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Le normative in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
impongono all'imprenditore obblighi e
costanti aggiornamenti.
Le oggettive difficoltà interpretative
spesso rendono difficile all'impresa la
corretta e puntuale attuazione legislativa.
Da sempre POLIMEDICA BRIANZA si
prefigge di essere consulente
affidabile in questa delicata materia.

Mettiamo in campo un pool di medici
specialisti esperti, tecnici competen-
ti,operatori infermieristici preparati
insieme ad una segreteria dinamica e
professionale, per rispondere appieno
alle necessità delle imprese.

è in grado di
offrire un servizio “chiavi in mano”per
evitare al datore di lavoro di impegnare
preziose risorse interne, garantendo
un elevato standard qualitativo, sia
attraverso una puntuale attivazione
dell'attività di Medicina del Lavoro, con
protocolli sanitari corretti e funzionali al
rischio lavorativo, che con consulenze
tecniche di altissimo livello, sempre al
passo con l'evoluzione normativa e con
le sentenze della magistratura in
materia.

POLIMEDICA BRIANZA

MEDICINA DEL LAVORO: nomina
del Medico Competente, stesura del
Piano Sanitario, relazione annuale
alle ASL, sopralluoghi, visite di ido-
neità, accertamenti strumentali e
specialistici.

SICUREZZA: nomina RSPP, reda-
zione e gestione del documento di
Valutazione dei Rischi, analisi
ambientali, igiene industriale.

CORSI RSPP, RLS, addetti alla
squadra antincendio, prove di
evacuazione, rischi legati all'utilizzo
dei carrelli elevatori, rischi da
attrezzature da lavoro, formazione
dirigenti e preposti, Pronto
Soccorso, movimentazione manua-
le di carichi, videoterminalisti, ru-
more, rischio chimico, rischio can-
cerogeno, rischio biologico, utilizzo
dei dipositivi di protezione indivi
duale, HACCP
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