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N
ata dall’unione di professio-
nisti attivi nel settore, Team 
Sicurezza vanta oggi anni di 
esperienza alle spalle, oltre 

a un personale qualificato che si occu-
pa di aiutare le aziende a uniformarsi 
al Testo Unico sulla Sicurezza sul La-
voro. L’azienda, in generale, offre con-
sulenze e audit personalizzati, corsi di 
formazione, visite mediche nei luoghi 
di lavoro, sopralluoghi, adempimenti 
documentali e fornitura di materiale 
tecnico come DPI e attrezzature.

TRANQUILLITÀ AL LAVORO
Oltre a essere un obbligo di legge, re-
golamentato dal Testo Unico della Si-
curezza sul Lavoro, la sicurezza azien-
dale rappresenta il dovere morale che 
ogni datore di lavoro deve osserva-
re per garantire un ambiente sicuro e 
salutare. Fondamentale, in questa at-

tività, è la redazione del Documen-
to di Valutazione dei Rischi (DVR), un 
documento che individua i possibi-
li rischi presenti in un luogo di lavo-
ro per analizzare, valutare e prevenire 
le eventuali situazioni di pericolo per 
i lavoratori. Con una squadra di con-
sulenti specializzati, Team Sicurezza 
aiuta a mettere a norma le imprese in 
termini di tutela della salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro. 
I servizi offerti dalla ditta in quest’otti-
ca, in particolare, prevedono l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale, 
ma anche la valutazione di una serie 
di rischi: elettrocuzione, incendio, da 
stress, interferenze, movimento ma-
nuale dei carichi, movimenti ripetiti-
vi, rumore, vibrazioni, chimico, biolo-
gico, emergenza ed evacuazioni. Gra-
zie ai corsi di formazione proposti, 
poi, viene data la possibilità di rima-

nere sempre aggiornati sull’universo 
normativo della salute e sicurezza sul 
lavoro, evitando così inaspettate san-
zioni.

FORMAZIONE NECESSARIA 
A tal proposito, la formazione del per-
sonale è un investimento necessa-
rio e fondamentale per far crescere 
le aziende e puntare su una maggiore 
competitività strategica e di successo.
Per questo motivo, Team Sicurez-
za garantisce dei corsi di formazio-
ne specializzati e ideati appositamen-
te per formare le aziende e i lavoratori 
in modo preparato ed efficace. In base 
alle necessità del cliente, i corsi ven-
gono effettuati “on-site”, ovvero pres-
so l’azienda, oppure “on-center”, ossia 

presso le aule corsi di Team Sicurez-
za. L’offerta formativa dell’impresa è 
pensata per garantire qualità, risultati 
e adeguamento alle normative vigen-
ti. I programmi, inoltre, sono sempre 
aggiornati come da decreto legislati-
vo 81/08, permettendo così di acqui-
sire know-how e competenze in am-
bito di salute e sicurezza, ma anche 
di creare efficaci percorsi di crescita 
per le risorse umane, dai quadri al top 
management. Tra i corsi che vengo-
no messi a disposizione, nello specifi-
co, troviamo pronto soccorso, HACCP 
(Hazard analysis and critical control 
points), Covid-19, antincendio, RSPP 
(Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione) e RLS (Rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza), 
anche in e-learning. Ci sono poi an-
che le formazioni generali e specifiche 
in aula e in azienda Art 37, anche qui 
in alternativa e-learning, mentre chiu-
dono la lista i corsi dispositivi terza ca-
tegoria, preposto, per lavori in quota o 
in fune, per trattore o muletto e di for-
mazione per ponteggi.

Professionalità e rapidità nei servizi di tutela
TEAM SICUREZZA    GRAZIE ALLA SUA ESPERIENZA DECENNALE, L’AZIENDA DI GROSSETO CERTIFICATA ISO SI RIVOLGE AD AZIENDE E PROFESSIONISTI GARANTENDO VELOCITÀ E PRECISIONE

MESSA A NORMA DELLE IMPRESE NELLA TUTELA AL LAVORO

PRINCIPALE SCOPO DELL’AZIENDA È GARANTIRE MASSIMA SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITÀ

VARIETÀ NEI NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI

Grazie alla sua squadra 
l’impresa aiuta le altre ditte 
a rispettare le normative 
previste dalle attuali leggi

Certificazione obbligatoria 
per il giusto trattamento 
di alimenti e bevande 
da parte del personale

Team Sicurezza cerca in tutto e 
per tutto di mettere il cliente al 
centro. L’azienda, guidata dal CEO 
Daniele Bambagioni, ha il proprio 
nucleo operativo a Grosseto, in via 
Repubblica Dominicana 80/H, ma 
possiede sedi sparse a Roma e Milano. 
La puntualità e la professionalità sono 
i due cardini principali dell’attività 
dell’impresa, che tra le altre cose 
offre anche servizi di check-up 
gratuiti alle aziende, ma anche di 
finanza agevolata e accesso al credito. 
La gamma di assistenza si allarga poi 
anche nell’ambito dell’adeguamento 
GDPR (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). Il 25 maggio 
2018 è infatti entrato in vigore in 
tutta l’Unione Europea il nuovo 
regolamento privacy che stabilisce 
norme e disposizioni relative alla 
protezione e al trattamento dei dati 
personali. 

Con una serie di consulenti 
specializzati, Team Sicurezza è 
in grado di aiutare le aziende 
nell’adempimento di tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa 
privacy nazionale, dai provvedimenti 
del garante privacy e dal nuovo 
regolamento europeo.
Relativamente alla fatturazione 
elettronica, infine, si fa riferimento al 
nuovo sistema digitale di emissione, 
trasmissione e conservazione delle 
fatture, entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2019. La ditta mette a 
disposizione Fatture.org, il software 
gestionale in cloud completo di tutte 
le funzionalità per generazione, 
ricezione e conservazione di legge 
delle fatture elettroniche. Grazie 
al nostro software, potrai generare 
fatture elettroniche verso privati e PA 
in pochi click e senza installare alcun 
programma sul tuo pc.

Dalla privacy alle fatture,
l’assistenza è completa

L’OFFERTA A 360 GRADI

Tra i tanti servizi offerti da Team Si-
curezza, figura anche quello relativo 
a prevenzione e igiene. In questo caso 
si fa riferimento in primis alle certifi-
cazioni HACCP. Nel rispetto della nor-
mativa vigente, i lavoratori addetti alla 
manipolazione di alimenti o bevande, 
infatti, sono tenuti al conseguimento 
di questo riconoscimento. L’HACCP, 
nella sua definizione, è un insieme di 
procedure volte a garantire la salu-
brità degli alimenti in fase preventiva, 
anziché a prodotto finito. I destinatari 
di questa certificazione sono quindi 
tutti quei soggetti che hanno a che fa-
re con gli alimenti, dalla ristorazione 
allo stoccaggio e, anche in questo ca-
so, è il datore di lavoro che si assume 
la responsabilità della formazione dei 
propri dipendenti. L’azienda prevede 
figure professionali esperte nel campo 
in grado di offrire corsi di formazione 
aggiornati sulle regole di igiene e sicu-
rezza alimentare.

ANALISI LIQUIDI E LEGIONELLOSI
Oltre a questo, nell’ambito dell’analisi 
acque, Team Sicurezza offre un servi-
zio di verifica del buono stato dell’auto-
clave e di controllo della qualità dell’ac-
qua. Per quanto riguarda il piano di au-
tocontrollo piscine, sono invece inclu-
si interventi a supporto della redazio-
ne del Documento di valutazione dei 
rischi (DVR), per proteggere sia i ba-

gnanti che gli addetti ai lavori. Per evi-
tare l’infezione legionellosi, infine, vie-
ne applicato un Protocollo di Controllo 
del Rischio, in grado di prevenire la dif-
fusione del batterio grazie a interventi 
di manutenzione e controllo degli im-
pianti idrici e di climatizzazione.

A protezione di cibo e acqua 
più corsi e interventi dedicati

PREVENZIONE E IGIENE    L’IMPRESA SI OCCUPA ANCHE DI GARANTIRE SALUBRITÀ DI PRODOTTI E AMBIENTI  

MONITORAGGIO PER L’AUTOCONTROLLO DELL’INFEZIONE BATTERICA LEGIONELLOSI


