


Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla 
sicurezza della propria persona.

(Articolo 3 – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 1948)

www.safetytarget.it

http://www.safetytarget.it


Safety Target S.r.l. nasce dalla voglia di dare un volto nuovo alla gestione
della Sicurezza in ambiente di Lavoro.

L’obiettivo è di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura della Sicurezza
attraverso una visione globale di tutte le attività, necessarie per raggiungere
lo scopo principale, cioè la riduzione alminimo dei rischi.

Safety Target nasce dall’esperienza di gestione di progetti complessi in
diverse realtà e settori.

La nostra mission è la fornitura di servizi personalizzati alle Aziende, in
funzione del loro specifico fabbisogno.



● Incarico RSPP
● Valutazione dei 

rischi
● Controllo e 

manutenzione 
Antincendio

● Formazione sulla 
Sicurezza sul Lavoro



Siamo in grado di fornire tutti i servizi del processo di Prevenzione e Protezione
in ambito D. Lgs 81/08 e s.m.i., tra i quali:
● Consulenza tecnica, individuazione e valutazione dei rischi e redazione di tutti i

documenti obbligatori e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
● Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP esterno)

obbligatorio;
● Formazione dei lavoratori in ambito D. Lgs 81/08 e s.m.i., con rilascio di Attestati in

collaborazione con gli Enti Bilaterali di riferimento;
● Fornitura e manutenzione di dispositivi e impianti in ambito antincendio;
● Fornitura di impianti e dispositivi in ambito prevenzione e protezione;
● Fornitura di segnaletica di sicurezza.



Disponiamo di un sistema di 
gestione della qualità,  conforme 

ai requisiti applicabili della ISO 
9001.

Siamo iscritti nel Registro Professionale 
dell’Associazione italiana Formatori ed 

Operatori della Sicurezza sul Lavoro.

Siamo accreditati presso 
l’Organismo Paritetico Nazionale 
Italia Lavoro, in ambito del D. Lgs 

81/08.





Controllo e 
manutenzione 
impianti 
antincendio

La normativa specifica di riferimento prevede e impone che il controllo su
tutti i dispositivi di sicurezza (estintori, idranti, porte REI, impianti rilevazione
e spegnimento ecc.) venga eseguito con specifiche cadenze periodiche e
documentato in appositi registri.
Oltre ai controlli periodici previsti, deve essere attivato un programma di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi, tracciato in un
apposito registro delle attrezzature antincendio (per attività soggette al
controllo da parte dei V.V.F.) che deve essere obbligatoriamente tenuto in
azienda.
Si tratta di un’attività fondamentale per poter garantire la sicurezza e
l’affidabilità dei dispositivi e degli impianti a disposizione sul luogo di
lavoro.

Offriamo la manutenzione periodica e svolge interventi tecnici su impianti
per la sicurezza sul luogo del lavoro:
• manutenzione estintori portatili e carrellati;
• manutenzione reti idranti e naspi;
• manutenzione porte REI e uscite di sicurezza;
• manutenzione gruppi mobili schiuma;
• controllo autoprotettori e D.P.I.;
• manutenzione impianti di rivelazione e spegnimento;
• manutenzione di Sprinkler (collegati ad acquedotto).





Modalità:

I corsi sulla sicurezza sul lavoro
proposti da Safety Target possono
essere svolti in diverse modalità.

Offriamo diversi percorsi formativi
sulla sicurezza sul lavoro,
differenziati per i vari ruoli
aziendali, affinché ogni dipendente
possa essere consapevole dei
rischi presenti nel proprio ambiente
di lavoro e delle azioni da mettere
in atto per poterli prevenire.

Online

Aula

Videoconferenza



Contattaci!
Via Leonardo Da Vinci 42 - 20030 Senago (MI)

+39 02 3954 2322

info@safetytarget.it

Seguici anche qui:

Facebook | Linkedin | Twitter | Instagram |

www.safetytarget.it

mailto:info@safetytarget.it
https://www.facebook.com/SafetyTargetsrl/
https://www.linkedin.com/company/safety-target-srl/
https://twitter.com/SafetyTarget
https://www.instagram.com/safetytarget/
http://www.safetytarget.it

