
LA  GEST IONE  DEL  R I SCH IO  E

DE L L ’ EMERGENZA  COV ID - 1 9  
NEGL I  AMBIENT I  DI  LAVORO



In vista della riapertura di molte Aziende, ma
anche per quelle che stanno continuando a
lavorare durante il periodo di lockdown
nazionale, Qu.In. ha strutturato un panel di
servizi volto alla corretta gestione del rischio
COVID-19 e all’adozione delle misure
necessarie per la tutela dei lavoratori in ambito
aziendale (incluso l’ambito del trasporto casa-
lavoro).
 
Anche in questo difficile periodo, restiamo al
fianco delle Aziende con consulenza e
formazione online, a distanza, per garantire
continuità e risposte immediate.

www.quin.it



www.quin.it

OBIETTIVO Ogni Azienda, nel pieno rispetto delle normative in
materia,  deve, non solo, poter  garantire la  salute
e sicurezza  ai propri  lavoratori, ma,  al contempo, tutelare
la  continuità aziendale  in caso di rilevazione di
eventuali contagi da COVID-19.



www.quin.it

SERVIZIO Il servizio è rivolto a tutte le Imprese private e/o pubbliche
di qualunque settore merceologico e dimensione.
 
Il Servizio è  personalizzato  e  modulabile  in base alle
esigenze di ogni singolo Cliente.



Elaborazione delle
procedure per la

gestione del rischio
COVID-19

Indicazione delle
misure di prevenzione

e protezione da
adottare e dei DPI più

idonei

Verifica del rispetto
delle condizioni e

delle misure di
prevenzione e

protezione previste in
materia

www.quin.it

COSTRUZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL

RISCHIO

Redazione delle
procedure da mettere

in atto in caso di
contagio ed emergenza



Verifiche e controlli
degli aspetti formali e
sostanziali inerenti il

rischio COVID-19

Help desk mediante
consulenza telefonica

e/o tramite e-mail

Aggiornamento
normativo

www.quin.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA

Assistenza nella scelta
dei dispositivi di

protezione individuali e
nella messa in atto
delle procedure di

gestione del rischio



Programmazione e
pianificazione degli Audit
interni per la verifica del

grado di applicazione delle
misure di gestione del

rischio da COVID19.

Illustrazione dell’esito
degli audit e delle

opportune azioni di
miglioramento in merito

ai rilievi emersi.

Eventuale Follow-up volto
alla valutazione

dell’efficacia delle azioni di
miglioramento

realmente intraprese a
seguito degli audit.

VERIFICHE DI CONFORMITA’ E RISPETTO DELLA

NORMATIVA

www.quin.it



@quinsrl @quinformazione@quinformazione

www.quin.it

Tel. 055/8874745 – 055/8827452 

info@quin.it


