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1. Overview Studio RSPP Firenze 
Lo studio RSPP Firenze nasce dalla collaborazione sinergica di diversi professionisti 
indipendenti del settore Sicurezza Protezione e Protezione, in risposta alla  crescente 
domanda di servizi esterni nel campo del lavoro. 
Offre servizi di consulenza per l’applicazione del D.Lgs 81 del 2008, ( anche come  servizio 
di RSPP esterno), esecuzione mirata di POS, DUVRI, CPI ed altri tipi di valutazioni tecniche 
o qualifiche, oltre che  formazione ai lavoratori. 

  
Lo studio RSPP Firenze di Arcangeli 
Stefano,  (iscritto alla FIRAS – Federazione 
Italiana Responsabili ed Addetti alla 
Sicurezza Servizi di Prevenzione e 
Protezione ed alla ANFOS - Associazione 
Nazionale Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro) è in grado di combinare 
sinergicamente le proprie conoscenze 
nell’ambito dei Processi produttivi e di 
lavoro al fine di garantire le aziende clienti 
in tema di sicurezza, prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro.  
 
Grazie ad efficaci tecniche di project 
management e maturate esperienze, lo 

Studio RSPP Firenze è in grado di gestire un’ampia tipologia di progetti, indipendente dalla 
loro dimensione e complessità, sia in area produttiva di diverso genere che in ambito di 
logistica e trasporti oppure impianti complessi, industrie Farmaceutiche,  chimico-
farmaceutiche o biomedicali. 
 
Lo studio RSPP Firenze si avvale di PROFESSIONISTI CERTIFICATI da ente di  

Certificazione                 , come FORMATORI, che FORMATORI dei FORMATORI e  
naturalmente come RESPONSABILI della PREVENZIONE e PROTEZIONE. 

 

 
 
 
KHC è un Organismo di Certificazione Accreditato Sincert al 
n° 68C, per la Certificazione di Auditor e Lead Auditor Qualità,  
Ambiente e Sicurezza. 
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Lo studio RSPP Firenze si avvale attualmente di alcuni consulenti di diversa estrazione 
tecnica (Chimica, Meccanica, Elettronica, Ingegneristica in genere), RSPP Esterni in diversi 
settori ATECO, con funzioni di Executive Consultant, Project Manager, Senior Consultant. 
La sede direzionale è a Firenze in Via Petrella 27. 

1.1. Servizi dello Studio RSPP Firenze  
 
(Servizi Generali) 
 
a) Contratto  Chek Up / annuale o semestrale 
 
Ciò che proponiamo con questa soluzione è l’assunzione dell’incarico di RSPP Esterno per 
un periodo minimo di 6 / 12 mesi (contratto Chek Up). Durante il periodo valuteremo lo 
stato dell’azienda, le strutture, eventuali macchine o attrezzature da lavoro, dispositivi 
antincendio e di prevenzione individuale (DPI)

  

 redigendo poi il DVR e tutta la 
documentazione intestata necessaria nonché l’adeguando di quella  eventualmente 
esistente. 

Saranno valutate le azioni di miglioramento ed affidate a chi le dovrà fare, e per chi lo 
richiederà,  potremo organizzare corsi (Formazione su D.Lgs 81/08, e Antincendio, RSPP, 
RLS, Primo Soccorso, Formazione ai Lavoratori e Patentino per Muletisti). 
 
I lavoratori saranno sensibilizzati e responsabilizzati  sul tema della sicurezza, informati su 
obblighi e doveri e saranno infine fornite a tutti le basi, gli  strumenti e l’ appoggio 
necessario per un proseguimento dell’attività.  
 
 
 
b) INCARICO DI RSPP ESTERNO: i  Servizi offerti  ed il  loro dettaglio. 
 
(servizi in generale, applicabili a seconda delle necessità dell’azienda) 
 

o Strutturazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e verifiche di carattere 
generale (organizzazione aziendale, reparti, mansioni , ciclo di produzione, etc) 

 
o Analisi degli ambienti di lavoro e documentazione prevista (ad es.: Regolamento 

Locale di Igiene Tipo, Nulla Osta Inizio Attività, DPR 303/56, DPR 547/55, D. Lgs. 
626, D.lgs. 81/08, D.lgs. 106/09  etc) 

 
o Verifica delle attrezzature di lavoro, macchine e impianti (ad es.: DPR 547/55, 

Direttiva macchine, D. Lgs. 37/08 etc) 
 
L'analisi approfondita dei rischi inerenti alla mansione ed attività contempla i seguenti 
aspetti, (valutazione di: ) 
 

o Movimentazione Manuale dei Carichi 
o Videoterminale 
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o Agenti Cancerogeni 
o Agenti Biologici 
o Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Particolare attenzione alla coincidenza della valutazione dei rischi con la stesura e la 
redazione dei diversi documenti che la compongono (quando necessari) : 
 

o DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  D. Lgs. 81/2008 (sempre) 
o DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI ex 

D151/01 (eventuale) 
o DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI ex D. lgs. 345/99 

(eventuale) 
o DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI ADDETTI CHE 
      EFFETTUANO LAVORO NOTTURNO  ex D. Lgs. 532/99 (eventuale) 
o Revisione del PIANO DI EMERGENZA  (sempre) 
o Revisione del PIANO DI EVACUAZIONE (sempre) 
o DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO ex D.M. 10/3/98 (opzionale, 

offerta su richiesta) 
 
Per chi lo richiederà,  potremo organizzare corsi (Formazione su D.Lgs 81/08, e 
Antincendio, RSPP, RLS, Primo intervento e patentino per muletisti, formazione ai 
lavoratori). 
 

 

A seconda delle attività, della dimensione dell’azienda viene redatto un calendario attività 
(riunioni periodiche, numero di visite annuali e date, piano di adeguamento risultante 
dall’analisi dei rischi nel DVR. e controlli, corsi etc.etc.) 

 

2. Assistenza All’autocertificazione o Documento di 
Valutazione dei Rischi  

ASSISTENZA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Vengono proposte ai Vostri Associati due  visite dirette (sopralluogo e consegna 
documentazione ), durante la quale sarà compilato un questionario, intervistati Datore di 
lavoro e dipendenti, valutato  lo stato dell’Azienda, le strutture, eventuali macchine o 
attrezzature da lavoro, dispositivi antincendio e di prevenzione individuale (DPI) redigendo 
poi un verbale di sopralluogo e preparando la documentazione intestata necessaria, DVR 
compreso. 
  
Infine  ognuno sarà istruito su cosa occorre fare per mettersi in regola e verranno 
consegnate a parte  ulteriori ed eventuali relazioni di suggerimento tecnico corredate di foto  
 
DVR : Si tratta di un documento simile ma più puntuale ed elaborato del precedente, spesso 
corredato di misure fisiche, necessario nei casi in cui i lavoratori siano più di dieci. 
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Inoltre: 

 NOTE GENERALI 
 
 Rilievi ed indagini ; saranno eseguiti rilievi dello stato di fatto (architettonici, meccanici 

ed elettrici e delle apparecchiature di processo), e saranno raccolte tutte le 
informazioni planivolumetriche ed impiantistiche necessarie alla corretta analisi 
progettuale. Sarà inoltre raccolta tutta la documentazione relativa allo stato di fatto 

 Relazione descrittiva e stesura autocertificazione; fornisce i chiarimenti atti a 
dimostrare la rispondenza dell’attività alle finalità dell'intervento del d.lgs 81/2008 e il 
rispetto del prescritto livello qualitativo.  

 Programma delle attività di progetto fornisce le indicazioni sulla valutazione dei 
rischi riscontrati le loro valutazione anche dal punto di vista di urgenza(non solo 
sicurezza), rimedi da mettere in atto in caso di necessità, programma attività. 

 Pratiche ed Approvazioni; verranno redatti i documenti necessari per la 
presentazione delle pratiche e quindi per l’ottenimento delle relative approvazioni. Per 
quanto concerne il CPI, (certificato prevenzione incendi) questo NON E’ COMPRESO 
nell’offerta, ma in caso di richiesta da parte della committenza potremo farvi avere 
specifico preventivo. 

 
 
I contenuti tecnici ed economici della proposta sono stati definiti in base: 
 
• Richiesta di offerta scritta del 9 febbraio, effettuata dal sig. Tiziano Chiti e geom. Tosi 
• Informazioni fornite dallo stesso Committente durante il colloquio preliminare tenutosi 

presso il suo ufficio del Bottegone, alla presenza dell’RSPP Arcangeli Stefano.  
• Proposte verbali scaturite nel colloquio 
• Successiva analisi della richiesta da parte dei tecnici RSPP dello studio “RSPP Firenze” 

Le prestazioni si riferiscono alle seguenti strutture di lavoro: 

 Studi ed aziende degli associati  iscritti ad ANIAG e loro clienti 
 
L’analisi definirà le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze 
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e individuerà compiutamente i lavori 
da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti dalla normative vigenti.  
 

2.1. Gestione Attività Extra Offerta 
Per l’esecuzione di attività non comprese nella presente offerta si seguirà il flusso descritto 
sotto: 
 
• Richiesta di attività aggiuntive da parte Vostra; 
• Trasmissione della richiesta allo STUDIO RSPP FIRENZE; 
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• Risposta con un e-mail contenente la valorizzazione delle attività previste; 
• Accettazione formale (via e-mail) da parte vostra e autorizzazione a procedere nei lavori. 
Per quanto riguarda le visite non programmabili (su chiamata) queste saranno richieste via 

fax almeno una settimana prima .Per la determinazione del momento della richiesta 
si fa riferimento alla data e all’ora del fax. (al numero fax 055/5274627) 

 
Per le visite considerate urgenti, sarà indicato il numero del telefono portatile del 

responsabile RSPP incaricato (Stefano Arcangeli   320-4734628) il quale interverrà al 
massimo entro le 8 ore successive alla chiamata.  

 
Le visite extra su chiamata non facenti parte del pacchetto di visite previste in 

contratto verranno conteggiate a parte con un importo orario di 60 euro + 
iva, (includendo tempi e spese di viaggio ). 

 
 Dal lunedì al venerdì, Lo studio RSPP Firenze può essere chiamato dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 al numero 320/4734628 ed i fax possono essere inviati  
n° 055/5274627.  Per comunicazioni i e-mail urgenti potrà essere usato l’indirizzo “  
stefano.arca@libero.it  per comunicazioni ordinarie l’indirizzo mail info@rsppfirenze.it. 

 
 Qualora si dovesse rendere necessaria la sostituzione di membri del ns. team di 

progetto, saranno messi a disposizione, nel minor tempo possibile, professionisti di 
esperienza adeguata alle esigenze. 

 

3. Condizioni Economiche 

3.1. Valorizzazione Prestazioni 
Le attività di cui ai paragrafi precedenti verranno liquidate dalle imprese, studi o aziende per 
i lavori in oggetto. 

3.2. Valorizzazione  assistenza all’Autocertificazione e DVR per gli 
associati (convenzione) 

In considerazione degli accordi verbali intrapresi, dei possibili sviluppi nel settore e 
dell’interesse che lo Studio RSPP Firenze ha nello specifico Vostro settore, Vi viene offerto 
a prezzo un concordato per il servizio di assistenza all’autocertificazione:  
   

• Autocertificazione (< 10 dipendenti)  - convenzione  a  partire da 250 euro 
+ Spese , IVA eslusa. 

 
• DVR (> 10 dipendenti) convenzione a partire da 400 euro + Spese , 

            IVA eslusa 
 
( da pagare preferibilmente  per rimessa diretta al momento della consegna dei 
documenti (seconda visita). 
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Altri pagamenti   e precisazioni 
 
Non è prevista la fornitura di materiali nè di DPI, in quanto esclusi dal contratto ed a carico 

del committente. 
 
Al fine di velocizzare le operazioni, per forniture di DPI inferiori a 100 euro, tale materiale 

potrà essere acquistato dallo Studio RSPP Firenze dietro richiesta scritta inviata via 
fax che lo rimetterà in fattura a fine mese con una maggiorazione del 15%. 

 

3.3. Costi , pagamenti e Convenzione  
 
Il costo dei corsi, è così distribuito: (i costi indicati non sono comprensivi di IVA) 
 
Tipologia  Costi a persona Discenti 

Minimi 
necessari 

Durata 
del corso 

Corso di primo soccorso 140 € 10 12 h 
Corso di info/formazione ai Lavoratori 90   € 10 8 h  
Corso di info/formazione ai Preposti 150 € 10 8 h 
Corso di info/formazione ai Dirigenti 150 € 10 8 h 
Corso di Formazione per RLS 290 € 8 32 h 
Corso Antincendio (basso/medio/Alto rischio) 110 /140 / 200 € 8  4/8/16 h 
Corso RSPP Datori di lavoro 280 € 10 16h 

 
Tutto ciò comprensivo di materiale didattico (informatico o cartaceo), test di apprendimento 
e valutazione, attestati, ore di lezione etc. 
Il pagamento sarà effettuato per rimessa diretta, da ciascun partecipante, 
successivamente sarà inviata fattura. 
 
 
 
Omissis 
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4. Pagamenti tramite banca 
 
Coloro che intendano liquidare corrispettivi delle attività prestate da STUDIO RSPP 
FIRENZE tramite banca possono farlo mediante bonifico bancario a RD su questo conto: 
 

 UNICREDIT BANCA  -  Agenzia Europa A - Viale Europa 1 –  50126 Firenze 
C/C 000010025491 Intestato ad : Arcangeli Stefano  
CAB 02802 ABI 02008 

IBAN 
 
IT 69 Y 03002 02832 000010025491 

 
     

5. Validità 
La presente Offerta ha validità annuale dalla data di accettazione. 
 

6. IVA 
Tutti gli importi della presente offerta si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altra tassa, 
imposta o contributo. 
 
 
Cogliamo l'occasione per ringraziarVi della stima accordataci e per inviarVi i ns. più cordiali 
saluti 
                       Stefano Arcangeli 
                        (RSPP Esterno) 
 

 
        ----------------------------------------------- 

    Per presa visione ed accettazione dell’Offerta        
                             (Per ANIAG)  
 
 
      
 
 
______________________________________ 
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