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LA SICUREZZA DIVENTA AGILE
 

"Crediamo nell'evoluzione del nostro settore e nell'importanza di lavorare
 in qualsiasi luogo sempre in Sicurezza"

Il team Lomag



Presenti sul territorio milanese da oltre 10 anni, accompagniamo i clienti
con costanza e competenza grazie alla nostra consolidata esperienza
nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei settori
dell’antincendio, della formazione e dell’igiene alimentare. 

Tramite un’ampia gamma di servizi, in continuo aggiornamento, siamo in
grado di supportare ogni azienda nelle problematiche gestionali e sulle
esigenze di adeguamento normativo che quotidianamente si
prospettano. Il nostro team di esperti e professionisti basa il proprio
lavoro su una forte cultura della sicurezza, con l’obiettivo di rendere i
luoghi di lavoro più sicuri per tutelare la tua azienda e i tuoi dipendenti.

LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO

La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo di legge soggetto a
sanzioni, è anche il modo con cui prenderti cura della tua impresa,
trasformando questo dovere in un vantaggio concreto.

CHI SIAMO



SMART WORKING
LA DIFFERENZA TRA SMART WORKING E TELELAVORO

Il lavoro agile o Smart Working è una modalità di lavoro ancora poco
diffusa, ma in crescita, quello che sappiamo a livello normativo è
dichiarato nella Legge del 22 maggio 2017 n.81. Il testo di legge offre
un quadro normativo di riferimento che prevede una libera
contrattazione tra aziende e dipendenti al fine di una collaborazione
più sicura, efficace e proficua.

Possiamo definire lo Smart Working come l’evoluzione del Telelavoro,
poiché a differenza del secondo, non necessita di una postazione
predeterminata dove svolgere la propria attività e di conseguenza il
lavoratore agile può comodamente lavorare nella propria abitazione,
oppure in un coffee bar o al parco. Inoltre, non presenta vincoli di
orario e non necessita di un’ispezione del Datore di Lavoro per
verificare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, tutti limiti
imposti invece dal Telelavoro.

Il fine ultimo dello Smart Working è quello di guardare al profitto del
prodotto, inteso come  raggiungimento dell’obiettivo posto all'inizio
dell’attività  e per garantire questo si libera il lavoratore da tutti quei
vincoli, logistici e organizzativi, previsti dal lavoro svolto in azienda e
dal Telelavoro.



I VANTAGGI DEL LAVORO AGILE*

AZIENDA LAVORATORI

Riduzione dei costi

Aumento della produttività

Ambiente di lavoro coeso

AMBIENTE

*Dati 2015 dell'Osservatorio Smart Working della School Of Management del Politecnico di Milano

Maggiore sostenibilità per l’ambiente

Miglior qualità di vita

Flessibilità di orario

Maggior efficienza

 Maggior soddisfazione



Il lavoro agile o Smart Working è una modalità di lavoro sempre più utilizzata, è perciò importante

che tutte le figure coinvolte nel lavoro agile siano tutelate in termini di salute e sicurezza sul

lavoro. A tal proposito offriamo un servizio nuovo per la tua azienda e per i tuoi dipendenti.

LA SICUREZZA CAMBIA VOLTO

Smart Safety nasce con l’obiettivo di offrire una consulenza, valutando i rischi in relazione

all'ambiente in cui gli Smart workers svolgono la propria attività, al fine di aumentare e gestire il

livello di sicurezza aziendale, implementando le misure migliorative, informando il Datore di

lavoro e i lavoratori sui rischi relativi lo Smart Working, per tutelare a distanza lo Smart Worker.

IL NUOVO SERVIZIO DI STUDIO LOMAG



LE FASI DEL SERVIZIO

Il nostro servizio prevede un incontro preliminare in videoconferenza tra il Consulente e il Datore
di lavoro, dove verrà approfondito il concetto di Smart Working (lavoro agile) legato alla sicurezza
sul lavoro e verranno raccolti alcuni dati importanti per l’attività. 

In seguito, sarà inviata tramite mail, al Datore di Lavoro, una Check list, la quale dovrà essere
compilata da tutti i potenziali Smart Workers, in relazione alle condizioni di lavoro esterne
all'ambiente di lavoro abituale.

Il consulente procederà quindi con un’analisi dei dati raccolti, e l’elaborazione di una relazione.
Seguirà una formazione di 2 ore in videoconferenza con il docente e i potenziali Smart Workers,
che saranno valutati in un test, il quale consentirà loro di ottenere l’abilitazione allo Smart
Working.

A seguito della formazione tramite una Videoconferenza, il
consulente spiegherà al Datore di Lavoro il documento
elaborato, che verrà successivamente inviato insieme
all'informativa e all'autocertificazione per i lavoratori agili.
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