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CONFORMITA’ _IGIENE _E _SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

RESPONSABILE  Dott.ssa  Daniela FASCE 
CONFORMITA’ ATTIVITA’ PRODUTTIVE  Geom. Massimiliano LEGGE 

MEDICO COMPETENTE  Dott.ssa   Evangelia KARASIOTA 

            SICUREZZA E PREVENZIONE  Geom.  Marco RAVECCA 
 
 

LA SEGRETERIA del Laboratorio è aperta tutti i giorni feriali per informazioni, preventivi, 

programmazione degli interventi sul luogo di lavoro, programmazione degli accertamenti 

sanitari  
 

ORARIO   LUNEDI’- VENERDI’   =>   ore  9.00  --  12.30 // ore  17.00   -- 19.00  

                                SABATO      =>   ore  9.00  --  12.30  
 

Forniamo un servizio di "MEMO" per lo  scadenziario delle periodicità così come definito nel 

“protocollo di sorveglianza sanitaria.” 

Per urgenze contattare la telefonia mobile +39 3358086580 
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CONFORMITA’ DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=>    Verifica dei locali, degli impianti, delle rifiniture, delle pareti,  degli infissi   

e di ogni impianto particolare che costituisce l’unità con redazione di una  

scheda tecnica di conformità o di non conformità, in questo ultimo caso,  

con analisi  di quanto necessario alla rimessa in ripristino     € 100.00                        

 
=>    Riscontro urbanistico e catastale dell’unità con attestazione della 

conformità;  nel caso vi sia la necessità dell’esecuzione di pratiche e/o  

lavori, gli stessi verranno evidenziati e descritti nelle schede di sopralluogo  €   50.00  
 

=>    Analisi delle certificazioni in possesso dell’attività e riscontro sulla base  

delle leggi vigenti con prescrizioni per l’ottenimento delle misure minime, 

compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche                   €  50.00 
 
=>     Analisi della conformità operativa con particolare riguardo alle  

dotazioni e alla necessità di protocolli         €  50.00 
 
 
    Le verifiche sopracitate dovranno avere se necessario l’adeguamento consigliato per concludere la 

pratica. 

    A seguito dell’analisi sarà determinata la conformità tecnica necessaria , compresa l’eventuale analisi 

statica  che permetterà agli altri professionisti lo svolgimento di quanto a loro demandato nel rispetto 

della normativa vigente. 
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SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
 
 
 

ADEGUAMENTI  AL  D.Lgs 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 
 

 
⇒ Redazione di documento di valutazione dei rischi   onorario da valutare dopo 
      ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 81/2008;       sopralluogo in azienda 

⇒ Redazione procedure di sicurezza      onorario da valutare dopo 
      ai sensi dell’art.33 cm 1 lett. c) del D.Lgs 81/2008      sopralluogo in azienda 

⇒ Redazione documento di valutazione stress da lavoro correlato  
con somministrazione test  ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 81/2008 

⇒ Formazione e informazione di base per il personale 

 
€ 350.00 + IVA     
 

     ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008;   
     con consegna manuale di formazione per le mansioni svolte  

⇒ Incarico di RSPP esterno ai sensi D.Lgs 81/2008 smi: 

 
€ 60.00/h + IVA     

           - Attività commerciali,turismo e ricettive                                                                                            €100.00 mensili + IVA 
           - Attività artigianali,industriali                                                                                                                    €140.00 mensili + IVA 

⇒ Redazione della valutazione del rischio vibrazioni con 3 (tre)     
misurazioni strumentali;   
- per ogni altra misurazione 

 
€ 450.00 + IVA 
€   50.00 + IVA 

⇒ Redazione documento di valutazione rischio Chimico      
                               

onorario da valutare dopo 
sopralluogo in azienda 

⇒ Redazione documento di valutazione del rischio da rumore con 
misurazioni strumentali  

 
€ 550.00 + IVA                               

  
⇒ Redazione documento di valutazione movimentazione             

manuale dei carichi                                             
 
€ 350.00 + IVA                               
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SETTORE MEDICINA DEL LAVORO 
 

 
SOPRALLUOGO sul posto di lavoro del medico competente  € 100.00 + € 50.00 /ora  
    con compilazione del verbale 
 
CORSI DI 1° SOCCORSO AZIENDALE     € 50.00/h  
    tenuti presso la sede del cliente o presso la nostra struttura 
    (concordare n° di partecipanti) 
 
VISITA MEDICA del lavoratore per  assunzione o periodica   € 35.00 
    compilazione di cartella sanitaria e giudizio di idoneità alla mansione 
 

ESAMI STRUMENTALI  

    Audiometria         € 20.00 

    Spirometria         € 20.00  
    Ergoftalmologici         € 20.00 
    Elettrocardiogramma       € 30.00 

    Radiografia torace        € 25.00 

VACINAZIONE ANTITETANICA                                                            € 15.00 

   

ANALISI DI LABORATORIO 
 
    Screening di base 
(Emocromo,VES,Es.Urine,Glicemia,Azotemia,Creatininemia, 
Bilirubinemia totale,GOT/ALT,GPT/AST,GammaGT,Prelievo)  € 25.00 

    Screening di base con Quadro Lipidico 
(Emocromo,VES,Es.Urine,Glicemia,Azotemia,Creatininemia, 
Bilirubinemia totale,GOT/ALT,GPT/AST,GammaGT,Trigliceridi, 
Colesterolo totale,Colesterolo HDL,Colesterolo LDL, Prelievo)     € 30.00 

    Analisi Tossicologiche: 
• ricerca sostanze d’abuso su urina 
       (Oppiacei,Cocaina Metaboliti,Amfetamina,Metamftamina, 
        MDMA e congeneri,Metadone,Cannabinoidi,Buprenorfina)  € 60.00 

• CDTect          € 35.00 
• Alcolemia         € 25.00 
 
E’possibile eseguire ogni altro accertamento ematochimico che il medico competente ritenga  
necessario. 
 


