
 

 

 

 

 
  

 

Via G. Garibaldi, 2 - 23891 Barzano’ (Lc) 

Tel 039 9272557 - Fax 039 9212955 

amministrazione@gruppo-prisma.com - www.gruppo-prisma.com 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S e r v i z i  d i  C o n s u l e n z a  p e r  I m p r e s e  

E d i l i ,  S t u d i  P r o f e s s i o n a l i  
 

O r g a n i z z a z i o n e  G e s t i o n a l e  e d  

O p e r a t i v a  d e l l a  S i c u r e z z a  

n e g l i  A m b i e n t i  d i  L a v o r o  



 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

C H I  S I A M O  
Gruppo Prisma è un Società a responsabilità limitata nata nell’anno 2009 con lo scopo di fornire ai 

propri clienti una consulenza globale nel settore dell’organizzazione gestionale ed operativa della 

Sicurezza nei vari Ambienti di Lavoro. 

Grazie all’unione di conoscenze specifiche differenti e all’esperienza maturata attraverso anni di 

attività, la nostra struttura esercita un costante controllo sulla gestione degli incarichi a noi affidati e 

dei servizi, assicura tempestività negli interventi, rispetto delle scadenze e delle consegne convenute.  

I nostri settori di competenza sono molteplici, sempre in espansione ed aggiornamento, come vuole 

essere la nostra identità attuale e futura.  

In questo tempo siamo riusciti a conquistare un nostro spazio ben definito, diventando una realtà 

professionale all’interno del mercato, puntando tutte le nostre energie sul fattore qualità, sulla 

passione  e dedizione nello svolgimento del lavoro, sulla cura per i nostri clienti. 

 

 

 

L ’ O B I E T T I V O  
Il nostro obiettivo è quello di essere da supporto alle Imprese, ai Committenti pubblici e privati, agli 

Enti pubblici e privati, Studi di amministrazione immobiliare e a tutti i soggetti interessati 

dall’applicazione delle Normative in materia di sicurezza, fornendo servizi quanto più completi ed 

integrati, in modo da diventare per il cliente un solido, importante ed unico punto di riferimento. 

 

 

 

L E  R I S O R S E  
Uno staff di collaboratori interni di ottime capacità formato da Ingegneri e Geometri iscritti ai rispettivi 

Albi Professionali, unito ai collegamenti consolidati con strutture specialistiche esterne (consulenti 

professionisti nel caso in cui l’incarico affidatoci preveda particolari specificità) ci consente di offrire 

un servizio completo e accurato.  

Un solido e collaudato sistema informatico basato su server, backup dati ed i migliori programmi 

informatici gestionali ci permette di amministrare e conservare e, nel caso, recuperare i dati sviluppati 

in maniera sicura e rapida.  

Grazie ad una struttura flessibile e dinamica la Società Gruppo Prisma risulta essere una struttura 

molto competitiva, rapida ed efficiente nello sviluppo degli incarichi affidati, nella fornitura di 

collaborazione e consulenza per tutte le molteplici problematiche legate ai vari aspetti della 

sicurezza nei vari ambienti di lavoro. 

 

 

 

L A  N O S T R A  F I L O S O F I A  
La nostra filosofia è di costruire le nostre azioni sulla capacità di identificarci con le specifiche 

esigenze del singolo cliente, offrendo soluzioni pratiche e realistiche. 

Alla Società Gruppo Prisma investiamo tempo e risorse per costruire relazioni durevoli, perché un 

buon progetto e la sua realizzazione è sempre il risultato di collaborazione e fiducia tra il Committente 

ed il professionista a cui ci si appoggia.  



 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

I  N O S T R I  S E R V I Z I  
La garanzia della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è diventata primaria importanza non solo 

per gli aspetti sociali (tutela della salute delle persone) ma anche per le possibili sanzioni a carico del 

Datore di Lavoro e del Committente. 

I servizi forniti dalla Società Gruppo Prisma si riferiscono in particolare: 

 

 

 

Ogni singolo incarico viene svolto con ccoommppeetteennzzaa, maturata in questi anni di lavoro, 

accompagnata da un’intensa attività di continuo aggiornamento;  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  e  sseerriieettàà, qualità 

garantite dai nostri tecnici preparati e qualificati;  ppuunnttuuaalliittàà, ovvero rispetto per le scadenze richieste 

dalla nostra clientela;  ppaassssiioonnee, quello che per altri è “solo” lavoro, per noi è l’impegno ad offrire un 

servizio sempre migliore, specifico e mirato alle richieste dei singoli clienti. 

GGeessttiioonnee  ddeellllaa  

SSiiccuurreezzzzaa……  

CCoonnssuulleennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  

ddii  ssiiccuurreezzzzaa……  

……aaggllii  SSttuuddii  TTeeccnniiccii  ee  

SSttuuddii  PPrrooffeessssiioonnaallii  

……ee  aadd  aallttrrii  ooppeerraattoorrii    

ddii  ccaannttiieerree  

CCoonnssuulleennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  

ddii  ssiiccuurreezzzzaa……  

……nneeii    

ccaannttiieerrii    

eeddiillii  

……aallllee  iimmpprreessee    

eeddiillii……  

CCoonnssuulleennzzee  iinn  mmaatteerriiaa  

ggiiuurriiddiiccaa……  



 

 

 

 

 
  

 

  

 

 
 

GG ee ss tt ii oo nn ee   dd ee ll ll aa   ss ii cc uu rr ee zz zz aa   

nn ee ii   cc aa nn tt ii ee rr ii   ee dd ii ll ii   
 

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili era regolata 

esclusivamente dai DPR 547/55 e DPR 164/56 che lasciavano completa autonomia e responsabilità 

all'Impresa che, pur soggetta alle verifiche degli organi di controllo, redigeva i "Piani di Sicurezza" solo 

nelle circostanze in cui era soggetta alla Legge Antimafia (55/90) e alla Legge Merloni Bis (109/94).  

Tra le novità più significative introdotte dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (ora inserito nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

– Testo Unico in materia di Sicurezza), vi è quella di aver fatto partecipe in prima persona il 

Committente nella gestione della sicurezza, il quale deve obbligatoriamente designare due figure 

preposte al coordinamento della sicurezza in cantiere: il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.   

In particolare, il compito fondamentale assegnato al Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione, rendendolo documento contrattuale, è la redazione del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento (PSC), al quale devono attenersi tutte le imprese che intervengono nel processo 

edilizio.  

Il Decreto stabilisce nuove responsabilità ed obblighi anche per le imprese esecutrici che devono 

redigere, per ogni cantiere, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) il quale contiene, tra l'altro, le 

modalità di gestione in sicurezza delle singole attività svolte in rispondenza al Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento oltre l'indicazione di una serie di figure all'interno dell'organico dell'impresa a cui è 

demandata la gestione della sicurezza, previa adeguata formazione ed informazione.  

Responsabile del controllo e del coordinamento del processo edilizio in cantiere è il Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione il quale, dopo aver verificato la completezza e la specificità dei 

Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa (come da D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e la loro rispondenza 

al Piano di Sicurezza e Coordinamento, controlla che le fasi lavorative si svolgano secondo le 

indicazioni contenute nei suddetti documenti. 

Alla luce del contesto creatosi negli ultimi anni in materia di sicurezza all’interno dei cantieri, la 

Società Gruppo Prisma Tre offre sia ai Committenti che alle Imprese tutti i servizi necessari 

all’ottemperanza delle varie disposizioni di legge e, nello specifico: 

- Svolgimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di  progettazione 

- Svolgimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

- Svolgimento delle funzioni di Responsabile dei lavori, in materia di sicurezza 

- Studio delle fasi delle lavorazioni e redazione dei cronoprogrammi 

- Valutazione dei rischi delle lavorazioni 

- Studio dell’organizzazione dei cantieri ai fini della sicurezza 

- Redazione del Piani di sicurezza e coordinamento (PSC) 

- Predisposizione dei fascicoli e piani della manutenzione in fase di progettazione   

- Stima dei costi della sicurezza  

- Integrazione dei capitolati speciali d’appalto con clausole specifiche inerenti la sicurezza  

- Redazioni dei fascicoli e piani  della manutenzione a conclusione dei lavori  

- Redazione di Piani operativi per la sicurezza (POS) 

- Redazioni piani sostitutivi per la sicurezza (PSS) 

- Redazione piani di installazione trasformazione e smontaggio ponteggio (PIMUS) 
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Sicurezza) ha delineato un nuovo quadro degli 

obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro. 

Oggi sicurezza sul lavoro significa prevenzione da intendersi quale processo continuativo a cui 

plasmare l’intera realtà aziendale così da ridurre, ovvero eliminare, i rischi di eventi dannosi.  

Sicurezza sul lavoro si deve tradurre quale responsabilità diretta del Datore di lavoro stesso che ha 

l’onere, oltre che il dovere, di applicare tute le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza sul 

lavoro.  

Grande importanza è ora attribuita alla prevenzione, attività da intendere come processo 

continuativo a cui improntare l'intera realtà di impresa al fine di ridurre ed eliminare gli eventi 

dannosi.   

La creazione di un ambiente di lavoro sicuro ed idoneo a tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei lavoratori rappresenta non solo un obbligo ineludibile per l'imprenditore ma 

contemporaneamente si rivela nel tempo una scelta vincente sia per la produttività, sia per la 

redditività dell'impresa.  

La Società Gruppo Prisma, affiancata dalla propria partner Gruppo Prisma Tre offre contratti di 

consulenza specifica mirata alle singole esigenze delle varie Imprese Edili ed altri operatori di 

cantiere, nello specifico: 

- Check up dell’attività 

- Valutazione dei rischi, consulenza negli adempimenti formali previsti dalla Legge 

- Redazione documentazioni relative agli adempimenti in materia di sicurezza, sia per la sede 

fissa che per i cantieri 

- Predisposizione di Piano Operativo della Sicurezza (POS) 

- Predisposizione di Piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggio(PIMUS) 

- Adempimenti art. 26 del D.Lgs 81/2008 gestione dei rapporti con Vostri subappaltatore 

- Analisi e verifica idoneità dei POS e documentazione varia dei Vostri subappaltatore 

- Verifiche vostre apparecchiature/strumenti/macchine 

- Predisposizione di programmi di Formazione ed Informazione dei lavoratori 

- Predisposizione di Piani di emergenza 

- Sopralluoghi di cantiere con successiva trasmissione di “report di visita” 

- Gestione della sicurezza in cantiere, in caso che siate anche Committente dell’opera: 

predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e altri adempimenti in materia di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente di riferimento 

- Disponibilità di utilizzo di area dedicata su nostro sito Internet, contenente news, 

aggiornamenti normativi, materiale di utilizzo, anche a scopo didattico, per la gestione della 

propria impresa.  

- Trasmissione periodica di foglio informativo (PrismaNews) 

http://www.gruppopls.com/web/sicurezza-sul-lavoro.asp
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha profondamente responsabilizzato il ruolo delle imprese affidatarie dei 

lavori, in particolare disponendo nell’art. 97 (Obblighi del Datore di lavoro dell’impresa affidataria) 

una serie di prescrizioni importanti ai fini della sicurezza, in dettaglio: 

 

 Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle 

disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento in senso 

generale, fermo restando in capo al datore di lavoro delle imprese esecutrici la 

sorveglianza dello svolgimento delle proprie lavorazioni in termini di sicurezza, 

anche in considerazioni di eventuali prescrizioni contrattuali. 

 

 Trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi 

(art. 101, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e smi) 

 

 Verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori 

autonomi con i criteri esposti nell’Allegato XVII 

 

 Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs 81/2008 e smi. 

(Misure generali di tutela e Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei 

preposti) 

 

 Verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio prima di trasmetterlo al Coordinatore della Sicurezza in 

esecuzione 

 

 Trasmette al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione il POS delle imprese 

esecutrici 

 

Da ciò emerge che per subappaltare lavorazioni occorre altresì organizzare una rete di continuo 

controllo e verifica degli stessi da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 

Si evidenzia che il mancato ottemperamento a tali prescrizioni comporta al datore di lavoro o suo 

delegato arresto (anche fino a sei mesi) e ammende che possono giungere anche a € 6.400,00. 

 

Gruppo Prisma Tre, con la sua struttura gestionale, organizzativa ed operativa è in grado di svolgere, 

per Vostro conto, tali attività in modo da permettervi di poter iniziare i lavori e svolgerli avendo cura 

anche di questi aspetti, “sgravandoVi” della necessità di avere una persona dedicata all’interno 

della Vostra struttura e potendo contare su tecnici qualificati e preparati, in continuo 

aggiornamento. 

Gruppo Prisma Tre è in grado, per competenze e conoscenze, di rivestire il ruolo di delegato alla 

sicurezza per singoli cantieri. 
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La normativa vigente in materia di sicurezza richiede sempre più competenza e attività di 

aggiornamento continuo. 

 

Per tale motivo Gruppo Prisma offre la propria collaborazione e consulenza a Studi Tecnici e Studi 

professionali in genere per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza, in particolare: 

- Consulenza e rapporti di collaborazione per la gestione della sicurezza nei cantieri (D.Lgs 

81/2008) Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento 

- Consulenza per la valutazione dei rischi presenti nell’attività e gestione adempimenti 

burocratici  necessaria (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in particolar modo adempimenti art.26) 

- Assistenza nei sopralluoghi di cantiere 

- Consulenze in genere nella gestione dei cantieri in materia di sicurezza 

 

 

Si evidenzia l’assoluta riservatezza e la disponibilità a proporci come Vostri collaboratori nei riguardi 

dei clienti e dei committenti e, inoltre, si assicura l’impegno a mantenerVi costantemente aggiornati 

sullo sviluppo degli incarichi a noi affidati. 
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Il complesso panorama legislativo nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro richiede, sia per 

l’intervento in cause legali o solo per la semplice assistenza legale innanzi ai vari organi/enti di 

controllo, figure professionali dotate di specializzazione nella materia in grado di potersi rapportare 

adeguatamente a tutela dei diritti e degli interessi del committente. Gruppo Prisma attraverso la 

collaborazione di uno Studio Legale partners è in grado di assistere il cliente in tutte le problematiche 

legali che riguardano la sicurezza del lavoro in genere. 



 

 

 

 

 
  

 

Via G. Garibaldi, 2, 23891 Barzano’ (Lc)  -  Tel 039 9272557 - Fax 039 9212955 

amministrazione@gruppo-prisma.com - www.gruppo-prisma.com 
 

 

C O N C L U S I O N I  

 
Le nostre offerte sono sempre controllate e proposte 

in base all’entità dell’obiettivo da raggiungere 

assicurando sempre uno standard qualitativo 

elevato. I prezzi e le tariffe sono calcolati in modo 

personalizzato per ogni cliente, in base alle effettive 

necessità, alla tipologia e alla natura economica 

dell’intervento da realizzarsi. 

Se avete difficoltà e problemi a far fronte agli 

adempimenti previsti dalle svariate normative e 

cercate, non una soluzione generica che possa 

andare bene per tutti, ma, una risposta studiata e 

progettata “a misura”  Vostra o per la Vostra attività lavorativa, non esitate a contattarci, siamo 

disponibili per preventivi e consulenze, senza alcun impegno. 

Operiamo prevalentemente nella regione Lombardia, siamo disponibili comunque a prendere in 

esame eventuali incarichi fuori regione. 
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