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MdL BIOMEDICAL S.r.l. nasce
a meta’ degli anni 80 con la finalità di
occuparsi di medicina del lavoro

Presentazione

Ancora lontani dall’emanazione della
626/94,
con una legislazione poco
conosciuta
dalle
Aziende,
MdL
Biomedical ha fatto della prevenzione
della salute nei luoghi di lavoro la sua
MISSION.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 il
campo di attivita’ è stato esteso anche
alla consulenza e formazione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro :
“la
prevenzione
delle
malattie
professionali passa anche attraverso una
presa di coscienza da parte dei
lavoratori di come si deve lavorare in
sicurezza”.

Medicina del lavoro

Da

Oggi nella società operano in stretta collaborazione
tra loro una serie di medici e professionisti esperti del
settore in grado di offrire un servizio completo ed
efficace nell’ambito della sicurezza, della salute e
della formazione nel mondo del lavoro.

La nostra attività:

Medicina del lavoro
Consulenza e assistenza in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Formazione
e
informazione
(anche
finanziata)
Consulenza e assistenza in materia
ambientale

sempre

obiettivo di MdL
Biomedical
e’
quello di fornire
alle Aziende clienti
un servizio
“chiavi in mano “che comprenda non
solo l’effettuazione delle visite ed
accertamenti strumentali ma anche la
gestione delle scadenze e l’informazione
sulle nuove normative.
L’attivita’ viene svolta con una costante
attenzione alle esigenze dei singoli clienti:
orari,giornate, rilascio idoneità in lingua
inglese per attività all’esterno, …

Attività:

Medici Competenti
Esami diagnostici e strumentali
integrativi
Gestione del protocollo di
sorveglianza sanitaria

L’UNITA’ MOBILE
A garanzia di un
servizio migliore in
linea
con
le
esigenze del cliente
MdL
BIOMEDICAL
dispone di un'unita'
mobile
per
l'effettuazione
di
una serie di esami
strumentali
direttamente presso
la sede operativa
aziendale, in modo
da
evitare
gli
spostamenti
del
personale.

Formazione ed informazione

Consulenza e assistenza

Attraverso un
team specializzato,
MdL Biomedical si
propone di aiutare
le aziende nel
miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza
durante il lavoro. La nostra convinzione è
che la salute e sicurezza sul lavoro deva
essere considerata parte integrante dei
risultati di una azienda.

Attività:
Collaborazione ai datori di lavoro e
servizi di prevenzione e protezione nella
valutazione dei rischi
Piani di gestione delle emergenze
Definizione ed implementazione di
sistemi di gestione della sicurezza
conformi allo standard OHSAS 18001 o
alle linee guida UNI – INAIL
Consulenza
ed
assistenza
su
adempimenti legislativi e problematiche
specifiche

Non è possibile raggiungere l'obiettivo
della prevenzione senza una adeguata e
costante attività di informazione e
formazione di tutti gli attori che
partecipano ai processi aziendali ed in
particolar modo senza una
partecipazione attiva di tutti i soggetti alla
tutela ed autotutela della salute e
sicurezza. Solo con una partecipazione
attiva è possibile generare nuove
modalità di "pensare ed agire in termini di
sicurezza", modificando abitudini
comportamentali ed adottando modalità
di lavoro che realizzano praticamente le
regole della sicurezza e salute del lavoro,
finalizzate ad una vera politica di
prevenzione.
La "sicurezza" deve infatti essere
concepita "sia come una condizione
obiettiva di riduzione del rischio, sia come
un atteggiamento soggettivo".
Il raggiungimento di questo obiettivo
richiede anche una costante attenzione
dei formatori ai destinatari dell'attività ed
al loro effettivo coinvolgimento ed
apprendimento.

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro
rappresenta l'asse portante della filosofia in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed il
perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione
aziendale della prevenzione.
MdL Biomedical assiste le aziende nel processo di
valutazione dei rischi attraverso
consulenza e
collaborazione alla stesura:

del Documento di valutazione dei rischi
del Documento di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI)
del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
del Piano di Montaggio, Smontaggio e
trasformazione dei ponteggi (P.I.M.U.S.)
Nell’ambito della valutazione dei rischi, la consulenza
e assistenza si estende a valutazioni specifiche quali:

rischio incendio
movimentazione
manuale
dei
carichi
(sollevamento, trasporto, movimenti e sforzi
ripetitivi)
rischi di natura chimica
rischi di natura fisica (rumore, vibrazioni, CEM,
ROA, microclima)
stress lavoro correlato

Predisporre dei piani
formativi standard "uguali
per tutti", non risponde agli
obiettivi di una corretta
metodologia di
informazione e formazione.
E' necessario comprendere e valutare quali sono le
esigenze esplicite ed implicite dei lavoratori e delle
realtà aziendali ove operano. Questo è lo spirito con
cui lo staff di MdL Biomedical ha iniziato ad occuparsi
e si occupa di informazione e formazione.
Questo è lo spirito alla base del progetto MdLearning
MdL Biomedical è in grado di progettare ed erogare
specifiche attività di formazione ed informazione sulla
base delle esigenze dell'Azienda:

per Ruolo: Dirigenti, Preposti, Lavoratori
per fattori di rischio
per mansioni ed attività
per attrezzature di lavoro
oltre ad attività di formazione per:

Addetti al primo soccorso
Addetti all’antincendio e gestione emergenze
e attività particolari.
Tutte le attività possono essere svolte in sede o presso
l’azienda con modalità “in aula”, e-learning (ove
consentito) e blended (mista)

MdL Biomedical

si occupa anche

di ambiente.

Ambiente

Direttamente, o tramite società partner
specializzate, viene fornita assistenza
relativamente a:

Valutazioni ambientali iniziali (ISO
14001 e Regolamento EMAS)
Emissioni
in
atmosfera
(iter
autorizzativo, analisi periodiche sia per
impianti a ridotto inquinamento che
per
impianti
in
regime
di
autorizzazione ordinaria)
Indagini ambientali indoor e outdoor
Valutazioni stato di conservazione
strutture contenenti amianto
Valutazioni di impatto acustico
Progettazione e collaudo acustico degli
edifici
Certificazione energetica
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