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• Monitoraggio solventi
• Sostanze organiche volatili
• Polveri sospese totali
• Particolato respirabile e inalabile: 

polveri sottili pm10
• Gas inorganici (co, co2, nox, sox, 

nh3, h2s, ecc.)
• Campionamenti e analisi di 

emissioni industriali da foniti 
stazionarie, secondo il d.lgs 152 
del 03/04/2006

• Rilievi per analisi di autocontrollo
• Autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera: predisposizione 
della pratica per la domanda di 
utorizzazione alle emissioni in 
atmosfera

EMISSIONI DIFFUSE 
E CONVOGLIATE

• Caratterizzazione materiali
• Controlli radiometrici
• Radiazioni ionizzanti
• Analisi chimiche su materiali 

metallici
• Analisi chimiche secondo richiesta

ANALISI
CHIMICO-FISICHE

• Corsi sicurezza sul lavoro e relativi 
aggiornamenti;

• Check-up per la verifica della 
rispondenza alle legislazioni 
vigenti di : documentazione, 
edifici, locali, linee di produzione, 
attrezzature e macchine, materiali, 
sostanze, cicli di lavorazione, etc.

• Identificazione e valutazione di 
tutti i rischi - DVR

• Documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I.)

• Procedure di sicurezza
• Assunzione incarico RSPP
• Assistenza e consulenza tecnica 

e gestionale al SPP interno - 
Assistenza nei rapporti con gli Enti 
e con gli Organismi di Vigilanza

• Gestione scadenze
• Medicina del Lavoro, Medico 

Competente, Sorveglianza 
Sanitaria;

• Consulenza e assistenza 
stragiudiziale

• Certificazione ISO 9001 (qualità) 
- UNI EN ISO 14001 - EMAS 
(ambientale) SSL (sicurezza sul 
lavoro)

• Pratiche ambientali

GESTIONE DELLA 
PREVENZIONE

• Rischio chimico 
• Rischio cancerogeno 

con approfondimenti e 
campionamenti;

• Rischio biologico con 
approfondimenti e campionamenti

• Rischio AT.EX. (Atmosfere 
Esplosive) 

• Rischio incendio 
• Rischio Rumore in ambiente 

esterno e nei luoghi di lavoro
• Rischio Vibrazioni con 

approfondimenti e misurazioni
• Rischio da Sovraccarico 

Biomeccanico apparato muscolo 
scheletrico con analisi foto video 
e misurazioni strumentali, secondo 
le norme UNI ISO 11228-1-2-3 UNI 
ISO 1226;

• Rischio da Campi Elettromagnetici 
con approfondimenti e misurazioni

• Valutazione rischi Radiazioni 
Ottiche Artificiali con 
approfondimenti e misurazioni

• Misurazione del Radon con 
dosimetri passivi o attivi Radon 
(Rn-222) e supporto esperto 
qualificato

ELABORAZIONE E REDAZIONE 
DI VALUTAZIONI SPECIFICHE 
DI NATURA CHIMICA, FISICA, 
BIOLOGICA, INFORTUNISTICA 
ED ERGONOMICA

I NOSTRI SERVIZI

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

MA  



Attraverso una dettagliata 
analisi di fattibilità del progetto, 
MA Consulting & Services 
- Healthcare si occupa del 
complesso delle attività 
propedeutiche e necessarie 
all’apertura e gestione di 
Strutture per Anziani: gestione 
pratiche autorizzative, 
adeguamento strutturale 
immobili, allestimento 
struttura, selezione e gestione 
del personale, piano di 
commercializzazione, gestione 
della sicurezza, gestione 
operativa della Struttura.

Oltre alla creazione di nuove 
strutture, MA Consulting 
& Services - Healthcare 
interviene nella riorganizzazione 
di strutture preesistenti, 
che abbiano necessità di 
rimodernare i propri sistemi di 
gestione in accordo, anche, 
alle nuove Direttive Regionali 
e alle richieste provenienti da 
anziani sempre più consapevoli 
ed esigenti nella qualità del 
proprio stile di vita.

• Strutturazione di un sistema 
operativo di gestione: 
individuazione delle funzioni 
operative necessarie al 
funzionamento della Struttura

• Selezione e gestione processi di 
assunzione del personale

• Organizzazione delle attività 
operative in coordinamento con gli 
interlocutori territoriali

• Produzione moduli necessari alla 
gestione operativa delle attività

• Organizzazione della vita conviviale 
all’interno della struttura

START-UP E 
GESTIONE OPERATIVA

• Strutturazione turni e carico di 
lavoro

• Gestione operativa del personale
• Coordinamento attività di 

aggiornamento e formazione 
professionale

• Valutazione delle prestazioni 

GESTIONE PERSONALE 
ASSUNTO

• Creazione rapporti con 
interlocutori strategici per il 
funzionamento della Struttura: 
es Medici, enti e/o strutture 
assistenziali e sanitarie

• Progettazione e attuazione di un 
piano di commercializzazione 

• Definizione e realizzazione di una 
strategia di marketing

• Gestione della progettazione 
e produzione di materiale 
pubblicitario

PIANO MARKETING E 
PUBBLICITÀ

MA Sicurezza sul Lavoro è una realtà 
forefront nel settore della sicurezza 
e Medicina del lavoro, Valutazione 
dei Rischi e Prevenzione, Corsi di 
Formazione, Certificazioni di Qualità, 
Antinfortunistica e Antincendio, 
Pratiche ambientali.

Presenti e partner all’interno strutture pubbliche 
e private, garantiamo il management degli 
adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro a 
mezzo di un sistema di gestione (SGSL) conforme 
a quello UNI-INAIL, integrando obiettivi e 
politiche per la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro con la progettazione e coordinazione di 
sistemi di produzione e di lavoro di beni o servizi.

MISSION • Assistenza nei piani di acquisizione 
o cessione societaria, dal punto 
di vista strategico, giuridico e 
negoziale, tecnico-strutturale, 
operativo e gestionale

• Valutazioni finanziarie, 
economiche-patrimoniali e in 
ambito di ‘Due Diligence’

• Attività di reperimento di 
risorse economiche e Fondi di 
Investimento 

• Attività di Fundraising
• Individuazioni piani assicurativi

RISORSE E 
FINANZIAMENTI

• Analisi idoneità dell’immobile a 
destinazione assistenziale o socio-
sanitaria

• Coordinamento lavori di 
ristrutturazione e adeguamento 
dell’immobile

• Gestione pratica di autorizzazione 
all’apertura e dei rapporti con 
Uffici competenti 

• Produzione documentale 
necessaria alla presentazione 
della richiesta di autorizzazione 
all’apertura

• Coordinamento di tecnici 
e consulenti coinvolti nella 
produzione documentale

• Consulenza per la procedura di 
ACCREDITAMENTO presso la 
Regione

PRATICHE 
AUTORIZZATIVE

MA Consulting & Services - Healthcare è la divisione 
specializzata nelle attività di ricerca, sviluppo, 
progettazione, realizzazione e gestione di strutture 
Assistenziali e Socio-Sanitarie per Anziani.

MaSaluteSicurezzaSulLavoro.it


