Bologna, 3 dicembre 2013
A tutti gli Iscritti SIRBO
Via e-mail

SIRBO prosegue la collaborazione con Bioikos Ambiente srl (via Rivani 99, Bologna, rif.
dott. Saverio Savini, Tel. 051/5878211; Cell. 348/2720180).
Considerando le numerose modifiche intercorse negli ultimi anni in tema di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e relativi obblighi (in primis è decaduta la possibilità di autocertificare la
valutazione dei rischi ed è stata regolamentata l’attività di formazione che sia nei confronti dei
lavoratori sia nei confronti dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione) Bioikos Ambiente ha aggiornato il questionario di autovalutazione (si
veda di seguito) che ogni azienda può compilare al fine di valutare in proprio lo stato di
applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008…. ma
non solo).
Il questionario, considerata la sua semplicità, non può essere esaustivo, ma può
comunque essere un buon indicatore per la verifica del proprio stato di conformità.
L’azienda potrà quindi valutare la necessità di richiedere un intervento specifico di
Bioikos Ambiente che, a seguito della convenzione stipulata con SIRBO applicherà, per
tutto il 2014, dei prezzi convenienti. L’invio del questionario compilato a Bioikos Ambiente
(s.savini@bioikosambiente.it) servirà come richiesta di preventivo per l’effettuazione della
valutazione dei rischi e consentirà l’applicazione di uno sconto del 20% sui prezzi di listino
della formazione erogata da Bioikos Ambiente.
Si coglie l’occasione per ricordare che per molti professionisti datori di lavoro, nominati
prima del 31/12/1996 e che non hanno mai fatto corsi, la scadenza per frequentare un corso di
aggiornamento di 6 ore è prossima (11 gennaio 2014).
Ci sono due alternative: 1) corso tradizionale in aula; 2) corso in modalità di e-learning.
1) Se tra gli associati SIRBO si raggiungerà un numero minimo di adesioni (almeno 8) Bioikos
Ambiente potrà (in collaborazione con ATENA S.p.A, sede del corso in via di Corticella,
89/2 b-c – 40128 Bologna (BO) organizzare un corso in aula ad hoc (durata 6 ore al costo
di € 165,00 + IVA cadauno) entro la fine del mese di gennaio 2014. Si pregano coloro che
sono interessati a partecipare al corso in aula di far pervenire le loro pre-adesioni entro
lunedì 16 dicembre p.v. (s.savini@bioikosambiente.it)
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2) In alternativa è possibile svolgere il corso in modalità di e-learning (durata complessiva di 8
ore al costo di € 200,00 + Iva) che Bioikos Ambiente ha organizzato in collaborazione con
IPSOA che ha sviluppato la piattaforma per l’erogazione del corso). In questo caso il corso
ha una durata di 8 ore ed ha la stessa validità legale del corso erogato in aula. In tal caso
non serve un numero minimo di adesioni: una volta dimostrato l’interesse a partecipare
(s.savini@bioikosambiente.it) verrà inviato da Bioikos Ambiente uno specifico preventivo
riportante le modalità di erogazione del corso.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO SIRBO
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