Rende, 07/09/2009
Prot. n. 248/09
Spettabile
PARCO INDUSTRIALE DI RENDE
C/DA LECCO Z.I.
87036 RENDE
Oggetto: Presentazione dei servizi ALFA srl.
La nostra società, ALFA S.r.l. – Ambiente Lavoro Finanza Assicurazioni, opera dal 1995
nel campo della produzione e della prestazione di servizi volti al miglioramento della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 ex 626/94) e della consulenza
per la gestione ed il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 sulla privacy).
Per garantire la qualità dei nostri servizi abbiamo scelto di certificare il nostro modello
di organizzazione secondo i requisiti della ISO 9001. La certificazione è un risultato che ci ha
consentito di migliorarci nel tempo per offrire servizi di elevata professionalità e sempre più
vicini alle esigenze e richieste del cliente.
In relazione a quanto precede ci proponiamo per offrire i nostri servizi agli associati al
Parco Industriale di Rende a condizioni particolarmente vantaggiose con sconti fino al 20 %
sulle nostre tariffe.
I servizi da noi offerti riguardano:
Sicurezza sul Lavoro: la valutazione dei rischi, la redazione e l’aggiornamento del Documento
di Valutazione Rischi; le attività di formazione e informazione (addetti alla lotta antincendio,
addetti al primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro); la redazione di piani di
emergenza e dei piani di esodo; le funzioni di Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione Rischi; le funzioni di Medico Competente.
Privacy: consulenza e prestazione di servizi volti alla sicurezza dei dati personali di cui al D. lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualità e Ambiente: progettazione e sviluppo di Sistemi di gestione per la Qualità e
l’Ambiente conformi rispettivamente alle normative della serie ISO 9000 e ISO 14000;
consulenza per la progettazione e l’implementazione delle procedure e della
documentazione operativa per il conseguimento della certificazione; assistenza durante e
dopo il conseguimento della certificazione aziendale.
Grati per l'accoglienza che codesto Parco Industriale di Rende vorrà riservare a
questo invito, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Dario Scornaienghi
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