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“Forse non siamo
perfetti, ma le mani più

sicure rimangono le
nostre”

Capitan America



Capire, 
Proporre, 
Risolvere.

Questi sono i nostri obiettivi per supportare le aziende

in questo difficile momento. Ci proponiamo di farci

carico di tutti i Vs. problemi riguardanti la sfera della

SICUREZZA.  Avrete un unico interlocutore che potrà

gestire a 360° le problematiche inerenti alla gestione

dei protocolli sanitari, alla produzione dei documenti, la

formazione del personale, il recupero dei DPI idonei, la

sanificazione e tutto ciò che può garantirvi la ripresa

delle attività lavorative.



I SERVIZI DI MEC CARE

2

Analisi  dei protocoll i  
Analisi dei protocolli igienico-sanitari
e redazione degli appositi
documenti, procedure, moduli,
cartelli e quant’altro possa servire a
rispettare le normative emanate.

1

Formazione

Consulenza per l’organizzazione
aziendale valutando opportunamente
le modalità di accesso dei soggetti
esterni, controllando l’uso degli spazi
comuni e la corretta applicazione
delle regole socio-sanitarie.

4
Pulizia e sanif icazione
Valutazione di soluzioni in merito a 
pulizia e sanificazione, attività che 
saranno all'ordine del giorno e di 
responsabilità del datore di lavoro: nei casi
di mancata attuazione delle misure atte a 
tutelare la salute e la sicurezza dei propri
dipendenti e collaboratori, egli ne è
personalmente responsabile (art. 18, D.Lgs.
81/2008)

3

Organizzazione aziendale

Formazione dei dipendenti
aggiornandoli sulle modalità di
lavoro, incoraggiando l’uso dei
dispositivi di sicurezza personali e
rispettando le norme igieniche
consigliate.



I SERVIZI DI MEC CARE
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Forniture presidi 

Fornitura dispositivi di protezione
individuale e quanto necessario per
espletare i vari protocolli di sicurezza.

5

Consulenza finanziaria

Proposte tecnologiche per il
monitoraggio delle persone al fine di
impedire il diffondersi del virus
nell'ambiente di lavoro e per
la gestione di eventuali casi
sintomatici.

8
Consulenza assicurativa
Soluzioni in riferimento ad esigenze 
assicurative; relativamente a tutte quelle
problematiche di tipo legale che si possano
verificare in concomitanza di una inosservanza 
di leggi (es: D.LGS 231/01) relativamente a 
sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e
inquinamento.

7

Sorveglianza sanitaria

Supporto in merito alla valutazione
merito creditizio, analisi salute
aziendale, monitoraggio continuità
aziendale e verifica degli indici
stabiliti dal nuovo Codice della Crisi e
dell'ammissibilità alla garanzia del
Fondo di Garanzia per le PMI.



The combination
of hard work and
smart work is
efficient work.



L’emergenza sanitaria ha indotto conseguenze che vanno ben oltre

quelle subite dai soggetti contagiati e impone a tutti gli imprenditori

e dirigenti aziendali di adottare i provvedimenti più opportuni per

garantire il raggiungimento di obbiettivi fondamentali:

- Massima protezione delle persone nel luogo di lavoro, siano

queste interne o esterne all'azienda, come elemento chiave anche

per la competitività se non addirittura per la stessa sopravvivenza

aziendale;

-  Dimostrazione a lavoratori, clienti o visitatori che i locali

aziendali sono gestiti, organizzati ed igienizzati al meglio, favorendo

benessere fisico e psicologico;

-  Rispetto delle norme vigenti senza sprechi ma con tutte le

necessarie documentazioni che dimostrino il rispetto degli

adempimenti in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza o

d’indagini legate ad eventuali contagi;

 

Che cosa facciamo 



-  Definizione delle procedure e dei protocolli più calzanti per

organizzare le modalità e gli spazi di lavoro, l’utilizzo di impianti ed

attrezzature, l’adozione delle più adeguate tecnologie e dispositivi

per minimizzare costi, offrendo massima sicurezza e comfort;

-  Riduzione del carico di responsabilità del datore di lavoro e

Dirigenti/Preposti, minimizzando pure i rischi di esposizioni

mediatiche negative;

-  Superamento delle attuali criticità aziendali, col minor impatto,

per essere pronti, competitivi e strutturati quando si potrà costruire

’effettiva ripresa.

 

La vostra missione viene condivisa  nella sua totalità,

diventando anche la nostra!



Il team

In una fase tanto complicata ogni risorsa aziendale deve essere

orientata a trovare soluzioni lavorative, nuovi prodotti compatibili

col mercato ed innovazioni che aprano orizzonti ancor più di

successo.

 

E’ per questo che grazie ad un nutrito pool di tecnici e professionisti

di comprovata esperienza ed elevata capacità di problem solving

proponiamo una serie di servizi per assisterVi a tutto tondo nella

gestione del COVID – 19   assicurando il rispetto di protocolli

approvati dalle autorità competenti, una migliore comunicazione

con Enti preposti, in collaborazione col servizio di prevenzione e

protezione Aziendale (con particolare attenzione a RLS/RLST/RSA

se presenti), in modo da ottenere la più completa protezione da

contenziosi.



Documento di organizzazione e gestione 231/01;

GDPR e registro dei trattamenti dati;

DVR ai sensi D.Lgs. 81/08;

DUVRI;

o   Sopralluogo in tutti i locali utilizzati;

o   Analisi strutture ed impianti;

o   Analisi dei documenti obbligatori e da aggiornare ai sensi

dell’emergenza in atto:  
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di

svolgimento del lavoro che non permettono un

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti

in catene di montaggio, manutenzioni, attività dedicata

alla cura o benessere della persona) per parte del

tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il

contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio,

alberghiero, etc.).

        

     

o     Valutazione dei rischi e criticità individuate con

particolare riferimento al rischio da contagio da SARS-

CoV-2 durante il lavoro classificato secondo tre variabili:

       

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti

di contagio nello svolgimento delle specifiche attività

lavorative;

Descrizione attività



definire le priorità;

proposta di aggiornamento dei documenti obbligatori e

programmatici qualora incompleti od obsoleti;

mitigare e contenere la diffusione del Covid-19, 

migliorare welfare e percezione del rischio;

o   Proposte d’intervento per:

ottimizzare la gestione di safety e security;

eventuale adeguamento documentale;

 

o     Stesura delle procedure specifiche adeguate alle esigenze

emerse in rispetto delle preferenze e scelte strategiche

condivise coi vertici aziendali;

Trasmissione e verbalizzazione delle procedure

operative e di prevenzione tramite piattaforma di e –

learning certificata e snelle lezioni a distanza;

Predisposizione del più concreto materiale informativo

necessario per ospiti, clienti e fornitori;

Il principio base del progetto è la prevenzione e il

contenimento del contagio, ottenuto con strategie di

prevenzione, monitoraggio fondate sul concetto che

“ognuno protegge tutti”.

o   Informazione e formazione:

Descrizione attività



Tecniche e procedure per favorire l’insourcing (es: tecniche

e soluzioni di pulizia e igienizzazione autonoma senza

ricorso da aziende esterne);

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

Attrezzature e prodotti sanificanti;

Tecnologia per il controllo della temperatura corporea con

o     Supporto, assistenza, confronto su qualità e costi delle

migliori risorse del mercato nonché consulenza su:

adozione di dispositivi di monitoraggio non invasivo

(telecamere IR, telecamere ”intelligenti) e possibilità di

segnalazione, via intranet, della propria condizione di salute

nel rispetto dei vigenti principi della privacy;

Distributori di gel igienizzante;

Segnaletica e cartellonistica obbligatoria, 

Eventuali appalti per pulizie, igienizzazioni o sanificazioni.

 

Infrastrutture per agevolare il rispetto degli spazi

interpersonali con la più favorevole disposizione delle

postazioni di lavoro;

Descrizione attività



Rientro al lavoro;

Eventuali contagiati; 

Valutazione e tutela lavoratori fragili;

o Supporto nella creazione e nell’operatività del previsto

“Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica del

Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per

il contrasto ed il contenimento del Covid-19”;

 

o Supporto completo con Medici Competenti, specializzati

in medicina del lavoro, per la più opportuna gestione di:

Descrizione attività

Test rapidi per la rilevazione degli anticorpi IgG e IgM;

Protocolli sanitari aggiornati;

Accertamenti sanitari per valutazione idoneità alla

mansione;

Visite mediche preassuntive;

Visite mediche periodiche;

Esami di laboratorio.

 



o   Procedura operativa nel caso di lavoratori riscontrati

positivi al COVID-19 (predisposizione aree d’isolamento,

tracciamento contatti, sanitizzazione locali, blocco

temporaneo funzioni aziendali, ecc.);

o     Incentivazione, organizzazione, gestione e controllo

dello smart-working;

o  Eventuale supporto psicologico per quanti ne avessero

bisogno; 

o    Valutazione e supporto nella gestione dei rischi

connessi alla mobilità dei lavoratori e “commuting”;

o      Supporto completo per la messa a regime del nuovo

sistema di prevenzione e protezione;

o    Assistenza continuativa per controllo sul rispetto delle

procedure, aggiornamenti, verifica registrazione periodica

adempimenti.

Descrizione attività



Get In Touch With Us

Phone Number
+39  345 3280668

Email Address
simone@mec-studio.it

Simone Salizzoni


