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PRESTAZIONE E SERVIZI
      IMPRENDO SRL

“LE COMPETENZE E CAMPI DI ATTUAZIONE”
- sicurezza nei luoghi di lavoro

- gestione delle problematiche ambientali
- sistema di sicurezza gestione/lavoro

  (Linee guida UNI-INAIL/OHSAS 18001)
- certificazione qualità ISO 9001

- certificazione ambientale 14000
- prevenzione incendi

- certificazione e perizie macchine/impianti
- informazione e formazione dei lavoratori

- progettazione, direzione e
coordinamento sicurezza edile

- gestione finanziamenti alle imprese/bandi

I SERVIZI EROGATI SONO:
- consulenza in materia di sicurezza

- assunzione di incarico di RSPP aziendale
- valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro

- valutazioni strumentali microclimatiche, rumore, vibrazione
- procedure macchine/emergenze ed istruzioni operative

- gestione ambiente, consulenza rifiuti e pratiche emissioni in atmosfera
- Sistemi integrati di certificazione qualità/sicurezza/ambiente

- Modelli organizzativi e Organismi di Vigilanza (O.d.V.) D.Lgs 231/2001
- consulenza ADR/ATEX

- informazione/formazione ed addestramento secondo D.Lgs 81/2008
  e accordi Stato-Regione

- progettazione architettonica edilizia – ingegneria civile
- coordinamento di sicurezza, progettazione/esecuzione nei cantieri edili

La qualità del servizio è assicurata dall’esperienza acquisita,
dalla garanzia di un Sistema di gestione Qualità certificato RINA,

dalle competenze tecniche professionali di esperti del settore.

I PUNTI
INNOVATIVI

- Libretto della formazione 

informatizzato con accesso

aziendale al sito web 

imprendosrl.com

(Informa)

- scadenziario

informatizzato degli 

adempimenti 

di cogenza normativa 

- feed-back

di monitoraggio

costante, pianificazione 

lavori con il cliente 

(GestioneSicura)

- informazione costante

e periodica circa

l’aggiornamento normativo



PRESTAZIONI E SERVIZI
DI MEDICINA DEL LAVORO

Le prestazioni sanitarie potranno essere eseguite direttamente
presso l’ Azienda o attraverso l’utilizzo dell’unità mobile
polispecialistica o presso il Poliambulatorio e Analisi HUB.

CARTELLA SANITARIA
INFORMATIZZATA

La cartella sanitaria informatizzata 
è il nuovo strumento nato dall’ 
impegno di HUB nel migliorare 
costantemente la qualità e 

Cliente.
Il Medico Competente, avvalendo-
si di un così completo strumento 
informatizzato, redige in maniera 
rapida e puntuale la cartella 
sanitaria ottimizzando la procedu-
ra di ingresso dei dati, sia nei tempi 
che nel dettaglio delle informazio-
ni e garantisce, in caso di bisogno, 
copia della cartella sanitaria in 
tempi brevissimi.  

La nostra tecnologia informatica 
rappresenta la soluzione migliore 
per avere informazioni precise, 
aggiornate “in tempo reale” sullo 
stato di salute dei vostri dipendenti.

HUB-CARD

A tutti i dipendenti dell’Azienda 
verrà rilasciata la tessera “HUB

-

Card”, attraverso la quale potranno 

Poliambulatorio e Analisi HUB con 
uno sconto del 10% (valido anche 

per i loro familiari).

PRESTAZIONI CLINICHE
-  Visite mediche preventive 

-  Visite mediche periodiche 

-  Visita per addetti VDT con esame vista (visiotest) 

-  Visita per addetti alla movimentazione carichi

-  Esame Audiometrico 

-  Esame Spirometrico 

-  Esame ECG 

-  Esami ematochimici, mirati al rischio specifico

-  Esami tossicologici, per il monitoraggio biologico

degli esposti a rischio chimico

-  Esami tossicologici analitici di primo livello mirati

all’accertamento di  assenza di assunzione   di sostanze

stupefacenti  o psicotrope

- Giudizio d'idoneità specifico alla mansione 

- Vaccinazioni

- Visite specialistiche: oculistica, cardiologica,

dermatologica, allergologica, fisiatrica, otorinolaringoiatrica ecc.

I SERVIZI EROGATI SONO:
- nomina del medico competente qualora l’azienda fosse sprovvista 

- sopralluogo degli ambienti di lavoro

- stesura di un protocollo sanitario 

- programmazione, organizzazione e gestione delle visite

preventive e periodiche 

- tenuta della documentazione sanitaria, sia su supporto cartaceo,

 che su supporto informatico  
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