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Grimani consulenze è una delle aziende più importanti sul
territorio italiano che opera nell’ambito della salute e
sicurezza sul Lavoro al fine di tutelare la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro evitando loro infortuni e
sanzioni.
Il ruolo della Grimani Consulenze è quello di diffondere la
cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con la
formazione e l’informazione. Grazie alla sua esperienza
ventennale sul campo, la Grimani Consulenze offre servizi
avanzati volti alla sicurezza della tua azienda e dei tuoi
lavoratori.
Professionisti ed esperti di vari settori della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro decidono di cooperare per un
unico fine e nel 2016 nasce la Grimani Consulenze. La nostra
azienda, con sede in Molise, ha tutte le carte in regola per
diventare leader del settore avendo collaboratori esterni
distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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I NOSTRI SERVIZI DI SICUREZZA
SICUREZZA
SEMPLIFICATA

PACCHETTO
COVID 19

PACCHETTO
PRIVACY
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Dunque,
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Il servizio è rivolto a imprenditori,
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Inoltre, è indirizzato anche alle società
di

consulenza

che

necessitano

valutazioni particolari dei rischi e le
società di formazione composte da
formatori,

docenti

o

istruttori

in

ambito salute e sicurezza.

 grimani.eu

COS’HA GRIMANI CONSULENZE
CHE GLI ALTRI NON HANNO?
La nostra azienda offre il primo e unico metodo testato e riconosciuto sul territorio nazionale di SICUREZZA
SEMPLIFICATA. Infatti, Easy 81 non è un metodo tradizionale che trovi in qualsiasi altra azienda di consulenza:
è attento alle tue specifiche necessità perché ogni pianificazione è personalizzata sul tuo profilo e su quello
della tua azienda. Inoltre ti offre monitoraggio continuo tramite sistemi innovativi come la nostra piattaforma
SMART-SRPP che consente riunioni virtuali di consulenza con esperti e professionisti del settore.

I NOSTRI
VALORI

semplicità e trasparenza
delle attività e dei protocolli di sicurezza sul lavoro;
affidabilità
i nostri esperti ti guideranno passo passo
nell’applicazione di tutte le norme previste dalla legge;
cooperazione con il cliente
perchè voi siete parte integrante del nostro lavoro.
professionalità
il nostro team è costituito da specialisti del settore.

SICUREZZA SEMPLIFICATA

#EASY 81
IL METODO SAFE & EASY
Tutti gli obblighi previsti dalla legge sulla sicurezza sul lavoro sono numerosi e spesso difficili da
comprendere e dunque da applicare nella maniera giusta. Il nostro asso nella manica è il nostro
servizio Sicurezza Semplificata con il metodo Easy81: la nostra esperienza ventennale sul mercato
ci ha permesso di mettere a punto un sistema che semplifica gli adempimenti obbligatori su salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro con un metodo interno. Easy 81 prevede di analizzare in fase di
sopralluogo (sia in azienda che da remoto) i rischi dell’azienda e quindi di procedere con un piano
personalizzato a prova di infortunio e sanzione. Il sistema comprende consulenza, assunzione di
incarichi, formazione delle figure specifiche della sicurezza e dei lavoratori.
Il nostro metodo non solo rende questi passaggi più facili ed intuitivi ma, inoltre, l’applicazione degli
adempimenti verrà monitorata periodicamente tramite la nostra piattaforma SMART-RSPP che
permette incontri virtuali di consulenza continua al fine di farti risparmiare tempo e denaro. I
nostri clienti più fidati garantiscono la totale assenza di infortuni sui luoghi di lavoro nonché di
sanzioni, grazie all’applicazione del nostro servizio: scegli anche tu Sicurezza Semplificata, renditi il
lavoro più safe & easy e soprattutto… più economico, perchè in caso di sanzioni, NOI TI
RIMBORSIAMO!

Sicurezza per i lavoratori,
semplificazioni per gli imprenditori,
ZERO preoccupazioni per tutti!

Giorgio Grimani è l’amministratore unico della Grimani Consulenze. Chimico, RSPP, HSE
consultant, auditor di sistemi di gestione integrati, Covid Manager, DPO, formatore salute e
sicurezza, CTP. La sua esperienza quindicinale ha permesso di dare vita ad una delle
aziende più importanti sul suolo nazionale.

A noi della Grimani Consulenze piace il nostro lavoro,
come lo svolgiamo e puntiamo a finalità sempre più
grandi. Pensare in grande è stato fondamentale in
diverse situazioni e ha indotto i nostri clienti ad
assumere comportamenti tali da evitare situazioni di
rischio anche gravi per la loro stessa vita. Ci piace anche
il contatto umano, quindi creare una relazione con i
lavoratori e gli imprenditori, per capire quali
sono i loro "perché" e come aiutarli al meglio,
in base all'esperienza che abbiamo.
L'importante è raggiungere l'obiettivo:
compiere un lavoro... in sicurezza.
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86100 – Campobasso
grimani.eu

