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Sicurezza sul lavoro: Wegher
offre consulenza, corsi e software
N

el 2017 i decessi sul la-
voro salgono del 5,2%. 
(fonte INAIL). Probabil-

mente a causa della crisi eco-
nomico/finanziaria, preven-
zione e controlli subiscono 
una battuta d’arresto visti i 
costi e il tempo che la gestio-
ne di questi obblighi compor-
tano. Se Il tempo è diventato 
un fattore primario per riu-
scire a stare a galla, i corsi 
vengono visti più come un 
costo che un investimento, 
perché nell’immediato non 
portano nulla e quindi ven-
gono trascurati e posticipati.  
L’imprenditore  deve pensa-
re al proprio business e farlo 
sviluppare il più possibile per 
essere sempre più competiti-
vi e questo comporta tempo 
e concentrazione. L’organiz-
zazione e la gestione di tutto 
ciò che non riguarda il busi-
ness significa togliere tem-
po al business e questo può 
comportare alla lunga stress 
e inefficienze. Si spera quindi  
non vi siano incidenti perché 
quando avvengono saranno 
sicuramente fonte di costi fa-
miliari, umani e monetari.
Cosa può fare l’imprenditore 
quindi per ridurre questi in-
fortuni?
Secondo Wegher l’impren-
ditore deve concentrarsi sul 
proprio business ed essere 
libero da pensieri e stress che 
il rispetto di tali normative 
e adempimenti portano con 
sé. Noi crediamo che ester-
nalizzare questo compito sia 
la scelta giusta da fare, per-
ché meno rischi significa più 
risultati. Inoltre, non dimen-
tichiamo che esistono molti 
finanziamenti agevolati ai 
quali le aziende possono ac-
cedere per sostenere la for-
mazione in sicurezza e quin-
di ridurre i rischi sul lavoro il 
più possibile. Quindi il servi-
zio svolto da un professioni-
sta è garanzia di risparmio di 
tempo e costi per le aziende. 
Cosa può fare Wegher per i 
suoi clienti?
Da sempre Wegher ha un 
obiettivo preciso: offrire alle 
aziende servizi e strumenti 
per la piena sicurezza. Ma ora 

vuole fare due passi in più : 
tutela e prevenzione. Questo 
significa affiancare il cliente 
fin dal principio, promuoven-
do una sensibilità ed una cul-
tura diffusa della sicurezza 
incentivando le “best practi-
ce” ovvero comportamenti 
capaci di ridurre il rischio di 
incidenti o mitigare gli effet-
ti negativi. Wegher diventa 
quindi partner delle aziende 
per la gestione della sicurez-
za interna offrendo consu-
lenza, formazione e capacità 
gestionali di alto livello, oltre 
agli ormai noti servizi e pro-
dotti per la sicurezza. 
Riepilogando, Wegher cosa 
va ad offrire oltre i ben noti 
prodotti e servizi per la sicu-
rezza?
Wegher oggi offre al cliente 
un approccio integrato attra-
verso tre strumenti principali. 
Il primo è la consulenza ov-
vero la gestione professionale 
degli adempimenti normativi 

previsti dalla legge in materia 
di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 
81/2008) effettuando: valuta-
zione dei rischi per la salute 
e la sicurezza che in azienda 
variano in base alla tipolo-
gia di mansione svolta dal 
lavoratore (rumore, vibrazio-
ni, chimico, biologico, stress, 
movimentazione manuale 
dei carichi, microclima); in-
carico di RSPP esterno, figura 
prevista per ogni azienda con 
il compito di gestire al meglio 
gli aspetti previsti della nor-
mativa. Il secondo strumen-
to sono i corsi: formazione e 
apprendimento di qualità per 
aumentare le competenze, 
riducendo gli infortuni e mo-
tivando i lavoratori. I corsi di 
formazione proposti saranno 
relativi a sicurezza per lavo-
ratori, preposti, formazione 
antincendio, primo soccorso, 
attrezzature di lavoro, DPI di 
terza categoria. I corsi posso-
no essere svolti nella nostra 

sede dove mettiamo a dispo-
sizione un’ampia sala corsi 
e un ampio spazio esterno 
per le prove pratiche. Il ter-
zo strumento è il software 
Skeddi per la gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per gestire in maniera auto-
matica, precisa e sicura tutte 
le scadenze aziendali. La pro-
grammazione delle scadenze 
è fondamentale per riusci-
re ad organizzare nei giusti 
tempi la formazione, l’aggior-
namento dei documenti, il 
controllo delle manutenzio-
ni e tutto ciò che l’azienda 
necessita di ricordare. Uno 
strumento indispensabile per 
gestire in maniera ordinata, 
precisa e puntuale tutte le 
scadenze aziendali.
Quali saranno quindi in con-
creto i benefici per l’azienda 
che esternalizza la gestione 
della sicurezza dei propri la-
voratori?

I beneici per l’azienda che 

esternalizza sono tanti, la 
garanzia del pieno adempi-
mento degli obblighi di legge, 
la riduzione dei rischi e una 
maggiore concentrazione sul 
business aziendale, la gestio-
ne con ordine precisione e 
puntualità tutte le scadenze 
aziendali, la pianificazione ed 
esecuzione dei corsi per la si-
curezza sul lavoro per i colla-
boratori (rumore, vibrazioni, 
chimico, antincendio, primo 
soccorso, HACCP e alimenti), 
la nomina dell’RSPP esterno 
con sopralluoghi mirati per 
una gestione aziendale otti-
male e puntuale, la redazione 
del documento di valutazione 
dei rischi (DVR) con accurate 
indagini tecniche (rumore, vi-
brazioni, agenti chimici, mo-
vimentazione manuale dei 
carichi e rischi specifici). 
Wegher desidera con questo 
nuovo servizio di consulen-
za e gestione avvicinarsi al 
cliente e dare un supporto 

concreto nell’assicurare con-
dizioni di sicurezza ai propri 
lavoratori. Oggi la sicurezza 
è una priorità in tutti i cam-
pi professionali e lavorativi 
dove la normativa sempre 
più stringente richiede com-
petenze specifiche: nulla 
può essere lasciato al caso.
Un ulteriore vantaggio per il 
cliente nell’affidarsi a noi per 
la gestione della sicurezza in 
azienda è anche il fatto di po-
ter accedere all’acquisto im-
mediato e diretto dei prodotti 
e dei servizi previsti dalla nor-
mativa vigente. Infatti, una 
volta identificate le esigenze 
Wegher può offrire a prezzi 
molto vantaggiosi prodotti e 
servizi per la sicurezza, come 
calzature e abbigliamento an-
tinfortunistico, dispositivi di 
protezione individuale (DPI),
prodotti e impianti per la si-
curezza antincendio e anti-
caduta, e tanto altro. Inoltre 
non dimentichiamo il grup-
po Wegher formato dalla ca-
pogruppo Wegher Srl e dalle 
due società collegate Sicurpiù 
Srl e Angeli Automazioni Srl 
nate per offrire competenza 
e specializzazione nei campi 
della rilevazione fumi, anti-
furto e videosorveglianza la 
prima, automazione, instal-
lazione e manutenzione su 
chiusure tecniche come ser-
ramenti tagliafuoco e uscite 
di emergenza la seconda. Il 
cliente quindi avrà un pac-
chetto completo, un “SAFETY 
& SECURITY BOX” all’interno 
del quale potrà trovare tutto 
quello di cui ha bisogno, con-
sulenza, gestione, prodotti,
servizi e post vendita con un 
unico fornitore. Wegher e i 
suoi professionisti della sicu-
rezza vi aspettano presso le 
proprie sedi di Rovereto-via-
le Caproni, 18 e Trento – Via 
Linz, 79 – Spini di Gardolo – 
Trento (c/o Zetacenter) oppu-
re contattandoci telefonica-
mente per parlare subito con 
un nostro commerciale o via 
email all’indirizzo info@we-
gher.it. Ovviamente sopral-
luogo e preventivo gratuiti!


