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OGGETTO: incarico di collaborazione professionale 
 
Buongiorno, 
Successivamente alle nostre precedenti comunicazioni confermiamo la nascita della collaborazione tra: 

Calvi Barbara 
studio di consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché nella gestione 
ambientale 

e 
ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING 

azienda leader, da più di 27 anni, nella fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali, Segnaletica, 
antincendio e primo soccorso. 
 
Con la presente siamo lieti di segnalarvi la nostra decisione di collaborare al fine di garantire alle attività 
un’assistenza continua dalla fase di individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi e scelta delle 
disposizioni di prevenzione e protezione da attuare al fine di migliorare la tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 
La collaborazione sarà svolta basandosi su tipo di rapporto di collaborazione professionale, proprio per 
fornire alle imprese/attività un servizio completo e professionale. 
 
Pertanto nel caso in cui abbiate bisogno di: 
Prodotti per la protezione del: 

• Capo, vista, udito e vie respiratorie 
• Corpo (abbigliamento tecnico e 

monouso) 
• Mani (guanti, manicotti) 
• Piedi (scarpe antinfortunistiche e stivali) 
• Anticaduta (imbracature, linee vita ecc.) 

Consulenza in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Comprensivi di corsi di formazione per lavoratori, 
preposti e dirigenti. 

Prodotti di primo soccorso: 
• cassette/pacchetti di primo soccorso o kit 

di reintegro degli stessi 
• defibrillatori e lavaocchi 

Consulenza per la richiesta di autorizzazioni di 
tipo ambientale come l’Autorizzazione Unica 
Ambientale. 
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Dispositivi antincendio: 

• estintori, manichette e accessori  
• portaestintori e cassette portamanichette 

Presentazione di progetti per l’ottenimento dell’ex 
CPI oggi SCIA antincendio. 

Altro: 
• Segnaletica aziendale e stradale 
• Sistemi di protezione ambientale 
• Prodotti per la pulizia 

 

 
 
Potete rivolgervi a 

ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING 
Lecco: Via Milazzo n° 19 
Tel. 0341 360424  Fax 0341 360426 
Cesana B.za: Via de Gasperi n° 53 
Tel. 031 657572 
info@securtrading.it  

CALVI BARBARA 
Sede legale: Via G. Fiocchi n° 44 - 23900 
Lecco 
Ufficio Via Montanara n° 11 - 23900 Lecco 
Tel 0341.353842 - Cellulare 348.2751002 
info@studiobarbaracalvi.com 

 
 
Nel restare a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo i più cordiali saluti. 
 


