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L’approccio di Safety Management è diver-

so da quello degli altri consulenti perché 

non ci limitiamo semplicemente a redigere 

documenti ma ottimizziamo, laddove neces-

sario, processi e risorse andando ad au-

mentare la produttività e diminuire i costi, 

risultati diretti dell’aumento del livello di 

sicurezza.  

Lavorare sicuri vuol dire 

lavorare di più e meglio! 

Tale obiettivo è raggiungibile mediante un 

affiancamento costante a tutti i livelli 

aziendali rendendo le risorse coscienti del  

proprio ruolo e delle proprie responsabilità 

verso se stessi, i colleghi e l’azienda. 

La presa di coscienza da parte di tutte le 

risorse e il loro coinvolgimento nella gestio-

ne della sicurezza incide direttamente sul 

“clima aziendale”, andando a creare un am-

biente di lavoro più sereno dove per esem-

pio il rischio stress lavoro correlato, re-

sponsabile di più del 60% delle giornate di 

assenza dal lavoro, viene di conseguenza 

ridotto al minimo ed eventuali problemi co-

me un eccessivo Turn Over possono essere 

risolti in modo veloce ed efficace.  

Safety Management  in questo senso vanta 

già ottimi risultati ottenuti con l’applicazio-

ne del suo metodo di lavoro unico e conso-

lidato in realtà di diverse dimensioni.  

 

Safety Management nasce                      

a  Genova nel 2010 sotto forma             

di  Associazione Professionale, per 

o c c u p a r s i  d i  c o n s u l e n z a                         

e formazione in ambito Sicurezza 

sul Lavoro.  

Nel 2012 si trasforma in società di 

capitale, amplia la gamma                 

dei  servizi offerti ed inserisce              

il commercio di Dispositivi di              

Protezione Individuale (DPI) e di 

prodotti tecnologici come ausilio 

alle attività lavorative.   

Safety Management, recente dal 

punto di vista societario, vanta     

un’ esperienza ventennale matura-

ta sia in Italia sia all’estero in di-

versi settori di attività che le  con-

sente una visione più ampia delle 

problematiche di sicurezza e un 

diverso approccio alle relative so-

luzioni, approccio che è basato 

sull’implementazione dei processi 

produttivi esistenti e non sul loro 

cambiamento.  

Il processo di crescita è in                  

continua evoluzione e fa                            

di Safety Management il partner 

i d e a l e  p e r  l a  g e s t i o n e                              

della sicurezza in azienda! 

Chi siamo 

La nostra proposta è pianificata      

secondo le esigenze del cliente e si    

occupa di formare tutti i ruoli       

aziendali. Partnership con enti di    

formazione di rilevanza nazionale e 

utilizzo di fondi interprofessionali. 

 

Medicina del lavoro 

Safety Management, grazie               

al  Medico Competente operativo in 

sede, garantisce la copertura com-

pleta relativa alla  Medicina del La-

voro,  sorveglianza sanitaria e for-

mazione di Primo Soccorso incluse. 

 

Forniture 

La nostra fornitura propone in    

primo piano UVEX, Logica Profes-

sional e Portwest, marchi leader 

per i dispositivi di protezione           

individuale.  

Disponiamo inoltre dell’intera    

gamma LED LENSER  e Leatherman 

di strumenti d’ausilio al lavoro, di 

at t rezzatu ra 

per il Primo 

Soccorso e an-

tincendio. 

Formazione Perché Safety Management? 

     

 

 


