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Siamo a
vostra
disposizione.

Ogni giorno al vostro servizio.
Il gruppo UNITEX è dotato di veicoli
mobili provvisti di attrezzature con le più
avanzate tecnologie per lo svolgimento di
servizi ispettivi in loco.

Qualità e know-how per il massimo della sicurezza!
Il nostro personale di assistenza frequenta
continuamente corsi di formazione per poter
effettuare controlli affidabili.

288 - Servizi di assistenza

I nostri servizi di assistenza
UNITEX ITALIA • Servizi Ispettivi
Effettuiamo controlli e rilasciamo report di veriﬁca per ogni tipo di:
n Accessori per il sollevamento
n
n
n
n

Brache di catena
Brache di funi
Morse, benne e pinze
Brache ad anello e cinghie di sollevamento

n Sistemi di bloccaggio e di ancoraggio del carico
n
n
n

Accessori per l’ancoraggio
Cinghie di ancoraggio
Catene di ancoraggio

n DPI Dispositivi di protezione individuale
n
n
n
n
n
n

Sistemi anticaduta orizzontali e verticali
Imbracature e accessori
Cordini con assorbitore di energia
Dispositivi anticaduta retrattili
Dispositivi di salvataggio ed evacuazione
Posizionamento e trattenimento

Controlliamo i vostri accessori di sollevamento sotto-gancio
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I controlli potranno essere fatti presso di noi o presso la vostra sede.
La riparazione immediata riduce al minimo i tempi di fermo.

La vostra sicurezza prima di tutto!
Il datore di lavoro è obbligato per legge a provvedere alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini
della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (Art. 71 D.Lgs 81/2008).
La maggior parte delle norme di legge richiede una verifica periodica di tutte le attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezioni individuali.

Il nostro servizio ispettivo effettua per voi i controlli obbligatori per legge
e rilascia i relativi report di veriﬁca.
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Prodotti customizzati

Progetti speciali • I nostri servizi di assistenza

Progettiamo
e realizziamo

prodotti customizzati
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Alcuni dei nostri progetti - “SPIDER” (per costruttore automobilistico OPEL)
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I nostri servizi di assistenza

Prodotti customizzati

Alcuni dei nostri progetti - Pantografo per barre in alluminio

ti
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Alcuni dei nostri progetti - Dispositivo per il sollevamento di reti elettrosaldate
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Formazione e addestramento
Formazione e seminari

Formazione
ed addestramento
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per la sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro
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Formazione e addestramento

Formazione e addestramento

La formazione del personale

La formazione inerente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un preciso obbligo
normativo. La sua mancanza è pesantemente sanzionata.
Unitex Italia è un Centro di Formazione di Ente Paritetico Nazionale ed è in grado di
erogare direttamente, o tramite collaborazione con enti di prim’ordine, corsi qualificati
in tutti gli ambiti, non soltanto quelli resi obbligatori dalla normativa, ma anche corsi
particolari richiesti per soddisfare esigenze specifiche.

La location

L’azienda è dotata di aula confortevole e di un’area tecnica per poter effettuare le prove pratiche obbligatorie, o ritenute opportune.
Infatti, oltre alla formazione Unitex eroga anche l’attività di addestramento del personale, ovviamente al di fuori del monte ore previsto per l’attività formativa.
Unitex Italia asseconda anche l’esigenza del cliente di tenere corsi presso la sede della committenza, quando questa abbia le caratteristiche necessarie per il tipo di formazione da erogare e di obiettivi da raggiungere.

Il corpo docenti

Unitex Italia si avvale soltanto di docenti “senior” qualificati e/o certificati.
Lo Staff di Unitex Italia è convinto che oltre a soddisfare i requisiti minimi normativi, la formazione debba fornire un valore aggiunto
“spendibile” nell’attività lavorativa quotidiana. Per tale motivo i docenti possiedono “qualcosa in più” dei semplici requisiti del formatore richiesti dalla normativa vigente.
Per questo motivo Unitex Italia si avvale soltanto di professionalità di altissimo livello; professionisti che hanno ricoperto ruoli importanti in abito sicurezza e salute, sia in aziende leader del settore, sia nelle Forze Armate o nei Vigili del fuoco.

La progettazione della formazione e la sua validazione

Ogni corso, prima di essere erogato, è progettato rispettando gli obiettivi indicati dalla committenza e perseguendo efficacemente i
risultati attesi.
Unitex Italia ritiene che il miglior modo di valutare l’efficacia della formazione possa essere il coinvolgimento del committente nel
progettare il corso, nell’esecuzione delle attività pratiche e nella validazione successiva. Sono gli stessi clienti che, trascorso qualche tempo dalla fine del corso, hanno “validato” la formazione fatta, notando e comunicando il positivo cambiamento di atteggiamento dei lavoratori.
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I nostri corsi

Oltre alla formazione obbligatoria (Sicurezza lavoratori, RSPP datori di lavoro, RLS, antincendio, primo soccorso, attrezzature
quali Carrelli Elevatori, apparecchi di sollevamento, Piattaforme elevabili ecc.) Unitex Italia è in grado di soddisfare anche esigenze
specifiche.
Esempi di corsi erogati con particolare gradimento della committenza in virtù dell’altissimo valore aggiunto e dei risultati conseguiti
sono, per esempio:
n Spazi confinati e sospetti di inquinamento;
n DPI contro le cadute;
n Formazione per lavori in presenza di atmosfere esplosive (ATEX);
n Ispezioni periodiche su accessori di sollevamento “sotto-gancio”;
n Ispezioni sui DPI di terza categoria
E molti altri.

Informazioni e consulenza

Unitex Italia è lieta di mettere a disposizione del cliente la propria esperienza anche per fornire consulenze sull’attività formativa,
sulla normativa ad essa collegata, sulla progettazione e sull’erogazione dei corsi.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente a:
UNITEX ITALIA S.r.l.
formazione@unitexitalia.it
tel. 011/9472527 - fax 011/9422005
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