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Presentazione di FPItalia Srl  

 FP Italia Srl è un'Azienda di Castiglione delle Stiviere che si occupa da 
diversi anni di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Formazione sui territori di 
Mantova, Brescia e zone adiacenti. Recentemente vi si sono aggiunte altre 
competenze nel settore della Privacy e Sicurezza Informatica e per ultima la 
Consulenza per le Aziende che desiderano avere accesso ad un qualsiasi 
finanziamento da parte di Enti Pubblici: Formativo o di Investimento. La 
caratteristica saliente della nostra Azienda è essenzialmente quella della 
completezza dei Servizi pur nella elasticità di una struttura molto agile; questo 
ci permette alla fine di essere molto competitivi sui servizi erogati.
  Qualche anno fa alcuni Studi Professionali ci chiesero la collaborazione per 
la gestione della Sicurezza sul Lavoro nei loro Uffici. Da qui nacque l'idea di 
creare un “pacchetto” che andasse incontro alle esigenze particolari di questa 
tipologia di Lavoro. Teniamo ben presente che la legge (Testo Unico D.Lgs. 
81/08) non fa grosse distinzioni tra un ufficio e una grossa struttura industriale 
quindi la nostra proposta cerca di mediare tra la necessità di adempiere alla 
normativa con la natura del Lavoro di Ufficio. Nel tempo sono state definite 
alcune Convenzioni con degli Ordini Professionali. Uno per tutti l'Ordine degli 
Avvocati di Milano.
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La Legge (Testo Unico D.Lgs.81/08)

 Il Testo Unico è un insieme di Leggi precedenti che il legislatore ha deciso di 
unificare e aggiornare: naturalmente molto deriva dalla “vecchia” 626.  Il 
Testo prevede che in ogni Luogo di Lavoro, e per questo si intende dove 
operano almeno due persone (o addetti), siano obbligatoriamente presenti 
alcune figure adeguatamente formate:

– Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
– L'addetto al servizio Antincendio  (AI)
– L'addetto al Servizio di Primo Soccorso  (PS)

 
   Inoltre il Testo Unico prevede che vi sia in Azienda un Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) che è un testo che descrive le attività aziendali, 
i rischi connessi e le misure che l'Azienda intende realizzare per abbassare i 
rischi stessi.
   Le tre figure sopra descritte cioè RSPP, AI e PS sono figure  obbligatorie da 
anni. Per quanto riguarda il Documento (DVR) è obbligatorio per le Aziende 
con più di dieci addetti e obbligatorio per tutti dopo il   1° giugno 2013.
  Ricordiamo che la figura dell'RSPP può essere gestita in tre modi:

– Il Datore di Lavoro (DL) partecipa ad un corso in Aula di 16 ore ( basso 
rischio) con obbligo di aggiornamento di sei ore dopo 5 anni

– Il titolare incarica un dipendente che dovrà frequentare un corso di 
almeno 32 ore più aggiornamenti

– il titolare incarica un tecnico esterno avente le necessarie qualifiche

  I Corsi di Primo Soccorso e Antincendio visto che si tratta, nel caso degli 
Studi Professionali, di Basso Rischio possono essere seguiti in Aula o in 
metodologia FAD (Formazione A Distanza). In pratica dei Corsi on line che 
possono comodamente essere seguiti senza spostarsi dal proprio computer.
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La Proposta di FPItalia Srl
 
   FPItalia Srl propone agli Avvocati di Brescia la stessa collaudata  filosofia 
del pacchetto che permetta allo Studio di soddisfare in maniera semplice e 
sicura la normativa corrente.

  Il pacchetto comprende:
– Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
– Corso On Line per Addetto al Antincendio
– Corso On Line per Addetto al Primo Soccorso
– Figura dell'RSPP esterno con assistenza annuale

   Il costo totale di quanto sopra per gli studi con meno di dieci addetti è di: 
…............................................................................€.700,00+IVA 

   Il costo totale con più di dieci addetti è di:...........€.900,00+IVA

  Il costo annuale, dal secondo anno, per chi vorrà avvalersi dell'RSPP 
esterno sarà:
    con meno di dieci addetti di.................................€.320,00+IVA
    con più di dieci addetti di.....................................€.420,00+IVA

   Inoltre, per chi desiderasse avere solo parti del Servizio, i costi sono i 
seguenti:

– Sopralluogo, redazione e consegna del DVR............€.500,00+IVA
– Corso Addetto Antincendio On Line..........................€.120,00+IVA
– Corso Addetto Primo Soccorso On Line....................€.150,00+IVA
– Figura dell'RSPP esterno con assistenza annuale....€.500,00+IVA
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   FP ITALIA Srl 
   Via Marconi, 25
   46043 Castiglione delle Stiviere  MN
   tel. 0376.670794
   fax  1782286703
   Email: fpitalia@fpitalia.mn.it
   P.Iva/CF:02022560201

   Informazioni: Alberto Brioni
  cell: 349.6022142

 mail: alberto-brioni@fpitalia.mn.it 
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