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La società
K&F Knowhow & Future Partnership è una società di consulenza specializzata in ambito tecnicogestionale e di valorizzazione di patrimoni immobiliari. La società nasce da un’idea
imprenditoriale che ha visto unire manager e professionisti, per costruire un sicuro punto di
riferimento per il cliente.
K&F Knowhow & Future Partnership, grazie al proprio know how professionale e qualificato, è in
grado di offrire un’ampia gamma di servizi specialistici e di operare in ottica di problem solving,
che le consentono di presentarsi come partner ideale per chi cerca soluzioni innovative ed
elevate professionalità.
I punti di forza di Knowhow & Future Partnership sono dettati dalle esperienze complementari e
sinergiche del team, da strumenti e metodologie operative collaudate e modellabili sulle
necessità dei clienti.
All’esperienza si unisce una effettiva presenza su tutto il territorio nazionale garantita dalle sedi di
Milano e Roma e dalla rete di tecnici sul territorio.
KF Health & Safety è la divisione di K&F Knowhow & Future Partnership focalizzata sulle
tematiche della consulenza sulla sicurezza nei posti di lavoro, attiva, attraverso le proprie figure
chiave sin dal 2003.
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Consulenza
KF Health & Safety fornisce servizi di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in
adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, applicabile a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
L’esperienza maturata negli anni nei diversi settori permette di intervenire tempestivamente e
con strategia pianificata su qualsiasi problematica legata ad ogni tipologia di rischio sui luoghi di
lavoro.
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Consulenza
KF Health & Safety fornisce da anni per i propri clienti consulenza specifica quale:
Assunzione incarico RSPP esterno
Possiamo assumere incarico esterno di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e fornire supporto al
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
Redazione DVR e DUVRI
Elaboriamo la valutazione dei rischi attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei
Rischi e del DUVRI (rischi interferenziali).
Verifiche e Audit
Svolgiamo verifiche e audit per la valutazione della conformità della tua azienda alla normativa
sulla sicurezza sul lavoro e igiene ambientale.
Gestione salute e sicurezza sul lavoro
Supportiamo la tua azienda tramite la definizione di azioni e obbiettivi mirati e la redazione di
procedure gestionali.
Consulenza tecnica come CTU/CTP
Svolgiamo incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) Tribunale Milano / Consulente Tecnico
di Parte (CTP), in tema prevenzione, sicurezza, igiene sul lavoro e antincendio.
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Formazione
K&F Knowhow & Future Partnership su richiesta dei propri clienti storici, soprattutto dell’area
della grande distribuzione, ha costruito programmi di formazione diretti al personale operativo sui
temi della sicurezza e igiene sui posti di lavoro. A questa attività iniziale ha affiancato la
formazione al personale sui cantieri civili, nelle attività produttive e nel terziario.
Tutti i corsi di formazione sono tenuti da docenti specializzati professionisti nel settore sicurezza,
in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/13.
I corsi offerti, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, sono i
seguenti:
• FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 h)
• FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI (a rischio basso 4 h / medio 8 h / alto 12 h)
• FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI (8 h)
• FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE LAVORATORI (6 h)
I corsi si concludono con un test di verifica dell'apprendimento e con la consegna dell‘attestato
individuale ad ogni partecipante.
K&F organizza, inoltre, corsi antincendio al fine di preparare gli addetti designati a prevenire gli
incendi e gestire le emergenze: FORMAZIONE SPECIFICA ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 h)/
RISCHIO MEDIO (8 h) – ALLEGATO IX D.M. 10/03/98.
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Pratiche Antincendio
K&F dispone di tecnici professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art.16
comma 4 D.Lgs. 139/06, in grado di fornire consulenza specializzata a tutte le
aziende/studi/condomini che presentano attività soggette al controllo prevenzione incendi, di cui
al DPR 151/11, per emissione/rinnovo CPI (Certificato Prevenzione Incendi).
I servizi offerti da K&F nello specifico settore della prevenzione incendi sono:
• Consulenza Antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti
• Effettuazione visura presso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Competente per recupero
documentazione prevenzione incendi
• Presentazione richiesta Valutazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Competente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 DPR 151/11 e s.m.i., necessaria per le
attività di categoria B e C nel caso di nuovi impianti o di modifiche che comportino un aggravio
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
• Presentazione SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Competente, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 DPR 151/11 e s.m.i.
• Presentazione richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco Competente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 DPR 151/11 e
s.m.i.
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Contatti
KF Health & Safety
c/o
K & F Knowhow & Future Partnership Srl
E-mail: info@kfpartnership.it
Website: www.kfpartnership.it

Milano

Roma

Milano - Sede legale e operativa
Via Raffaello Sanzio, 36 - Milano
Tel +39 02.36768504-5
Roma – Sede operativa
Via Antonio Bertoloni, 19 - 00197 Roma
Tel. +39 06.64824136
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