
 

 

 

Via della Pace Mondiale, 70 – 50018 – Scandicci - FI     
Tel. 339-6679335  e-mail: studiotecnico@alessiomilli.com  

 

 
 

studio tecnico 

Ing. Alessio Milli 
Consulente aziendale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. RSPP 

Via della Pace Mondiale, 70 – 50018 – Scandicci - FI     
Tel. 055/720598 - Fax 055/7222904 Cell. 339-6679335 

  e-mail: studiotecnico@alessiomilli.com web: www.alessiomilli.com  
 

 
Spett.le 

CONSORZIO ISOLA DEL GIGLIO 

                                                                                                                                                          

Scandicci, 12/05/2021 

 
Oggetto: Preventivo di spesa per il Servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 

nomina Responsabile SPP e per il Servizio di consulenza sull’igiene degli alimenti (HACCP) per gli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 193/07 per le aziende iscritte al consorzio Isola del Giglio. 

 
La presente per illustrare brevemente l’offerta di consulenza ed assistenza annuale in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori e di igiene degli alimenti per le aziende iscritte al Consorzio. 

 

L’offerta è comprensiva di: 

 
➢ Prestazione di Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dai rischi secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 4, del D.Lgs. 81/08,  

➢ Consulenza e assistenza all’organizzazione della sicurezza interna all’Azienda  

➢ Consulenza e assistenza relativa all’igiene degli alimenti (HACCP) per gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 193/07   

 
 

Solitamente, per le aziende residenti all’Isola dei Giglio, vengono apportati i seguenti costi: 
 
Attività stagionali (esclusi gli alberghi) 
 

➢ Prestazione Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e consulenza 

sulla sicurezza: 300 € + i.v.a. 

➢ Redazione del piano di autocontrollo e consulenza relativa all’igiene degli alimenti in azienda 

(HACCP): 200 € + i.v.a. 

 
Alberghi e altri tipi di attività 
 

➢ Prestazione Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e consulenza 

sulla sicurezza: prezzo variabile in base al tipo di attività e al numero di dipendenti 

➢ Redazione del piano di autocontrollo e consulenza relativa all’igiene degli alimenti in azienda 

(HACCP): prezzo variabile in base al tipo di attività e al numero di dipendenti 
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Per le aziende iscritte al Consorzio, verranno applicati i seguenti sconti: 

 
➢ Prestazione Responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e consulenza 

sulla sicurezza: sconto del 10% sul prezzo fisso stabilito 

➢ Redazione del piano di autocontrollo e consulenza relativa all’igiene degli alimenti in azienda 

(HACCP): sconto del 10% sul prezzo fisso stabilito (non compresi nel servizio di RSPP e 

consulenza sulla sicurezza) 

➢ Sconto del 20 % sull’importo totale dei costi dei corsi di formazione dal prezzo di listino che si 

allega, per le aziende del consorzio che non stipulano il contratto di consulenza di cui sopra. 

➢ Sconto del 40 % sull’importo totale dei costi dei corsi di formazione dal prezzo di listino che si 

allega, per le aziende del consorzio che stipulano il contratto di consulenza di cui sopra. 

 
 
Distinti Saluti 

 
 
Ing. Alessio Milli      Per accettazione 

         Timbro e firma 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si elencano nello specifico i servizi offerti dal nostro studio in merito alla sicurezza e al HACCP. 
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Oggetto delle prestazioni offerte 
 

Le prestazioni offerte dal preventivo in oggetto sono le seguenti: 
 

1) INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI PERICOLO 
 

L’intervento consisterà nell’esame dettagliato: 

• dei locali, delle attrezzature (macchine e impianti) e dei prodotti utilizzati 

• dei fattori di rischio specifici previsti dal D.Lgs. 81/08 (nuovo TESTO UNICO) (movimentazione 
carichi, rischio chimico, rischio biologico, rumore, vibrazioni, lavoratrici madri, ecc.). 

• delle procedure di lavorazione e dei mezzi personali di protezione; 

• della conformità delle autorizzazioni, permessi, collaudi e certificazioni in genere. 
A conclusione di questo intervento sarà consegnata al committente una relazione tecnica dalla quale 
emergeranno le eventuali deficienze riscontrate, le prime soluzioni per i necessari adeguamenti, i settori di 
attività per i quali dovranno eventualmente essere effettuati ulteriori interventi (interventi specialistici, 
esami o misure) ed un primo giudizio sulla gravità del rischio.  
 
 

2) REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL’ ART. 
28 DEL D.LGS 81/08.  

 
Nel documento saranno presenti : 

• la descrizione dell’attività lavorativa con particolare riferimento ai fattori di rischio rilevanti ai fini 
della sicurezza, modelli organizzativi, cicli di lavorazione, attrezzature ed impianti, mansioni ed 
operazioni pericolose; 

• l’elencazione delle fonti di pericolo, dei rischi rilevati e stima della relativa gravità del danno; 

• l’individuazione delle misure di sicurezza da adottare e delle relative priorità. 

• l’analisi dell’andamento infortunistico in azienda. 
 
 

3) SERVIZIO ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 
 

Il sottoscritto si impegna a svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 per il Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi e quindi provvederà: 

• alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive ed i sistemi di cui all’art. 28 , comma 2, 
lett. b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare le procedure di sicurezza; 

• a proporre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; 

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all’art.35 del D.Lgs. 
81/08; 

• ad elaborare le procedure per fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08; 

• alla elaborazione del documento di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il datore di 
lavoro. 

 
 

4) CONSULENZA ED ASSISTENZA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
 
La consulenza e l’assistenza consisteranno in: 

• verifiche periodiche dell’attuazione dell’organizzazione della sicurezza e del programma di 
miglioramento delle misure proposto dal SPPR 

• consulenza ed assistenza immediata in caso di infortunio o di verbale dell’Autorità di Vigilanza 

• informazione sull’evoluzione della normativa inerente la tutela fisica dei lavoratori 

• consulenza per l’acquisto di attrezzature (macchine, utensili, apparecchi) e di mezzi di protezione 
individuale 
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5) ESTENSIONI E/O LIMITAZIONI 
 

Non formano oggetto del presente contratto: 

• le perizie ed i rilievi strumentali. 

• la Sorveglianza Sanitaria di competenza del Medico Competente 

• le problematiche dell’ambiente determinate da rifiuti, emissioni in atmosfera, acque reflue 

• la docenza e l’organizzazione di corsi per la formazione e l’informazione ai lavoratori. 
 

6) CONSULENZA IN MERITO ALL’IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

• istruzioni per l’applicazione del Manuale; 

• verifiche nel tempo (obbligatorie per legge) e suggerimenti per eventuali azioni correttive come 
previste dal D.Lgs. 193/07; 

• interventi di assistenza in caso di contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanzia di riservatezza 
Tutte le informazioni raccolte, necessarie per l’espletamento dei servizi da svolgere, saranno salvaguardate e trattate con la massima 
garanzia di riservatezza. 
Secondo il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento a cui saranno sottoposti i Vs. dati 
personali sarà diretto esclusivamente all’esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali di natura 
amministrativa , organizzativa e di servizio. 
Il contraente gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003; con riferimento alla predetta legge si riconosce altresì il diritto del 
contraente a trattare i dati del sottoscritto per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dagli adempimenti ad esso funzionali. 
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Listino prezzi corsi di formazione 
 
 

HACCP 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

HACCP ADDETTI ATITVITA' SEMPLICI 8 100 € + IVA 

HACCP ADDETTI ATTIVITA' COMPLESSE 12 130 € + IVA 

HACCP RESPONSABILI ATTIVITA' SEMPLICI 12 130 € + IVA 

HACCP RESPONSABILI ATTIVITA' COMPLESSE 16 180 € + IVA 

AGGIORNAMENTO HACCP ADDETTI 4 60 € + IVA 

AGGIORNAMENTO HACCP RESPONSABILI 8 100 € + IVA 

 
ANTINCENDIO 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 100 € + IVA 

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 150 € + IVA 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 2 60 € + IVA 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 5 100 € + IVA 

 

PRIMO SOCCORSO 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

PRIMO SOCCORSO RISCHIO BASSO 12 180 € + IVA 

PRIMO SOCCORSO RISCHIO ALTO 16 220 € + IVA 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO RISCHIO BASSO 4 100 € + IVA 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO RISCHIO ALTO 6 120 € + IVA 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

R.L.S. 32 340 € + IVA 

AGGIORNAMENTO R.L.S. 4 100 € + IVA 

 

FORMAZIONE GENERALE 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO 4+4 120 € + IVA 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO 4+8 160 € + IVA 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO ALTO 4+12 200 € + IVA 

FORMAZIONE PREPOSTI 8 100 € + IVA 
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FORMAZIONE DIRIGENTI 16 180 € + IVA 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI E 
DIRIGENTI 

6 100 € + IVA 

 

ATTREZZATURE 

TIPO CORSO N. ORE C. PERSONA 

CORSO ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE 12 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE 4 90 € + IVA 

CORSO PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE) 10 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE) 4 90 € + IVA 

CORSO GRU SU AUTOCARRO 12 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO GRU SU AUTOCARRO 4 90 € + IVA 

CORSO GRU A TORRE 14 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO GRU A TORRE 4 90 € + IVA 

CORSO GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOV. BRACCIO 

TELESCOPICO/FALCONE FISSO 
14 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOV. 

BRACCIO TELESCOPICO/FALCONE FISSO 
4 90 € + IVA 

CORSO GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI CON BRACCIO 

TELESCOPICO FALCONE TELESCOPICO E BRANDEGGIABILE 
18 250 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO GRU MOBILI AUTOCARRATE E 

SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO FALCONE TELESCOPICO E 

BRANDEGGIABILE 

4 90 € + IVA 

CORSO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 8 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 4 90 € + IVA 

CORSO ESCAVATORI E PALE CARICATRICI 16 230 € + IVA 

AGGIORNAMENTO CORSO ESCAVATORI E PALE CARICATRICI 4 90 € + IVA 

MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE PONTEGGI 
(PIMUS) 

28 450 € + IVA 

AGGIORNAMENTO MONTAGGIO, SMONTAGGIO, 

TRASFORMAZIONE PONTEGGI (PIMUS) 
4 110 € + IVA 

LAVORI IN QUOTA E DPI III CAT. 8 190 € + IVA 

AGGIORNAMENTO LAVORI IN QUOTA E DPI III CAT. 4 90 € + IVA 

CORSO SPAZI CONFINATI 8 230 € + IVA 

CORSO PES/PAV/PEI 16 250 € + IVA 

CORSO PER AGGIORNAMENTO QUAL. INSTALLATORI IMPIANTI FER 16 250 € + IVA 
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