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La Società
Le competenze espresse all’interno della società consentono di proporre un’offerta 

innovativa nel mercato dei servizi alle imprese, mettendo a disposizione dei propri clienti 

tecnologie e professionalità per gestire in modo globale la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La politica aziendale attuata dalla Sviluppo e Servizi ha come fulcro il principio della 

customer care, cioè la totale attenzione e cura dei propri clienti, a partire dal corretto 

svolgimento degli adempimenti burocratici ed amministrativi, fino al supporto tecnico dei 

processi operativi e produttivi. Le procedure aziendali, sottoposte al vaglio di un sistema 

gestionale basato sulla valutazione permanente della qualità dei servizi offerti, consentono 

inoltre di orientare ciascuna impresa cliente verso un percorso che farà della sicurezza 

una vera e propria filosofia di conduzione aziendale, anziché un onere normativo ed 

amministrativo.

Medicina del Lavoro
Diagnostica Medica

lngegneria 
Sicurezza sul lavoro



Servizi alle Imprese

Settore Sicurezza

  Incarico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
  Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
  Aggiornamento quadrimestrale del Documento di Valutazione dei Rischi
  Supporto nelle procedure di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  Realizzazione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
  Supporto amministrativo e nelle relazioni con gli enti competenti
  Supporto tecnico ed amministrativo in fase di ispezione degli enti competenti
  Formazione ed informazione dei neoassunti e dei lavoratori
  Audit interno sulla sicurezza con cadenza bimestrale

Settore Medicina del Lavoro

  lncarico del Medico Competente
  Visita medica periodica
  Rilascio dei giudizi di idoneità
  Elaborazione della cartella clinica individuale dei dipendenti
  Audit interno con cadenza semestrale

Settore Sicurezza

  Valutazione del rischio rumore
  Valutazione del rischio vibrazioni
  Valutazione del rischio chimico
  Adeguamento normativa antincendio
  Adeguamento normativa impianti elettrici e 
 messa a terra
  Redazione del Piano Operativo di Sicurezza 
 (Cantieri mobili e temporanei)
  Supporto nelle riunioni operative con il Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione (Cantieri mobili e 
temporanei)

  Audit interno sulla sicurezza con cadenza mensile 
(Cantieri mobili e temporanei)

  Formazione specifica nell’ambito della sicurezza sui 
luoghi di lavoro (corsi monotematici dedicati ai singoli 
rischi delle lavorazioni aziendali)

Modulo Servizi di Base Moduli Integrativi
Settore Medicina del Lavoro

  Sorveglianza sanitaria obbliga-
toria (ove previsto dalla norma)

  Formazione specifica sulle emer-
genze e pronto soccorso

Settore Diagnostica Medica

  Esami ematologici
  Esami specialistici specifici per 

singole mansioni lavorative

Sviluppo e Servizi nasce 
dall’esperienza consolidata di 
professionisti e tecnici che operano 
nell’ambito della Medicina del Lavoro, 
della Diagnostica Medica, 
dell’lngegneria e della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

La società Sviluppo e Servizi offre soluzioni aziendali personalizzate, 
che a partire da un moduio di servizi base consente di integrare servizi 
aggiuntivi su misura delle esigenze aziendali del cliente.
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