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m Il parere del Legale
La formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ha assunto un’importanza
capitale in punto di organizzazione della
prevenzione, oltre che rappresentare un obbligo di legge, sorretto da specifiche sanzioni
penali, gravante in primo luogo sul datore di
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La formazione è altresì sempre al centro
dell’attività processuale.
Una tale attività di formazione in continuo
crea in azienda una effettiva e diffusa cultura della sicurezza, avendo nel contempo un
significativo valore difensivo in un’eventuale
sede processuale penale.
È ritenuto in giurisprudenza come un lavoratore che abbia ricevuto una adeguata istruzione abbia o debba avere maggiore e migliore consapevolezza del proprio ruolo nella
generale attività di prevenzione.
Una formazione che abbia addirittura carattere di sistematicità e premialità definisce una
figura imprenditoriale attenta e riduce significativamente l’incidenza di infortuni.
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un infortunio?

Spesso non ci si pensa ma un infortunio determina,
per ogni azienda, pesanti ripercussioni sull’attività
quotidiana ed oneri molto elevati.
Economici, e non solo, già nel caso se ne verifichi
uno “non grave“.
Investire nella prevenzione, oltre ad essere un merito etico, oggi è economicamente conveniente.

m La convenienza
Investire in prevenzione porta SEMPRE benefici.
La richiesta di riduzione del tasso Inail, per esempio, consente all’azienda un notevole risparmio sul
premio da versare.
Sicurezza 2.0 concorre al raggiungimento dei requisiti necessari.
PPG Sistemi è al tuo fianco nel fornirti gli strumenti
giusti.
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m Sicurezza 2.0

m Vantaggi

Un sistema innovativo (domanda di brevetto depositata) in grado di motivare il lavoratore a proseguire, quotidianamente, il suo iter di formazione.
Non esiste macchina sicura per il lavoratore non
adeguatamente formato.

Il sistema induce ogni risorsa a “rinforzare” quotidianamente la propria formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, a vantaggio
• del lavoratore
• dei colleghi
• dell’azienda.
La maggior conoscenza delle tematiche legate alla
sicurezza sul lavoro e dei corretti comportamenti
da adottare concorre alla riduzione degli infortuni,
a tutela sia del lavoratore che del datore di lavoro.
Il sistema ha l’obiettivo di motivare e spingere ogni
operatore alla autoformazione garantendo al datore di lavoro un controllo certificato dell’attività
dell’utente.

m Caratteristiche
“Sicurezza 2.0” é l’innovativo ed esclusivo sistema PPG di formazione in continuo, integrativo alla
formazione di legge, basato su un dispositivo hw
+ sw, in grado di erogare specifici contenuti multimediali in funzione del ruolo e della mansione
specifica di ogni singola risorsa.
Ogni lavoratore, infatti, accede al sistema grazie
ad un dispositivo di riconoscimento personale che
ne consente l’autenticazione.
Il sistema restituisce, mensilmente, un report dettagliato e certificato circa ogni singolo accesso. In
questo modo l’azienda cliente è in grado di sapere
“chi ha visto cosa”.
Un meccanismo premiale, specifico per ogni azienda cliente, incentiverà la risorsa ad utilizzare il sistema ed a formarsi.
Sempre.
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m Company profile

m Prodotti e servizi

Da oltre 10 anni ci occupiamo di risorse umane, di
sicurezza e di formazione. E non solo.
Sappiamo bene quanto sia importante, in azienda,
non lasciare nulla al caso.
Ogni scelta ed ogni decisione, devono essere frutto
di una precisa analisi e di una coerente valutazione.
Nel 2014 abbiamo costituito PPG, perché scegliere il partner giusto, oggi più che mai, fa la differenza.
PPG mette a tua disposizione un’organizzazione
efficace e puntuale per raggiungere sempre i tuoi
obiettivi, progettando soluzioni innovative che consentano di gestire, con il massimo controllo, particolari aree di attività e di rischio.

PPG assiste i clienti offrendo la consulenza e la
fornitura di sistemi di gestione aziendale utili a monitorare e a migliorare le performance lavorative,
secondo le normative e gli standard internazionali.
Grazie alle prerogative dei propri prodotti contribuisce al miglioramento effettivo della gestione
aziendale e delle prestazioni del cliente.
Progettiamo e realizziamo:
• Sistemi per la gestione della sicurezza aziendale
(safety);
• Sistemi per il controllo di attività e processi aziendali;
• Sistemi per la formazione continua e premiale
del personale.
PPG utilizza la propria esperienza e le proprie
competenze, con impegno e dedizione, per individuare soluzioni, studiate caso per caso, che
consentano di affrontare e superare i bisogni del
Cliente, contribuendo al miglioramento delle organizzazioni con cui collabora.
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