
Cosa facciamo

> Sopralluogo e analisi luoghi di lavoro

> Assistenza e consulenza nella valutazione
dei rischi a cui sono esposti i lavoratori

> Nomina medico competente

> Sopralluogo luoghi di lavoro con medico
competente

> Pianificazione protocollo sanitario

> Visite di medicina del lavoro
(preventiva, periodica, su richiesta, ecc.)

> Accertamenti sanitari
(esami emato-chimici, tossicologici,
spirometria, audiometria, ecc.)

> Riunioni periodiche annuali

In relazione alle necessità e alle disponibilità 
delle aziende, le visite potranno esser svolte sia 
in azienda sia presso il nostro poliambulatorio 
cercando di offrire un servizio che possa soddisfare 
al meglio il cliente.

Consulenza e informazioni

STUDIO MAPELLI

Via Montanara 11, 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 353842

info@consulenzemapelli.com
www.consulenzemapelli.com

Poliambulatorio e visite mediche

IL CUNEO SALUTE S.r.l.

Via XXV Aprile 5, 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341 202090 
www.ilcuneo.org

PREVENZIONE
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STUDIO MAPELLI
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Medicina del lavoro

L’attività di Medicina del Lavoro si basa sulla 
valutazione del rischio professionale associato alla 
mansione e sull’accertamento clinico del lavoratore 
attraverso l’analisi del livello e delle modalità 
di esposizione ai rischi per la salute riscontrati 
nelle imprese attraverso mirati sopralluoghi negli 
ambienti di lavoro e conseguenti accertamenti 
sanitari (visite mediche, esami audiometrici, 
spirometrici, ematici ecc.). La sorveglianza 
sanitaria mira quindi al mantenimento del 
benessere psicofisico del lavoratore. L’obbligo 
di sorveglianza sanitaria è legato alle mansioni a 
fronte di specifiche disposizioni legislative.
Il Medico, è in possesso del titolo di specializzazione 
ed è una figura di qualificata professionalità in 
grado di essere l’interlocutore chiave del Datore di 
Lavoro e del RSPP.

Sicurezza luoghi di lavoro

Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme delle 
misure preventive da adottare per rendere salubri e 
sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre 
al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai 
rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o 
eliminando di fatto il rischio infortuni/incidenti e 
il rischio di contrarre una malattia professionale. 
La norma di riferimento è il “Testo Unico della 
sicurezza sul lavoro” D.Lgs. 81/2008 nel quale 
vengono elencate le misure generali di tutela del 
sistema di sicurezza aziendale, poi integrate dalle 
misure di sicurezza previste per specifici rischi o 
settori di attività.

IL CUNEO SALUTE S.r.l.

Servizi offerti dal poliambulatorio specialistico:

> Medicina del Lavoro

> Cardiologia

> Chirurgia

> Dermatologia

> Dietologia

> Ecografia vascolare

> Fisiatria

> Fisioterapia

> Ginecologia

> Medicina dello Sport

> Oculistica

> Ortopedia

> Otorinolaringoiatria

> Podologia

> Psichiatria

> Psicoterapia

> Urologia

> Rinnovo patenti

STUDIO MAPELLI

Servizi offerti dallo studio di consulenza:

> Consulenza e assistenza tecnica

> Sicurezza in azienda o in attività 

commerciali, valutazione rischi

> Pratiche ambientali

> Gestione rifiuti

> Qualità e sistemi di gestione

> Privacy, sicurezza dei dati personali

> Prevenzione incendi e pratiche cpi

> Aggiornamento Normativo

> Direttive macchine

> Sicurezza nei cantieri

> Elaborazione pratiche edilizie

> Progettazioni edili

> Corsi di formazione per il personale

> Medicina del Lavoro


