Per questo motivo occorre muoversi nella giusta
direzione e adottare tutte le misure necessarie utili
a definire gli obblighi del datore di lavoro, e pertanto:
•
•
•
•

individuare i fattori di rischio
elaborare misure di prevenzione e protezione
tener conto di salute e sicurezza dei lavoratori
nominare un medico competente

Tutte misure di sicurezza che Anoja, grazie
ad un personale altamente specializzato,
è in grado di gestire e risolvere in modo completo,
garantendo soluzioni pratiche alle situazioni
critiche alle quali aziende stesse
e dipendenti sono soggetti.

Sicurezza, salute e formazione
a norma di legge.

Contattaci per
un sopralluogo
gratuito.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
ANOJA SECURITY WORK S.R.L.
Via R. Lombardi 19/18 - 20153 Milano
Tel. 02 84170664 - Fax 02 3282230
www.anojasecurity.com

Sei certo che
la tua azienda sia
a norma di legge?
Scopri di più >

Vieni a trovarci.
Presentando
questo depliant
riceverai uno
sconto del 10%

FORNITURE PER L’INDUSTRIA
ITEMS FOR INDUSTRY S.r.l.
MILANO: Via R. Lombardi 19/18 - 20153 (MI)
Tel. 02 33500870 - Fax 02 3282230
LECCO: Via Verdi 2/B - 23870 Cernusco
Lombardone (LC) - Tel. 039 9082426
www.itemsforindustry.it

Anoja Security Work e Items for Industry
sono Società del Gruppo

Avere un’attività
che rispetti tutte le norme
vigenti ha un’importanza
sempre maggiore
soprattutto quando il rischio
sulle persone è alto.
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Medicina del Lavoro

Settore

Laboratorio

Settore

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Pratiche autorizzative emissioni atmosfera
• Pratiche autotizzative emissioni
acque reflue industriali
• Pratiche edilizie di ogni genere
• Pratiche SCIA e DIA
• Audit amianto
• Consulenze tecniche in temi ambientali
e sicurezza in ambiente di lavoro

Settore

Settore

•
•
•
•
•
•

Sicurezza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione documenti di valutazione dei rischi DVR
Piani operativi per la sicurezza POS
Documenti unici valutazione rischi interferenziali DUVRI
Piani di sicurezza e coordinamento PSC
Valutazioni per rischi specifici
Rischio movimentazione manuale dei carichi
(niosh, snook-ciriello, ocra)
Impatti acustici effettuati da Tecnici abilitati dalla Regione
Rischio rumore
Impatto acustico ambientale
Rischio vibrazioni
Rischio amianto
Rischio biologico
Rischio radazioni ottiche artificiali
Rischio campi elettromagnetici
Rischio legionella
Campionamenti ambientali (qualità dell’aria
sia dal punto di vista chimico che microbiologico)
Verifiche microclima
Realizzazione di Piani di emergenza ed evacuazione
Prove di evacuazione
Pratiche Certificato Prevenzione Incendi CPI
Volture CPI
Rinnovi CPI

Assunzione incarico medicina del lavoro
Sorveglianza sanitaria
Visite mediche preassuntive o idoneità alla mansione
Visita medica di fine rapporto di lavoro

Settore

Formazione
• Formazione finanziata
• Corsi con rilascio di attestati
ai sensi degli art. 36-37
(rischio alto, medio e basso)
• Corsi di formazione attrezzature ASR 22/2/12
(carrelli elevatori, muletto, gru a torre, ecc.)
• Corsi di formazione generale e specifica lavoratori
• Corsi di formazione per preposti, dirigenti
• Corsi per RSPP - Datore di lavoro
• Corsi per RLS
• Corsi Primo Soccorso
(cat. A - B - C - Defibrillatore)
• Corsi HACCP (formatore riconosciuto
da tutte le Regioni d’Italia)
• Corsi antincendio (rischio basso e medio)
• Preparazione al corso rischio alto

•
•
•
•

Campionamento aria
Campionamento superfici
Campionamento emissioni in atmosfera
Campionamento acque reflue con autocampionatore
Campionamento alimenti
Campionamento amianto
(laboratorio accreditato dal Ministero)
Verifiche audit amianto
Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche
Possibilità di effettuare la determinazione
di alcuni parametri direttamente in campo
grazie ad attrezzatura portatile
Refertazione e certificazione da parte di Tecnici abilitati
ed iscritti al relativo Albo Professionale

Settore

Alimenti, HACCP
• Realizzazione di manuali di corretta prassi igienica
nella preparazione degli alimenti (HACCP)
• Individuazione dei CCP e CP
• Rintracciabilità degli alimenti
• Redazione di appositi registri di verifica
Analisi sugli alimenti (shelf life, contaminazione
batterica, ecc…)
• Analisi delle superfici mediante tamponi
Analisi sulle acque destinate al consumo umano
• Corsi ex-libretto sanitario

Tecnico

Forniture

per l’industria
• Antinfortunistica
• Dispositivi di protezione individuale
• Abbigliamento tecnico professionale
personalizzato
• Articoli promozionali
• Gadget
• Antincendio
• Segnaletica
• Articoli per imballaggio e spedizioni
• Carta per comunità
• Prodotti per la pulizia e l’igiene
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Assunzione incarico medicina del lavoro
Sorveglianza sanitaria
Visite mediche preassuntive o idoneità alla mansione
Visita medica di fine rapporto di lavoro

Settore

Formazione
• Formazione finanziata
• Corsi di formazione generale e specifica lavoratori
ASR 21/12/11 ai sensi degli art. 36-37
(rischio alto, medio e basso)
• Abilitazione e formazione uso attrezzature ASR 22/2/12
(carrelli elevatori, PLE, gru a torre, ecc.)
• Corsi di formazione per preposti, dirigenti
• Corsi per RSPP - Datore di lavoro
• Corsi per RLS
• Corsi Primo Soccorso
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• Corsi HACCP (formatore riconosciuto
da tutte le Regioni d’Italia)
• Corsi antincendio (rischio basso, medio ed elevato)
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Grazie a un personale altamente specializzato,
Anoja è in grado di gestire tutte le complesse
problematiche legate all’applicazione delle normative
vigenti, garantendo soluzioni concrete adatte
a risolvere qualunque criticità per l’azienda
e per i suoi dipendenti.
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