
Se la risposta è sì, compili questo modulo e ce lo invii subito! 
Indirizzo: alert@grupposcudo.it

Gruppo Scudo s.r.l.
Sede legale e operativa: Via Ciro di Pers, 4 – 33100 Udine – T +39 0432 500479 – F +39 0432 200174
Filiale: Viale Franco Martelli n. 49 – 33170 Pordenone (PN) – T +39 0434 9241 48 – F +39 0434 923020
PEC: grupposcudo@pec.it - mail: info@grupposcudo.it – web: www.grupposcudo.it
P.I. – C.F. – CCIAA:  02486160308 – Capitale Sociale:  € 700.000,00

La invitiamo pertanto a compilare la tabella che trova qui di seguito autorizzandoci a trattare i dati da Lei forniti e a inviarla tramite 
posta elettronica all’indirizzo alert@grupposcudo.it
A seguito di tale segnalazione ci attiveremo (previe eventuali offerte e/o integrazioni al contratto) per: suggerire o espletare 
eventuali adempimenti burocratici e autorizzativi; aggiornare i documenti di valutazione del rischio; aggiornare formazione e visite 
mediche / gestione dei DPI; suggerire o redigere eventuali procedure / istruzioni di lavoro; attivare la gestione ambientale del caso.

Modulo ALERT
Emergenze? Modifiche nella Sua azienda
che potrebbero interessare la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro?

Intervento entro 1 giorno lavorativo Intervento entro 1 settimana

L’intervento è urgente?

Cosa è accaduto?

Infortunio / visita ispettiva / Malattia Professionale
Dettagli:

Nuovi rischi gravi e immediati
Dettagli:

Altro

Data

Nuovi rischi in seguito a modifiche da voi effettuate

Cosa si è modificato? Come? Quando? Note e spiegazioni

Tali modifiche sono ad es.: nuovi cicli di lavoro / nuovi processi lavorativi; introduzione di nuovi macchinari 
o sostituzione di macchinari esistenti; nuove assunzioni / nuovi lavoratori / cambi mansione; modifiche 
all’organizzazione del lavoro (a es. modifica orario di lavoro); introduzione di nuovi prodotti chimici; modifiche, 
allargamento, dismissione dei siti operativi

Firma
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