Sistemi collettivi e individuali di protezione contro le cadute dall’alto
e Spazi Confinati

Business units.
Nel mondo della protezione anticaduta sono coinvolti differenti figure anticaduta e ciascuna di esse é caratterizzata da specifiche
esigenze. Somain Italia S.p.A., società che ha sempre offerto ai suoi clienti prodotti e servizi di alta qualità, ha diviso la sua Rete
di Vendita in Business Unit dedicate alle diverse categorie di partner sul mercato e le esigenze di ciascuno di essi.
Ogni Business Unit offre alla sua clientela consulenti personali qualificati, una gamma di prodotti selezionati, documenti ad hoc,
servizi e procedure specifiche per consentire ai diversi target, dai Responsabili della Sicurezza in grandi industrie a quelli delle
imprese private, di usufruire al meglio di quanto Somain Italia S.p.A. ha da offrire.

PA R T N E R

I Patner Somain Italia sono sempre stati la spina dorsale della rete di
vendita, operando all’interno del territorio nazionale, commercializzando sistemi contro le cadute dall’alto
e dispositivi di protezione individuale, oltre che servizi di progettazione
e di posa.

Somain Italia Xtirpa si rivolge a
quelle organizzazioni che necessitano di prodotti, servizi, formazione,
addestramento ed istruzione, al fine
di operare in sicurezza in ambienti
confinati o sospetti d’inquinamento.

Sopralluogo
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Strutture Autorizzate per garantire
un’ampia distribuzione all’interno del
territorio nazionale di Sistemi Anticaduta e DPI.

Consulenza tecnica
Progetto e preventivazione
La formazione
I prodotti
Le manutenzioni
Supporto continuativo tecnico commerciale

Somain Italia Planet è dedicata alla consultazione e alla prestazione di servizi dedicati ai grandi gruppi industriali e per tutte
quelle organizzazioni che necessitano di valutazioni dei rischi legati al pericolo di caduta dall’alto, così come la fornitura di materiali
e prodotti specifici.

Somain. sicuri per natura.

Vision e Mission Somain Italia.

Ispirandosi a valori quali la centralità della vita umana, la
passione per l’innovazione e la divulgazione della cultura
della sicurezza, Somain Italia ha una Vision chiara, intrinseca nei suoi dipendenti, per tutte le aree aziendali e ruoli,
nei suoi collaboratori, nei suoi servizi e nei suoi prodotti:
“Essere il braccio che salva la vita e protegge i sogni di
chi lavora.”
La missione di Somain Italia è:
Progettare e realizzare soluzioni che tutelano la vita delle
persone. Diffondere la cultura del diritto di lavorare in sicurezza per permettere al lavoratore di tornare a casa ogni
giorno sano e salvo.
Somain Italia crede:
Nell’affidabilità, che significa rispondere costantemente
agli impegni presi sapendo organizzare e portare a termine
il proprio lavoro con puntualità rispettando regole, obiettivi,
metodi e processi.

Somain. Formati, Salvati.

Nel rispetto, che significa salvaguardare il patrimonio
aziendale e difendere le scelte strategiche, avendo cura
delle persone, delle loro idee, esigenze ed anche del loro
tempo.
Nella competenza, che significa essere costantemente
aggiornati, formati e pronti a rispondere alle esigenze dei
nostri clienti, in modo rapido ed esaustivo.
Nella sfida, che significa fissare obiettivi ambiziosi ed essere lungimiranti. Cercare nuovi traguardi e superare le difficoltà per continuare a crescere.
Nell’eccellenza, che significa andare oltre le esigenze del
cliente. Cercare il miglioramento per continuare a garantire
alti livelli di qualità. Non lasciare nulla al caso.
Nella comunicazione, che significa saper ascoltare e
porre domande, dare e chiedere riscontro. Saper condividere le informazioni in modo chiaro e sintetico, scegliendo
un metodo efficace ed appropriato.

La Formazione e
l’Addestramento Somain Italia.

Ogni anno, purtroppo, si contano ancora troppi decessi sui luoghi di lavoro ed una statistica pone l’edilizia al secondo posto con
oltre il 22% di decessi. Tra le maggiori cause, ci sono le cadute dall’alto e la “catena della solidarietà” che si crea in caso di incidente
in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati.
Somain Italia attribuisce la massima importanza alla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la conoscenza, sia teorica
sia pratica, è il primo passo per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per questa ragione abbiamo progettato un piano
formativo, con l’obiettivo di fornire a tutte le figure coinvolte le conoscenze necessarie per operare in modo sicuro:
la Formazione è strutturata per livelli di approfondimento e target di riferimento; i corsi prevedono la preparazione della documentazione richiesta in relazione ai rischi e l’illustrazione dei dispositivi e delle attrezzature che fanno parte delle misure di prevenzione
e protezione.
I corsi di Addestramento sono stati ideati e strutturati con l’obiettivo di fornire a ciascun target coinvolto le conoscenze pratiche e
teoriche necessarie per poter operare in modo sicuro: i corsi sono rivolti ai diversi utilizzatori, sia nei lavori in quota sia negli ambienti
confinati o sospetti di inquinamento, e mira a fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie alla scelta del DPI corretto in funzione
dell’attività lavorativa svolta e sui sistemi provvisori per accedere, anche in progressione, in sicurezza negli spazi confinati o sospetti
di inquinamento.

Con la speciale collaborazione di:

Con la speciale collaborazione di Tecnici:
n°/ no. 3/34666
n°/ no. 3/34668
n°/ no. 1/62544

Centro operativo mobile.

Somain Italia dispone di un Centro Operativo Mobile: un
mezzo attrezzato per effettuare corsi di formazione e addestramento in cantiere o presso aziende in cui esiste la necessità di addestrare gli operatori all’utilizzo delle strutture esistenti.
I formatori, dopo uno scrupoloso sopralluogo per comprendere le reali necessità del cliente, creano corsi ad hoc, sfruttando
appieno le strutture esistenti.
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Somain Italia propone anche dei corsi specialistici di addestramento destinate a nuclei di operatori da formare, anche
presso le sedi dei nostri clienti.
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Unità mobile di Formazione ed

Addestramento

Nel tuo cantiere, nella tua Azienda
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Somain Italia mette a disposizione delle aziende che lo neccessitano una squadra di emergenza che segue in loco le fasi
di lavoro all’interno degli spazi confinati: previo sopralluogo
che permetta di capire le esigenze e le possibili manovre per il
recupero, la nostra squadra, formata ed addestrata, rimarrà in
loco sino al termine delle operazioni.

Unità mobile di Formazione ed Addestramento
Tel. 035 620380
info@somainitalia.it

Nel tuo cantiere, nella tua Azienda

Somain. Formati, Salvati

somainitalia.it

Brembate di Sopra - (BG)
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Somain Italia S.p.A.
Via Donizetti, 109/111
24030 Brembate di Sopra
Bergamo - Italy
T. +39 035 620380
F. +39 035 6220438
info@somainitalia.it
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