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Adeguarsi agli 
obblighi di legge

Migliorare la sicurezza 
dell’ambiente di lavoro

Servizi per la SICUREZZA
sul POSTO DI LAVORO

Un PACCHETTO DI SERVIZI ad hoc per la  
SICUREZZA che riduce i rischi per l’azienda

Il D.Lgs 81/08 regola la sicurezza sul lavoro,

imponendo obblighi per tutte le aziende, con

o senza lavoratori. L’obiettivo primario del

decreto è quello di far attuare una serie di

disposizioni per evitare gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, apportando un

miglioramento della qualità e delle condizioni

di lavoro. Infatti un ambiente sano e sicuro è

un diritto del lavoratore oltre ad essere un

obbligo cogente. La normativa prevede

sanzioni per inadempimenti di sicurezza sul

lavoro, sia di natura penale che

amministrativa.

Infine, oltre al danno fisico, una situazione di

mancata sicurezza per i lavoratori può

comportare anche ripercussioni d’immagine

e economiche sull’azienda stessa.

Per rispettare questi obblighi e ridurre i rischi

per la salute dei lavoratori, Sata ha

implementato un pacchetto di servizi studiati

ad hoc per le aziende agricole:

▪ check-up per accertare il rispetto della

normativa;

▪ elaborazione del Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR).

Completano il pacchetto:

▪ l’assistenza annuale per il mantenimento

delle condizioni di sicurezza;

▪ un’assistenza mirata in base alle richieste

specifiche del cliente,

▪ il supporto in caso di visite delle autorità;

▪ la misurazione di rumore e vibrazioni.



Perché scegliere Sata:

Servizi per la sicurezza sul posto di lavoro
Per meglio andare incontro alle caratteristiche ed esigenze specifiche delle aziende del settore 

agro-alimentare italiano, Sata offre un pacchetto di servizi differenziato per le aziende con 

lavoratori e aziende senza lavoratori:

▪ Soluzioni personalizzate secondo le 

esigenze del cliente;

▪ Personale competente ed esperto, 

sempre aggiornato con la normativa in 

vigore;

▪ Esperienza trentennale nei rapporti con le 

aziende agricole;

▪ Tempestività nell’erogazione dei servizi;

▪ Personale multi-disciplinare con una 

visione completa delle necessità di 

un’azienda agricola (sicurezza, agronomia, 

igiene alimentare);

▪ Supporto successivo a distanza per 

quesiti puntuali.

Gli oltre 30 anni di 

esperienza, la visione 

di filiera e un team 

multidisciplinare in 

grado di presidiare 

tutto il territorio 

nazionale, rendono 

Sata un partner unico 

per le imprese 

operanti nel settore 

vegetale.
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I nostri contatti per informazioni e preventivi:

▪ Formazione
▪ Preparazione e supporto per visite da parte di ASL e 

Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST)
▪ Misurazione rumore e vibrazioni

▪ Formazione
▪ Preparazione e supporto per visite da parte di ASL e 

Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST)
▪ Misurazione rumore e vibrazioni
▪ Check-up aziendale e stesura Documento di Valutazione Rischi 

e relativa documentazione
▪ Assistenza annuale per mantenimento e miglioramento

Azienda SENZA LAVORATORI

Azienda CON LAVORATORI


