ALLEGATO - A - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

SERVIZIO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
in vigore dal 1 gennaio 2019

Il servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro permette di creare e gestire la documentazione prevista dalla
normativa in materia di sicurezza sul lavoro:

•

DVR SEMPLIFICATO, per tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, indipendentemente dalla
tipologia di attività lavorativa;

•

DVR – UFFICIO BASE, per le sole attività di ufficio, contenente solo i rischi generici (ambiente, impianti,
MMC, incendi, campi elettromagnetici, VDT, chimico, rumore, ditte in appalto e guida del mezzo);

•

DVR – UFFICIO MEDIO, per le sole attività di ufficio, contenente i rischi generici e i rischi specifici
(lavoratrici in gravidanza, lavoratori minori, lavoratori stranieri, lavoratori disabili), ma non il rischio
stress lavoro correlato;

•

DVR – UFFICIO COMPLETO, per le sole attività di ufficio, contenente i rischi generici, i rischi specifici
e il rischio stress lavoro correlato;

•

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO per qualsiasi
tipologia di attività lavorativa;

•

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE PER GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI
PARTICOLARI (lavoratrici in gravidanza, lavoratori minori, lavoratori stranieri, lavoratori disabili) per
qualsiasi tipologia di attività lavorativa;

•

lettere di nomina dei responsabili e degli addetti, verbali, comunicazioni e informative ai lavoratori.

Il servizio comprende la consulenza online attraverso l’Assistente CGN, 24 ore su 24, e l’assistenza telematica,
tramite i quesiti telematici, da parte del reparto igiene e sicurezza.
COSTO
FASCIA DI
UTILIZZO
1 singolo
documento
Da 2 a 15
documenti
(a singolo
documento)
Oltre 15
documenti (a
singolo
documento)

DOC.
STRESS LC

DVR BASE

DVR MEDIO

DVR
COMPLETO

DVR
SEMPLIFICATO

75,00

180,00

230,00

280,00

100,00

60,00

160,00

215,00

265,00

90,00

50,00

125,00

180,00

230,00

80,00
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COSTO
SINGOLO FASCICOLO RISCHIO SPECIFICO
LAVORATRICI IN
GRAVIDANZA

LAV. DISABILI

LAV. MINORI

LAV. STRANIERI

40,00

40,00

30,00

30,00

La restante modulistica (lettere di nomina, verbali, comunicazioni e informative) verrà fornita gratuitamente.

È riconosciuto uno sconto del 30%, su tutti i documenti elaborati entro il 31 dicembre di ogni anno, in
abbinamento ad una pratica di Comunicazione Unica relativa a:
•

nuova impresa con immediato inizio attività economica;

•

inizio attività per impresa già iscritta al RI;

•

variazione nei casi in cui è presente il modello INPS-DM di variazione matricola.

Esempio 1. Associato CGN che che trasmette una pratica di Comunicazione Unica di inizio attività per
l’azienda Alfa Srl in data 31 dicembre, per la quale elabora anche un DVR STRESS LC in data 31 dicembre
2019: il costo del DVR STRESS LC sarà di 52,00 euro, anziché 75,00 euro.

Esempio 2: Associato CGN che trasmette una pratica di Comunicazione Unica di inizio attività per l’azienda
Alfa Srl in data 31 dicembre, per la quale elabora anche un DVR STRESS LC ma in data 1 gennaio 2020: il
costo del DVR STRESS LC sarà di 75,00 euro, fascia di utilizzo “1 singolo documento”.

Il conteggio dei documenti elaborati, ai fini della fatturazione, avviene nel momento in cui il documento prodotto
viene trasmesso a CGN, mediante il tasto "Controllo CGN".

Gli importi indicati in listino si intendono al netto di IVA.

La fattura viene emessa il 31 dicembre di ogni anno con l'indicazione della scadenza e messa a disposizione
dell'Associato CGN con l'aggiornamento della Piattaforma, cliccando sull'apposito pulsante ovvero con e-mail
o altra modalità telematica.

Il pagamento avverrà con addebito sul conto corrente comunicato in sede di adesione al servizio.
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