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Spett.le Assofrigoristi 

 via Monviso, 90 

 20089 Rozzano (MI) 

 
 

 

Preganziol,  15/09/2015 

 

Oggetto: Convenzione per le aziende Associate a ASSOFRIGORISTI in 
merito all’assistenza sugli adempimenti previsti dal testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro 

 

 

In allegato alla presente inviamo l’offerta n° 1657 rev. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti  

 
ISO Engineering S.r.l.  

L’Amministratore 

Ing. Occari Nicola 
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OFFERTA 1657 rev 1 

Cliente  Assofrigosti – Associazione Italiana Frigoristi   
 

 

Contatti  Ing. Marco Masini  

OGGETTO E SCOPO DELLA PRESTAZIONE 

Convenzione per le aziende Associate ad Assofrigoristi in merito 
all’assistenza sugli adempimenti previsti dal testo unico in materia di 
sicurezza sul lavoro.  

 

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI  

 

1)  Introduzione. 

2)  Attuazione dell’incarico. 

3)  Strumentazione. 

4)  Modalità attuative. 

5)  Tempi di realizzazione. 

6)  Descrizione, condizioni e modalità di pagamento. 

7)  Obblighi a carico della committente. 

8)  Validità dell’offerta. 

9)  Privacy 

10) Formalizzazione. 
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1)  INTRODUZIONE 

Il 15.05.2008 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul 

Lavoro (D.Lgs. 09.04.2008, n. 81). Il Testo Unico oltre che accorpare e 

contemporaneamente abrogare la più importante legislazione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro degli anni previgenti (DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 

494/96, ecc…), apporta anche importanti modifiche introducendo da una parte nuovi 

soggetti tutelati ed alcune semplificazioni, dall’altra aumentando gli obblighi di 

formazione ed informazione ai  lavoratori. Tali obblighi sono poi stati oggetto di ulteriori 

prescrizioni emanate nel dicembre 2011 e febbraio 2012: gli accordi stato regione che 

sono andati a disciplinare rispettivamente la formazione e l’addestramento dei 

lavoratori. 

2)  ATTUAZIONE DELL’INCARICO 

La presente convezione prevede un prezzo agevolato per tutte le aziende associate 

ad Assofrigoristi per le prestazioni in oggetto.  

Tale convenzione ha il solo scopo di illustrare contenuti, tempi e costi dei vari servizi 

proposti da ISO Engineering srl al fine di ottemperare alla vigente normativa in materia 

di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

L’eventuale offerta economica verrà concordata direttamente con le aziende 

interessate rifacendosi alle condizioni economiche sotto descritte con eventuali 

variazioni e distinguo la cui trattativa sarà effettuata a completa discrezione di Iso 

Engineering srl. 

3)  STRUMENTAZIONE 

Tutta la strumentazione utilizzata per le verifiche tecniche strumentali (fonometri, 

accelerometri, misuratori di campi elettromagnetici, ecc) sarà sottoposto a regolare 

taratura che verrà fornita in allegato alle relazioni consegnate. 

4)  MODALITA’ ATTUATIVE 

Tutte le attività necessarie a raggiungere i risultati legati al rispetto normativo oggetto 

della presente convenzione e riportati al punto 6 verranno effettuate presso la sede 

oggetto della verifica.  

La documentazione sarà sviluppata presso i nostri studi e successivamente trasmessa. 

5)  TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Nelle offerte inviate ai singoli clienti finali destinatari degli interventi verranno riportati i 

tempi di realizzazione degli stessi. 
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6)  DESCRIZIONE, CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Attività di consulenza: 

 

DESCRIZIONE DELL’ADEMPIMENTO IMPORTO INDICATIVO (IVA esclusa) 

Redazione documento di 

valutazione dei rischi (DVR) 

€ 400  (aziende fino a 5 dipendenti) 

€ 600  (aziende con più di 5 dipendenti) 

Valutazione rischio chimico € 300 

Valutazione rischio incendio € 250  

Valutazione rischio rumore € 400 € 600 se effettuati 

contemporaneamente  Valutazione rischio vibrazioni € 400 

Valutazione rischio atmosfere 

esplosive 
€ 300  

Valutazione movimentazione 

manuale dei carichi 
Compresa nel DVR 

Redazione piano di 

emergenza ed evacuazione 
€ 300  

Servizio di ASSISTENZA al servizio 

di prevenzione e protezione 

(SPP) 

Opzione 1) 1 sopralluogo annuale € 300 

Opzione 2) 2 sopralluoghi annuali  € 550 

€250 a sopralluogo aggiuntivo 
 

Su richiesta: verifiche adempimenti legislativi 

ambientali € 50 euro  

Servizio di RSPP esterno 

La parte di importo relativa all’assunzione di 

responsabilità verrà valutata in relazione alle 

dimensione e ai rischi dell’Azienda. 

Da 1 a 5  dipendenti €350 annuali 

Da 6 a 14 dipendenti € 550 annuali 

Da 15 a 30 dipendenti € 950 annuali (compresa 

riunione periodica) 
Sopra i 30 dipendenti da concordare 

min 2 sopralluoghi annuali  € 550 

€250 a sopralluogo aggiuntivo 

Su richiesta: verifiche adempimenti legislativi 

ambientali € 50 euro  
 

Attività di sorveglianza sanitaria: 

 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
IMPORTO 

(IVA esclusa) 

1. 

Nomina aziendale, primo sopralluogo annuale, 

relazione annuale di sopralluogo e stesura/revisione 

protocollo sanitario 
€ 120,00 annuali 

Eventuale sopralluogo successivo al primo  € 65,00 (se effettuato) 

Riunione Annuale (solo se az. con più di 15 dip. o se 

richiesta dall’azienda) 
€ 100,00 (se effettuato) 

Visita periodica annuale o eventuale visita a 

richiesta  
€ 31,50 (cadauno, a 

prestazione) 
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2. 

Valutazione funzionale del rachide e/o degli arti 

superiori 
compreso nella prima 

visita 

Screening ergo -oftalmologico 
€ 26,00 (cadauno, a 

prestazione) 

Audiometria 
€ 15,50(cadauno, a 

prestazione) 

Spirometria 
€ 16,50(cadauno, a 

prestazione) 
Test screening urinario per esclusione uso/abuso 

sostanze illecite 
€ 58,50 (cadauno, a 

prestazione) 

3. 
Relazione sanitaria annuale e idoneità del lavoratore € 70,00 annuali 

Gestione Cartella Sanitaria Servizio gratuito 

Attività di formazione: 

 

CORSO DI FORMAZIONE MULTIAZIENDALE Ore 
COSTO a 

partecipante  

LAVORATORI ATTIVITA’ BASSO RISCHIO 8 € 95,00 

LAVORATORI ATTIVITA’ MEDIO RISCHIO 12 € 125,00 

LAVORATORI AGGIORNAMENTO 6 € 85,00 

PREPOSTI 8 € 105,00 

AGGIORNAMENTO PREPOSTI 6 € 80,00 

PARTE GENERALE CORSO LAVORATORI  

E-LEARNING (ESCLUSO TEST IN PRESENZA) 
4 € 47,00 

R.L.S. – Rappresentante Lavoratori Sicurezza 32 € 285,00 

AGGIORNAMENTO R.L.S. (da 15 a 50 

dipendenti) 
4 € 80,00 

AGGIORNAMENTO R.L.S. (oltre 50 

dipendenti) 
8 € 115,00 

PRIMO SOCCORSO CLASSE B –C 12 € 170,00 

PRIMO SOCCORSO CLASSE A 16 € 190,00 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO B - C 4 € 80,00 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO A 6 € 95,00 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 € 120,00 

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 € 145,00 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO 

BASSO 
2 € 55,00 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO 

MEDIO 
5 € 105,00 

DIRIGENTI E-LEARNING  

(ESCLUSO TEST IN PRESENZA) 
16 € 110,00 

DIRIGENTI 16 € 190,00 

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO ATT. MEDIO 

RISCHIO 
32 € 295,00 

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DATORE DI 

LAVORO ATTIVITA’ MEDIO RISCHIO 
10 € 105,00 
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Attività di addestramento: 

 

CORSO DI FORMAZIONE MULTIAZIENDALE 
Ore 

(Tot. – di cui pratica) 

COSTO a 

partecipante 

(IVA esclusa) 

FORMAZIONE ADDETTI LAVORI IN QUOTA e D.P.I. 

3° CATEGORIA  

4 € 115,00 

P.L.E. (PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI)  8 4 € 165,00 

P.L.E. (PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI)  10 6 € 200,00 

CARRELLO ELEVATORE  12 4 € 200,00 

CARRELLO ELEVATORE  16 8 € 250,00 

GRU A TORRE  12 4 € 215,00 

GRU A TORRE  14 6 € 250,00 

GRU MOBILI (AUTOGRU)  14 7 € 260,00 

GRU MOBILI (AUTOGRU)  22 11 € 360,00 

GRU PER AUTOCARRO  12 8 € 250,00 

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE 

E AUTORIBALTABILI A CINGOLI  

10 6 € 215,00 

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE 

E AUTORIBALTABILI A CINGOLI  

16 12 € 320,00 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  8 5 € 205,00 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  13 10 Da valutare su 

richiesta 

FORMAZIONE ADDETTI UTILIZZO PONTEGGIO 

MOBILE SU RUOTE  

Lavori In Quota e D.P.I. 3° Categoria  

8 € 145,00 

FORMAZIONE ADDETTI AI LAVORI IN AMBIENTI 

CONFINATI  

8 € 145,00 

FORMAZIONE P.E.S. P.A.V. – LIVELLI 1A E 2° 

NORMA CEI 11-27  

16 € 240,00 

Su richiesta di una o più aziende i corsi potranno essere organizzati in una sede 

diversa da quella prevista dal calendario corsi. In tal caso,  per l’azienda o il gruppo di 

aziende che hanno manifestato l’ interesse, verrà fatta una quotazione per 

l’erogazione del corso presso la sede indicata. 

L’offerta è comprensiva di supporto burocratico amministrativo verso i clienti finali. 

Verranno inoltre gestite tutte le scadenze degli obblighi sulla sicurezza (corsi, 

verifiche, scadenza di aggiornamenti ai documenti, ecc.). Le Aziende verranno 

informate delle scadenze secondo le modalità di accordo prese con Assofrigoristi. 

Ad ogni azienda aderente alla convenzione al termine della prestazione verrà 

emessa regolare fattura ed eventuali certificati.  Inoltre per ogni fattura emessa, 

corrispondente ad una prestazione eseguita ad una azienda associata  Assofrigoristi 

verrà corrisposto al consorzio la seguente percentuale dell’importo fatturato: 

 10% per attività di consulenza riportate nella relativa tabella 
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 5% per prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria, corsi di formazione e 

addestramento, verifiche messa a terra e su attrezzature, indagini che 

richiedono utilizzo di strumentazione (es rischio rumore, rischio vibrazione, ecc..) 

7)  OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE  

Disponibilità di invio di circolari e informative proposte. 

Non pubblicizzare altre strutture che eroghino servizi oggetto della presente 

convenzione equivalenti a quelli erogati da ISO Engineering srl. 

8)  VALIDITÀ DELL’OFFERTA  

La ns. offerta è valida per Vs. gradito ordine entro 30 giorni dalla data di 

presentazione della stessa. Siamo comunque a Vs. disposizione per illustrarVi eventuali 

parti non chiare. 

9)  PRIVACY 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196  
1. Tutti i dati personali raccolti da ISO Engineering srl sono trattati mediante elaborazione manuale 

cartacea e/o automatizzata in via del tutto riservata per finalità relative all'attività professionale dello 

studio in adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 

(in tale caso il conferimento dei dati è obbligatorio) nonché per lo svolgimento di attività strettamente 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i clienti (in tale caso il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma la mancanza del consenso al trattamento comporterà l'impossibilità per la società ISO 

Engineering srl di prestare dette attività). 2. I dati personali non verranno diffusi ovvero comunicati a 

terzi senza il preventivo consenso dell'interessato, fatto salvo i casi di legge. 3. Conformemente a 

quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 in qualsiasi momento l'interessato potrà ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati, la cancellazione ovvero la trasformazione dei medesimi 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la 

rettificazione e l'integrazione degli stessi, nonché di opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato per 

fini diversi di quelli di cui al precedente punto 1. 4. Il titolare del trattamento dei dati personali è la 

società ISO Engineering srl, con sede a Preganziol, via Terraglio, 73. Per qualsiasi informazioni sul 

trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare ISO Engineering srl al numero 0422.431940. 

10)  FORMALIZZAZIONE 

La consegna della presente offerta firmata “per accettazione” costituirà il contratto. 
ISO Engineering S.r.l.  

Ing. Occari Nicola 
 

 

 

Offerta n 1657 rev 1                                                   Luogo e data:_____________________ 

 

 

 

 Consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs196/2003  

 

Per accettazione                                                                                                                Timbro e Firma  

               Azienda 

              ____________________ 

 


