L’aRchIVIo DI SIgILLo
All’interno di Sigillo trovi tutta la documentazione che riguarda la sicurezza della tua impresa, le informazioni
sui tuoi collaboratori, la possibilità di prenotare, acquistare e gestire corsi obbligatori - perché previsti dalla
normativa - attraverso l’area riservata alla formazione, e un forum di richiesta informazioni.

Il DVR e i nostri servizi innovativi

Sigillo

Si chiama Documento di Valutazione dei Rischi: è la
carta di identità che certifica la sicurezza della tua
azienda.
Asq e Cna di Roma garantiscono DVR redatti in
tempi rapidi e costantemente aggiornati grazie alla
consulenza degli esperti, sempre informati e
aggiornati sulle tematiche in materia.

- rischi, - carta + tempo per te
La formazione certificata
La formazione è un punto fondamentale per la
sicurezza. Tutti i nostri corsi sono accreditati.
Con Asq hai un calendario completo di aule
dedicate alla formazione in tutta Roma e Provincia.
RICORDA: un corso non accreditato
da soggetti abilitati è una TRUFFA.
In caso di controlli, mostrare
l’attestato di un organismo non
accreditato può metterti nei guai.

Per maggiori informazioni scrivi a: uﬃcioclientiasq@cnapmi.com
o chiama 06 57.015.402
Viale Guglielmo Massaia, 31 - 00154 Roma
Tel. 06 570151 Fax 06 57015222
info@cnapmi.com • www.cnapmi.org

Metti in sicurezza
la tua azienda con un click
Scopri come cambiare in meglio

chI è aSQ

SIgILLo

ASQ è la società del gruppo CNA di Roma. Dal 1995, specializzata nell'analisi dei processi di gestione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro e l’igiene degli alimenti.
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Si chiama Sigillo il nuovo sistema offerto da Asq alle imprese per avere a
portata di mano, sempre, tutta la documentazione sulla sicurezza in
azienda.

I NOSTRI SERVIZI

•
•
•
•
•
•

audit in azienda per la verifica di conformità dei locali e delle attrezzature (con rilievi strumentali)
Sorveglianza sanitaria
Software engeneering
comunicazione semplice e diretta con i clienti attraverso piattaforme digitali di archiviazione
Rilascio etichettature generi alimentari e protocolli di autocontrollo
Esercitazioni e prove pratiche

La noStRa ESPERIEnza
ASQ, forte del suo staff di tecnici specializzati segue oltre 4mila imprese, tra le quali Vodafone, Comune di Roma,
KPMG, Agenzia del Demanio ed altre importanti aziende ed enti. La formazione e l’esperienza nel settore
consentono di offrire un servizio al passo con le normative. Avrai un interlocutore accreditato per tutti gli
adempimenti. Avrai assistenza e consulenza continua, tecnica e legale, anche in caso di verifiche e controlli.

✓ Progetti e bandi per le imprese
✓ Formazione e sicurezza nei luoghi
di lavoro (D.Lgs 81/08)

Sigillo è accessibile dal sito www.valutazione-rischi.com

Sigillo è: dematerializzazione e
archiviazione dei documenti cartacei

Devo sostituire
il mio macchinario?

Sigillo è: preavviso automatico
delle scadenze
Sigillo è: garanzia vs tutti
i collaboratori e clienti

Un promemoria ti avvisa
su tutte le scadenze

Sigillo è: più tempo per te,
meno ore per la burocrazia
...quante cose
potrei fare

✓ Information technology
✓ Medicina del lavoro
✓ Relazioni esterne con Enti Bilaterali,
Organismi Paritetici, e Istituzioni Locali

2

I tuoi documenti dovunque ti trovi

Con la gestione telematica
la sicurezza della tua impresa
non è più un problema
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POSTA

La firma digitale per evitare
inutili passaggi

