
SERVIZI   

OFFERTI :  

DOCEO SICUREZZA 

fornisce servzizi di Con-

sulenza in materia di 

Salute e Sicurezza sul 

Lavoro a 360°, incarico 

RSPP esterno, Coordi-

natore della Sicurezza; 

formazione (sicurezza 

sul lavoro, antincendio, 

Primo Soccorso, carrel-

listi ecc.); redazione 

documenti (DVR, 

DUVRI, POS, Piani di 

Emergenza ecc.); Medi-

co Competente; valuta-

zioni fonometriche e 

vibrazioni e molto altro. 

 

DOCEO SICUREZZA S.r. l.  

Indirizzo ufficio   

Via Federico Fellini, 2 

65010 SPOLTORE (PE) 

c/o Centro Comm.le L’Arca  

 

Telefono: 085/4175826 

Fax: 085/4174375 

Mail: doceo.sicurezza@gmail.com 

 

DOCEO SICUREZZA  

COLLABORA CON 

 

 



SICUREZZ A,  AM BI-

ENTE,  FORM AZIONE  

DOCEO SICUREZZA nasce, 

nel 2010 dall’esperienza 

ventennale dei propri fonda-

tori e dei professionisti che 

con essa collaborano. Negli 

anni è riuscita ad affermarsi 

sul mercato grazie alla pro-

pria professionalità ed alla 

grande attenzione verso le 

esigenze e la soddisfazione 

del Cliente.  

DOCEO SICUREZZA garan-

tisce ai propri Clienti, consu-

lenza ed assistenza sugli 

adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di tute-

la della salute e di sicurezza 

nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/08 ) come meglio specifi-

cato nei prossimi capitoli.  

FORMAZIONE  

DOCEO SICUREZZA effettua 

attività di formazione in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro in particolare per ad-

detti e responsabili del servizio 

di prevenzione e protezione 

(ASPP-RSPP) ed inoltre per 

coordinatori della sicurezza, 

datori di lavoro - SPP, dirigenti, 

preposti, lavoratori. 

DOCEO SICUREZZA è in gra-

do di proporre e gestire percor-

si formativi per tutti i soggetti 

che la normativa individua co-

me destinatari di formazione, 

informazione, addestramento 

ed aggiornamento obbligatori, 

(formazione generale, specifi-

ca, antincendio, primo soccor-

so, carrellisti ecc.), si occupa, 

dall'analisi dei bisogni, alla pro-

gettazione formativa e gestione 

dei corsi con elaborazione dei 

materiali didattici e delle verifi-

che di apprendimento. Il catalo-

go delle iniziative formative 

proposte viene costantemente 

aggiornato e personalizzato nel 

rispetto delle più svariate esi-

genze aziendali e della normati-

va di riferimento.  

SICUREZZA SUL 

LAVORO  

Assunzione  incarichi di RSPP - 

Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione 

 Redazione di PSC – Piani 

della sicurezza e coordinamen-

to   

 Assunzione di incarichi di 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed ese-

cuzione dell'opera 

* Predisposizione del DVR – 

Documento di valutazione dei 

rischi obbligo previsto per ogni 

azienda 

* Elaborazione del DUVRI – 

Documento unico di valutazio-

ne dei rischi interferenti nel 

caso di contratti d'appalto, d'o-

pera o somministrazione 

ANTINCENDIO  

* Elaborazione Piani di Emer-

genza ed Evacuazione; 

* Progettazione ed assistenza 

per autorizzazioni Antincendio 

(SCIA, progettazione impianti) 

 

 

 


