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primarea è un network di professionisti.
Offre servizi a piccole e medie imprese in materia di architettura, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
Progetta e realizza residenze e locali commerciali, asili e
scuole, uffici e istituti bancari.
Svolge attività di consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
primarea assume il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per piccole e medie aziende su
tutto il territorio nazionale.

La nostra
sicurezza è l’abilità
di affrontare un
cambiamento.
(John Lilly)


Lo studio supporta le aziende interessate ad ottenere piani
formativi finanziati.
Svolge consulenze in materia di prevenzioni incendi.

Lo Studio

Mission.
Progettare spazi funzionali, vivibili e sicuri.
Diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il network è diretto e coordinato dall’arch. Marco Muratore.

Le nostre consulenze hanno l’obiettivo di concepire e migliorare lo spazio da abitare, lavorare e vivere, meglio ancora
se finalizzato al “divertire”.
Gli ambiti su cui abbiamo costruito la nostra esperienza
sono l’edilizia scolastica e la realizzazione di uffici e spazi
per il commercio.
Ci occupiamo di:


Progettazione
Architettonica e
Direzione Lavori.







Analisi normativa e studi di fattibilità
tecnico - economica.
Progettazione architettonica.
Progettazione esecutiva e analisi economica.
Ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari.
Direzione dei Lavori.
Certificazione di collaudo e agibilità.

Le aziende che effettuano interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
quelli minimi previsti dalla normativa in materia, ottengono
una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL che oscilla
fino al 30%.
Condizione necessaria per beneficiare di tale agevolazione è
la dotazione da parte dell’azienda di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.

Sistemi di Gestione
della Sicurezza.

Le professionalità di primarea permettono di implementare
i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e consentono alle aziende di ottenere importanti agevolazioni sui costi
assicurativi.
Un investimento che si ripaga immediatamente e migliora le condizioni di sicurezza dell’azienda.

Le nostre consulenze aiutano le aziende a rendere i luoghi
di lavoro e l’attività lavorativa più sicuri.
Il nostro obiettivo è diminuire gli infortuni e le malattie
professionali.
Gli infortuni si possono evitare grazie ad un’eccellente attività di prevenzione.
Le attività proposte riguardano:


Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro
e nei Cantieri.








Consulenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione . RSPP
Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza.
Incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
Redazione di piani di sicurezza e di coordinamento.
Redazione di piani di lavoro per rimozione e
smaltimento di manufatti in amianto.
Dimensionamento e certificazione di conformità dei
sistemi anticaduta.

I nostri interventi formativi hanno l’obiettivo di migliorare la
conoscenza e la consapevolezza delle persone in materia
di sicurezza, al fine di prevenire il più possibile gli incidenti
nei luoghi di lavoro.
Le attività proposte riguardano:

Formazione sulla
Sicurezza.

 Formazione a lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
 Formazione ed addestramento ad addetti antincendio.
 Formazione in modalità e-learning, da svolgere direttamente dal proprio PC o Tablet attraverso la piattaforma
primarea.dyndevicelcms.com 

Per conoscere le tipologie dei corsi disponibili, i costi di ogni
incontro formativo e le modalità di iscrizione è necessario
scaricare il Prezziario dei Corsi 

Le nostre consulenze sono finalizzate a valutare quali sono
gli adempimenti necessari da rispettare in ambito della prevenzione incendi, fornire alle aziende informazioni chiare e
precise per operare con la massima tranquillità.
I servizi proposti riguardano:



Prevenzione
Incendi.






Consulenze antincendio per nuovi edifici o
adeguamento di strutture esistenti.
Redazione di piani di emergenza e assistenza nelle
prove di evacuazione.
Valutazione del rischio incendio e predisposizione del
Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio (SGSA).
Progettazione degli interventi per l’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Emissione di certificazioni di resistenza e di reazione
al fuoco di manufatti.
Assistenza nei rapporti con il personale dei Vigili del
Fuoco.

La Formazione Finanziata è un’interessante possibilità per
le imprese che intendono investire nell’aggiornamento e
nel consolidamento delle competenze dei propri dipendenti.
La formazione viene finanziata attraverso Fondi Pubblici e
Fondi Paritetici Interprofessionali ai quali ogni impresa può
decidere di aderire.
L’azienda si trova così ad avere a disposizione somme a
fondo perduto, necessarie a finanziare corsi di formazione
fruibili gratuitamente.

Formazione
Finanziata.

Le professionalità di primarea permettono di valutare se le
aziende possono ottenere finanziamenti a fondo perduto
e pianificare il percorso formativo più adatto alle esigenze
specifiche.
La nostra consulenza rientrerà nelle spese finanziabili
senza nessun costo per l’azienda.
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