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Servizi Consulenziali “ su misura”
per le specifiche esigenze del cliente



Chi siamo

MEDAS SERVICEMEDAS SERVICE Società specializzataSocietà specializzata

Creata nel 1991Creata nel 1991

Esperti del settoreEsperti del settore

ObiettivoObiettivo Soddisfare le esigenze Soddisfare le esigenze 
delle Aziende nel delle Aziende nel 
campo dei Servizi:campo dei Servizi:

Igiene  Igiene  
degli alimentidegli alimenti

FormazioneFormazione QualitàQualità

IgieneIgiene
OccupazionaleOccupazionale

Medicina del lavoroMedicina del lavoro SicurezzaSicurezza



La vision

Operando da anni in tale settore Operando da anni in tale settore 
con professionalità e competenza, con professionalità e competenza, con professionalità e competenza, con professionalità e competenza, 

suggerisce le soluzioni suggerisce le soluzioni 
più idonee al caso specifico, più idonee al caso specifico, 
in sintonia con lin sintonia con l’’evoluzione evoluzione 

della complessa normativa vigente.della complessa normativa vigente.



LL ’’obiettivoobiettivo è non solo è non solo salvaguardaresalvaguardare ll ’’Impresa Impresa 

da possibili da possibili violazioniviolazioni delle norme, delle norme, 

La mission

da possibili da possibili violazioniviolazioni delle norme, delle norme, 

ma anche in particolare ma anche in particolare soddisfaresoddisfare

le le esigenzeesigenze dei Lavoratori in tema di salute, dei Lavoratori in tema di salute, 

IgieneIgiene e e SicurezzaSicurezza negli ambienti di lavoro.negli ambienti di lavoro.



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

� La ns. organizzazione è strutturata per garantire la massima efficienza e

flessibilità e ottimizzazione del rapporto costi/benefici nel rispetto della

produttività.

� Un Nucleo Centrale consente di gestire ed erogare direttamente i servizi

sul Territorio Nazionale, esiste inoltre un Circuito Organizzativo

Nazionale costituito da qualificate strutture ed accreditati consulenti al fine

di garantire una uniformità ed un agevole utilizzo dei ns. servizi per alcune

richieste o particolari necessità dei ns. clienti.

� Per soddisfare maggiormente le esigenze della ns. clientela, e per una scelta

di politica aziendale orientata ad offrire servizi e prestazioni con requisiti

qualitativi elevati, abbiamo conseguito la certificazione di Sistema di

Qualità ISO 9001:2008 per tutti i Servizi erogati dalla Medas Service.



LE NOSTRE SEDI

SEDE LEGALE: Via Cavallerizza a Chiaia, 46 – 80121 Napoli 

SEDE OPERATIVA E GESTIONALE: Via Marino Turchi, 34 – 80132 Napoli

SEDE OPERATIVA: Via Eritrea, 91 – 00199 Roma

SEDE OPERATIVA: Piazza IV Novembre, 4 – 20124 Milano

SEDE OPERATIVA:  Via Provinciale, 80 – 24044 Dalmine (BG)



I Servizi
La Medas Service offre una varietà di servizi in linea 

con la normativa vigente per affiancare 
in modo ottimale la tua azienda. 

Esperti e professionisti 

Sedi operative 

Il Il ““tassello tassello 
giustogiusto”” per la per la 
tua azienda tua azienda Sedi operative 

sull’intero territorio tua azienda tua azienda 

Tutto ciò di cui ha 
bisogno l’azienda

D.Lgs. 81/2008

Incarico del medico competente

Sorveglianza Sanitaria

Incarico RSPP

Sicurezza sul lavoro

Modelli di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001*

* In collaborazione con giuristi con comprovata esperienza nel settore a livello nazionale.  

Corsi di Formazione



Medicina del lavoro
Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori

direttamente in azienda mediante Unità Mobili attrezzate 

Assunzione di Incarico di Medico Competente Aziendale

Esecuzione di Visite Mediche Preventive

Esecuzione di Visite mediche Pre EspatrioEsecuzione di Visite mediche Pre Espatrio

Esecuzione di Visite Mediche Periodiche

Esecuzione di Esami Strumentali a Supporto del 
Medico Competente Aziendale

Assistenza in caso di verifica da parte dell’organo di vigilanza preposto

Assistenza online continuativa



LE NOSTRE UNITA’ MOBILI DI 
MEDICINA DEL LAVORO



Igiene occupazionale

Monitoraggio ambientale sul 
Rumore D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale e valutazione del 
rischio con analisi dei materiali 

contenenti amianto D.Lgs. 81/2008; 

Esecuzione di monitoraggi ambientali per 
la valutazione del rischio da agenti chimici, fisici e biologici: 

Monitoraggio ambientale sul Rumore Esterno,
Impatto Acustico D.Lgs. 447/1995; 

Monitoraggio ambientale sulle 
Vibrazioni D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale sugli agenti chimici
e su sostanze organiche volatili D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale 
sulle polveri D.Lgs. 81/2008;

Monitoraggio ambientale su 
Microclima D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale su 
Illuminamento D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale su postazioni
munite di VDT D.Lgs. 81/2008; 

Monitoraggio ambientale con analisi 
delle acque potabili ed industriali. 

continua



Igiene occupazionale

Pratica per l’ottenimento e controllo delle 
emissioni in atmosfera Parte V D.Lgs. 152/2006. 

Analisi e classificazione dei rifiuti. Analisi e classificazione dei rifiuti. 

Progettazione ed interventi di bonifica ambientale. 

Assistenza in caso di verifica
da parte dell’organo di vigilanza preposto. 

Assistenza online continuativa. 



Igiene degli alimenti

Redazione del Manuale di Autocontrollo. 

Verifica della corretta applicazione 
del Sistema di Autocontrollo. 

Redazione del Programma di corretta sanificazione
delle attrezzature e degli ambienti di lavoro.  

Programmi di Assistenza continuativa. 

Assistenza in caso di verifica
da parte dell’organo di vigilanza preposto. 

Assistenza online continuativa.



Sicurezza

Check-up della documentazione esistente in materia di sicurezza. 

Assunzione dell’ incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Aziendali. 

Redazione del piano di sicurezza aziendale. 

Redazione del piano di gestione dell’emergenza aziendale. 

Organizzazione e programmazione degli 
interventi programmatici in materia di sicurezza. 

Redazione di piani operativi di sicurezza per ogni singolo appalto. 

Programmi di Assistenza continuativa. 

Assistenza in caso di verifica
da parte dell’organo di vigilanza preposto. 

Assistenza online continuativa.



Formazione
Progettazione ed esecuzione di corsi di 

formazione mirati per le singole figure professionali. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
per i dipendenti sul rischio specifico delle attività svolte. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
sul primo intervento di soccorso. 

Esecuzione corso di informazione e formazione Esecuzione corso di informazione e formazione 
sulla rianimazione cardiopolmonare. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
per la prevenzione dell’evento avverso. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
sulla gestione dell’emergenza. 

Esecuzione corso di informazione 
e formazione sull’antincendio. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
per il corretto utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori. 

Esecuzione corso di informazione e formazione 
per l’assicuratore di qualità aziendale.



Formazione a distanza “FAD”

Il servizio di e-learning della Medas Service S.r.l. è stato realizzato ad hoc per
la formazione a distanza e permette di eseguire corsi di sicurezza sul lavoro
come previsto dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Grazie al rigore didattico, alla qualità dei corsi e all'affidabilità del servizio,
Medas Service S.r.l. (Settore FAD – Formazione a distanza) soddisfa
pienamente i requisiti del D.Lgs. 81/2008, che pone a carico dei datori dipienamente i requisiti del D.Lgs. 81/2008, che pone a carico dei datori di
lavoro l'obbligo di fornire a tutti i lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi
relativi al luogo di lavoro ed alle mansioni svolte, e di fornire adeguata
formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Tutti i corsi sono certificati e all'interno della piattaforma, grazie alle
credenziali d'accesso personali, è possibile consultare l'archivio dei corsi
attivati, monitorare lo stato di avanzamento di un corso, verificare i
corsi frequentati effettivamente da ogni lavoratore e richiedere gli
attestati di partecipazione, così come imposto dal D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.



Sistemi di Gestione
Consulenza per la progettazione e l’implementazione 
di Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi:

Sistemi Gestione AmbientaleISO 14001

Sistemi GestioneISO 9001:2008

Elaborazione della documentazione descrittiva 
(manuale della Qualità, procedure

tecniche e gestionali, piani di controllo, ecc.)

Supporto nell’ottenimento della certificazione

Verifiche ispettive

Sistemi Gestione 
Responsabilità Sociale

Sistemi Gestione 
per la Sicurezza

SA 8000

OHSAS 18001



I NOSTRI ACCREDITAMENTI



I NOSTRI ACCREDITAMENTI



LA NOSTRA CERTIFICAZIONE


