novità legislative e sulle scadenze 

da rispettare, nonché l’assistenza tecnica per ottenere finanziamenti per la formazione 

e per i servizi al lavoro.

PACCHETTO BASIC 81/08

Il pacchetto Basic è utile ad una azienda che ha già impostato un sistema di gestione per 

la sicurezza sul luogo di lavoro e desidera “dormire sonni tranquilli” grazie ad un sistema 

di monitoraggio che garantisce la verifica dello status del proprio sistema, ne evidenzia 

le eventuali lacune e suggerisce le necessarie azioni correttive.

Il pacchetto Basic comprende:

 √ un sopralluogo annuale in ogni sede aziendale e consegna 

di un report sullo stato di adeguatezza del proprio sistema

 √ accesso informatico ad un servizio di consulenza on line per 

quesiti o dubbi di bassa complessità

CATALOGO FORMAZIONE 81/08 

(SERVIZIO A CATALOGO ATTIVAZIONE SU RICHIESTA)

Galdus offre a chi aderisce ad un qualsiasi pacchetto la possibilità di partecipare ai corsi 

di formazione a catalogo (in aula, in azienda e in modalità elearning) a prezzi convenzio-

nati. L’adesione ai Fondi Interprofessionali facilita ulteriormente il rapporto e comporta 

ulteriori risparmi fino al 100%.

PACCHETTO STANDARD 81/08

Il pacchetto Standard è dedicato alle aziende che non hanno ancora affrontato la 

tematica della sicurezza o che sono consapevoli di non averlo ancora fatto in modo 

completo ed adeguato.

Il pacchetto Standard è in grado di offrire:

 √ redazione e/o integrazione del documento 

di valutazione dei rischi

 √ definizione e monitoraggio del piano di intervento

 √ servizio RSPP esterno 

 √ servizio di Medicina del Lavoro 

 √ rilevazioni e misurazioni specifiche sul campo 

 √ servizio di gestione della sicurezza per manutenzioni edili e per i cantieri
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Area Ambiente
Gli aspetti implicati nella tutela dell’ambiente sono presenti in numerosissimi processi 

di produzione, trasformazione, trasporto e commercializzazione, dei quali spesso sfug-

ge la complessità anche all’azienda più avveduta ed attenta. Il recente allineamento tra 

D.Lgs. 231/01 e i reati ambientali, rende ulteriormente urgente affrontare e risolvere 

tali problemi in modo efficace ed efficiente. IMPRENDITORE SICURO offre una consu-

lenza svolta da esperti di elevata preparazione scientifica e di pluriennale esperienza 

sul campo, in modo da accompagnare l’azienda nella definizione di un sistema di gestio-

ne integrato ed effettivamente corrispondente alle necessità.

Area Privacy e Data Protection
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy prevede novità e adempimenti 

aggiuntivi per le organizzazioni accanto ad alcune semplificazioni per le piccole e medie 

imprese. IMPRENDITORE SICURO offre percorsi di consulenza e di aggiornamento 

professionale per approfondire la conoscenza della tematica e per definire le modalità 

organizzative più adeguate per ottemperare a tutti gli obblighi di legge con il minimo 

impatto burocratico possibile.

Area Responsabilità amministrativa di impresa (D.Lgs. 231/01)
Un numero sempre maggiore di aziende decide di implementare un Modello 

Organizzativo in base al D.Lgs. 231/01, sia per una maggior tutela della continuità 

delle attività aziendali, sia per offrire maggiori garanzie di trasparenza ed affidabilità 

ai propri clienti e ai committenti pubblici. Anche in questo caso è fondamentale che 

quanto previsto dal Modello Organizzativo si integri perfettamente con gli altri sistemi 

di gestione, in particolare con quelli della sicurezza e dell’ambiente; per questo la 

consulenza di IMPRENDITORE SICURO offre un servizio che associa affidabilità e 

continuità con il resto dell’organizzazione.

Area Sicurezza Alimentare
Per le aziende della filiera agroalimentare sussistono 

numerosi obblighi di legge a tutela del consumatore 

finale che impongono l’utilizzo di procedure e la produ-

zione di documentazione specifica da esibire in fase di 

controlli ed ispezioni.

IMPRENDITORE SICURO si propone come la so-

luzione ad ogni problema offrendo consulenza per 

la realizzazione dei manuali e della documen-

tazione di supporto in modo integrato con gli 

altri sistemi di gestione, nonché la necessaria 

attività formativa per sensibilizzare ed adde-

strare tutto il personale coinvolto.
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Area Certificazione Qualità ISO 9001
Il Sistema di Gestione per la Qualità certificato in base ai requisiti della normativa UNI 

EN ISO 9001 è ciò che caratterizza l’azienda che desidera comunicare attraverso la cer-

tezza di una certificazione la propria affidabilità ed eccellenza. La documentazione di un 

sistema qualità certificato (manuali, procedure, istruzioni, ecc.) costituiscono il conteni-

tore ideale per tutte le altre situazioni che prevedono la necessità di documentare fasi o 

specifici aspetti dei processi di progettazione, produzione e controllo.

Già la revisione del 2008 della norma ISO 9001 aveva inserito l’obbligo di tenere sotto 

controllo i vincoli cogenti generali e specifici dell’attività; la revisione pubblicata nel 

2015 estende il concetto ed introduce l’approccio “Risk Based Thinking”, riconoscendo 

come necessaria la valutazione e gestione di tutti i rischi aziendali per consentire una 

effettiva e costante gestione della qualità a tutela dei propri clienti.

IMPRENDITORE SICURO si propone come la soluzione più efficiente per implementare 

o mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001, garantendo 

interventi integrati tenendo in considerazione tutti i vincoli normativi che l’azienda è 

tenuta a rispettare.

Area Security & Risk Management
La gestione dei rischi, di tutti i rischi, è la condizione necessaria a garantire la resilienza 

di un’azienda anche in caso di situazioni di crisi ed emergenze di varia natura: catastrofi 

ambientali, eventi criminosi, danneggiamenti alle strutture, spionaggio industriale, 

black out energetico, perdita di know how e di risorse umane chiave, ecc.

Una attenta valutazione dei rischi, integrata a quella già prevista per gli altri sistemi 

di gestione, consenta all’azienda di prevedere e prevenire l’insorgenza delle cause 

scatenanti (ove possibile), di essere pronta a fronteggiare le situazioni di crisi e di saper 

ripristinare la produzione nel più breve tempo possibile.

IMPRENDITORE SICURO si propone con la competenza ed l’esperienza di 

professionisti del settore come interprete del miglior servizio per l’azienda, 

considerando i rischi reali e predisponendo soluzioni concrete e sostenibili, 

supportando l’imprenditore nella scelta di tecnologie e prodotti a prescindere da 

interessi commerciali.
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Area Servizi per la Formazione ed il Lavoro
Galdus, ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione e per i servizi al lavo-

ro, offre alle aziende numerosi servizi specifici volti a migliorare l’efficacia nella gestio-

ne delle risorse umane e, soprattutto, ad abbassarne i costi.

Nello specifico i servizi offerti sono:

 √ ricerca e gestione di finanziamenti per la 

formazione del personale

 √ attivazione di tirocini curricolari (gratuiti) o 

extracurricolari (con incentivi Garanzia Giovani)

 √  ricerca e selezione di persone da inserire in 

organico utilizzando forme di incentivazione 

all’assunzione (Garanzia Giovani)

 √ formazione finanziata per apprendisti ex art. 4 ed 

ex art. 3 (sistema duale formazione/lavoro)

GLI ESPERTI
Galdus garantisce preparazione specifica e pluriennale esperienza sul 

campo dei professionisti coinvolti nelle attività consulenziali.

Galdus realizza gli interventi in collaborazione con la Scuola 

Internazionale Etica e Sicurezza de L’Aquila e con numerosi consulenti 

esperti nelle specifiche materie. Il personale della sede Galdus svolge 

il ruolo di interfaccia comunicativa e di gestione segretariale ed 

amministrativa delle attività.



Viale Toscana, 23 - Milano

www.galdus.it

C O N T A T T I
aziende@galdus.it
Tel. 0249516201


