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SEA TUSCIA spin off accademico

Il core business aziendale consiste nello sviluppo di progetti finalizzati all’ erogazione 
di servizi ed alla commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto innovativo: ciò è 
reso possibile anche grazie allo stretto rapporto con il mondo accademico.

Il trasferimento tecnologico al servizio della società

Sostegno all’innovazione
 Sviluppo di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico

Ergonomia dell’ambiente di lavoro e di vita
Sviluppo di supporti per formazione e training

Alta formazione aziendale 
Servizi di analisi di rischi specifici conto terzi
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INFORMAZIONE & FORMAZIONE 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori 
ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili 
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro;
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Articolo 20, D. Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori  
 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e 
di quella delle altre persone presenti sul luogo  di  lavoro,  su  cui  ricadono  
gli  effetti  delle  sue  azioni  o omissioni,  conformemente  alla  sua  
formazione,  alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
  
c)  utilizzare  correttamente  le attrezzature  di lavoro, le  sostanze  e i  
preparati  pericolosi, i  mezzi  di  trasporto  e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
 
 
  
 
 
 

INFORMAZIONE & FORMAZIONE 
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Art. 71, comma 7, D. Lgs. 81/08 e s.m. e i. 
 
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro 
prende le misure necessarie affinché:  
  
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo 
incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed 
addestramento adeguati; 
 

INFORMAZIONE & FORMAZIONE 
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LA PREVENZIONE CONVIENE

Il costo annuo per la Sicurezza sostenuto per ogni impiegato 
ammonta a 1.334 €. 

Fare formazione è fare prevenzione (riduzione dei rischi).
Da uno studio fatto su 300 aziende in 15 paesi è risultato che …

per 1€ speso in prevenzione = ritorno di 2,2 €!

Infortuni e malattie professionali incidono per il 4 % sul Pil mondiale 
per una somma di 1.251.353 milioni di dollari; mentre in Italia si arriva a 

superare il 3 per cento del Pil (1.618,9 miliardi di euro.nel 2013).

Fare sicurezza ha un costo per le aziende. 
Vero. 
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PERCEZIONE DEL RISCHIO

L’informazione-formazione in materia di sicurezza gioca un ruolo 
importante nel determinare una “corretta” percezione dei rischi 

occupazionali, in quanto ne aumenta la percezione di controllo. 

aspetti di assuefazione alle situazioni di pericolo 
fenomeni di automatizzazione

 comportamenti a rischio 
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Progetto DIGISAFE®

DIGISAFE® è un progetto per realizzare applicazioni e 
soluzioni smart per migliorare la sicurezza nei luoghi di 

lavoro.
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L'obiettivo del progetto Digisafe® è quello di rendere fruibili le 
informazioni di salute e sicurezza relative a macchine, strumenti, 
attrezzature e DPI utilizzati nelle industrie alimentari, in agricoltura, ecc 
all'impiego dello smartphone, dispositivo in rapida diffusione e sempre più 
alla portata di tutti.
Consiste nell’apposizione sui suddetti strumenti di lavoro di appositi codici 
(QR code) che rimandino a specifiche informazioni disponibili o 
scaricabili sul dispositivo personale.

Progetto DIGISAFE®
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Progetto DIGISAFE®

https://www.youtube.com/watch?v=UGoSVSxUk4g
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IDEE in movimento . . . 

Banca dati RSPP  e formatori certificati settore 
agricolo

Master Safety Manager
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“Assaggia il nuovo ed il vecchio, 
ed attieniti al migliore„

Proverbio italiano


