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Sicurezza e Salute sul lavoro per il tuo futuro.



Servizi di Sorveglianza Sanitaria e Medicina del Lavoro

presso ns. Poliambulatori o presso Vs. sede

Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008
Direttore Sanitario: Dott. G.Campostrini
Autorizzazione ASL Brescia 2175 del 21/08/1998 

Smao Srl da più di 20 anni si occupa di Medicina del Lavoro e di servizi relativi alla 

Salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) Avvalendosi della collaborazione

di medici specializzati ed infermieri professionali fornisce il servizio di medicina del 

lavoro nei propri ambulatori o direttamente nelle aziende clienti con 05 Unità Mobili 

attrezzate, di cui una anche con radiologia.

Nomina del Medico Competente secondo le esigenze aziendali, redazione del Piano 

Sanitario, Sopralluoghi, contributi e collaborazioni al Documento di Valutazione dei Rischi, 

applicazione dei protocolli più avanzati in materia di Alcol, droghe, disturbi del Rachide e 

Movimenti Arti superiori: sono solo alcune delle attività che quotidianamente eseguiamo 

presso le Aziende Clienti, previste dal  D. Lgs. 81/08 e ss.m..

– Visite preventive in fase preassuntiva

– Visite periodiche

– Visite a richiesta del lavoratore

– Visita in occasione del cambio di mansione

– Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro

– Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro: assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai 60 gg. Continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione

Con Unità Mobili attrezzate è possibile eseguire anche solo gli esami presso Vs. sede; 

se già assistiti dal Vs. Medico Competente.
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Le ns. Unità Mobili polispecialistiche costituiscono un vero e proprio ambulatorio 

viaggiante completamente attrezzato per l’effettuazione delle indagini diagnostiche.

Le unità mobili specialistiche sono dotate di:
-Audiometro e cabina silente per la valutazione della funzionalità auditiva

-Spirometro ed elettrocardiografo per la valutazione della funzionalità respiratoria e cardiaca

-Ambiente visite e prelievi

-Ambiente per la radiologia

Le unità mobili consentono l’effettuazione di accertamenti e prelievi biologici ed il trasporto 

dei campioni avviene con l’ausilio di celle frigorifere e contenitori per i campioni biologici.

Attività di supporto al Vs. Medico Competente per evitare lo spostamento dei lavoratori presso presidi 

ospedalieri esterni.Tutte le attività vengono eseguite da Tecnici di Laboratorio autorizzati e 

refertate da Medici radiologi; i Referti e le Lastre verranno consegnati presso la Ditta 

oppure direttamente al Medico Competente. Rapidità e competenza ci permettono di comunicare 

con il Medico Competente eventuali informazioni riservate.

-Le lastre saranno eseguite da nostro personale specializzato: Tecnico Radiologo.

-Immediatamente verificate sul campo per evitare richiami o ripetizioni esami 

(grazie all’innovativo detettore digitale wireless Conica Minolta (Flat Pannel).

-Refertate da Medico Radiologo.

SMAO
MEDICINA  DEL LAVORO

E POLIAMBULA TORI

Poliambulatori San Zeno Naviglio
Via Luigi Galvani, 4
Direttore Sanitario: Dott. G.Campostrini
Per tutte le prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica:
Tel .030.3539314 interno 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 18,30

Poliambulatori Castiglione delle Stiviere
Medical Service SMAO S.r.l. 
Direttore Sanitario: Dott. Poldi Alessandro
Per tutte le prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica:
Tel .0376.639401 – dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30

Poliambulatori Specialistici
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Campo prove per esercitazioni presso ns. sede, 
oppure corsi direttamente in Azienda 
Documentazione didattica specifica per ogni corso

CORSI PER LA SICUREZZA - 
Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008
Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia N°. 389 del 01-08-08

SMAO
S I C U R E Z Z A

Formazione e Addestramento degli Addetti alla Prevenzione Incendi 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.   
Basso Rischio: 4 ore – Medio Rischio: 8 ore – Rischio Elevato: 
16 ore ed eventuale esame presso VVF ed aggiornamenti 

Addetto al Primo Soccorso (D.Lgs. 81/08 e 388/2003): 
16 ore – 12 ore ed aggiornamenti 

Corso per Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (Rls): 
32 ore ed aggiornamenti

Corso Rspp Datore di Lavoro: 
16 - 32- 48 ore ed aggiornamenti, in ottemperanza all’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Formazione obbligatoria per i Lavoratori in materia di sicurezza e formazione 
ed aggiuntiva per i Preposti in attuazione dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 e  
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Formazione dei Dirigenti in materia di Sicurezza ai sensi dell’art. 37 comma 7 
D.Lgs. 81/08 e  dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 



CORSI PER LA SICUREZZA - 
Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008
Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia N°. 389 del 01-08-08
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CORSI PER LA SICUREZZA - Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008

Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia N°. 389 del 01-08-08

SMAO
S I C U R E Z Z A

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione non Datore di Lavoro
Moduli A – B e C ed aggiornamenti  - in conformità al D.Lgs. 81/08 e quanto 
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e CSR 7/7/16

Corso Addetti Carrelli Elevatori (Muletti), Piattaforme Elevabili, Gru, Trattori, 
Escavatori, Pale, terne, Pompe per Calcestruzzo in attuazione all’art. 73 comma 5 
del D.lgs.81/08 e ss.m. e  dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbriao 2012

Conduzione del lavoro elettrico fuori tensione in BT e per lavori con attrezzature in 
tensione fino a 1000V secondo la norma CEI 11-27 norme 
CEI EN 50110-1 e 20110-2 qualifica PES e PAV

Corso per Alimentaristi ed aggiornamenti 

Corso per lavoratori in Ambienti Confinati con esercitazione pratica D.P.R. 177/2011

Lavoratori in Quota e DPI III Categoria

Corso per Preposti e Lavoratori al posizionamento della segnaletica stradale in pre-
senza di traffico veicolare -  8 ore – 12 ore D.L. 04.03.2013

Corso per Carriponte presso sede azienda

Corsi a richiesta su tematiche/rischi specifici
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ESTINTORI e PRODOTTI

Trattiamo attrezzature antincendio ed estintori, con particolare attenzione alla qualità, all’affidabilità 
e alla sicurezza dei prodotti proposti. 

Offriamo un ottimo rapporto qualità-prezzo per la vendita, l’installazione e la manutenzione 
dei migliori presidi antincendiodisponibili sul mercato.

La maggior parte delle nostre prestazioni vengono svolte presso la clientela con automezzi attrezzati 
in modo da non lasciare  il cliente sprovvisto delle attrezzature antincendio.

Siamo in possesso di un parco estintori utilizzati per reintegri presso il cliente, 
ove si fosse costretti al ritiro per straordinaria manutenzione.

Forniamo:

estintori portatili; 
estintori carrellati; 
estintori automatici; 
estintori portatili omologati per nautica da diporto.
impianti di rilevazione e spegnimento incendi; 
materiale pompieristico; 
porte di sicurezza tagliafuoco; 
dispositivi di protezione individuale per addetti della squadra antincendio 
(autorespiratori, maschere antigas, giubbini in nomex, ecc.);
cartellonistica e segnaletica di sicurezza aziendale e stradale; 
adeguamento normativo degli impianti antincendio;
revisione, manutenzione e ricarica estintori;
attrezzature antincendio ed estintori omologati CE;

Offriamo servizi di progettazione, vendita, installazione e manutenzione di estintori 
e dispositivi di prevenzione incendi. 
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Smao Consulenza srl nasce dall’esperienza di Smao che da molti anni opera nel settore medicina del lavoro,
dispositivi di protezione individuale, ecc. e di tecnici che nell’ultimo decennio hanno lavorato nella consulenza
alle aziende in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione, antincendio e altri servizi affini.
Nella consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro i professionisti di Smao Consulenza srl possono
assumere gli incarichi di RSPP per tutte le tipologie di aziende; nel loro curriculum infatti essi risultano
essere RSPP di enti locali, officine meccaniche, carpenterie, aziende agricole, scuole, licei, accademie,
centri commerciali, aziende alimentari, imprese edili, uffici, studi professionali, bar, cooperative, ecc.

1.CONSULENZA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/08)
•Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
•Assunzione Incarichi in merito alla sicurezza: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
2.VALUTAZIONE DEI RISCHI
•Redazione DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi), PDE (Piani di emergenza), DUVRI 
(documento unico valutazione rischi interferenziali),
•Valutazioni dei rischi specialistiche: 
•Indagini strumentali rischio Rumore e Vibrazioni
•Valutazioni Impatto acustico
•Campionamento polveri e aria
•Valutazione rischio chimico 
•Valutazioni stress lavoro correlato
•Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC) con metodi riconosciuti dall’ente di controllo: 
•NIOSH per il sollevamento
•MAPO per la movimentazione assistita pazienti ospedalizzati
•OCRA per i movimenti ad alta frequenza o ripetitivi
•SNOOK – CIRIELLO per la spinta e traino di carrelli
•REBA •RULA
3.CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)
4.CONSULENZA D.Lgs. 231/01 
•Redazione MOC e assunzione incarichi OdV
5.CONSULENZA PRIVACY
6.CONSULENZA AMBIENTALE
7.DOCENZA CORSI I tecnici Smao Consulenza dispongono dei requisiti normativi richiesti per la 
docenza in tutti i corsi inerenti la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.
8.CERTIFICAZIONE MACCHINE
9.ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE
10.PROGETTAZIONE / CANTIERISTICA
11.CONSULENZA AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
12.CONSULENZA QUALITÀ

I servizi che offriamo:



Consulenza
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Organizzazione Aziendale
L’attività è rivolta ad aziende che hanno subito aumenti/diminuzioni dei carichi di lavoro o 
vogliono aumentare la loro efficienza, inserire nuove posizioni in azienda.

LA riOrgAnizzAziOne Avviene AttrAversO:
•Analisi dei processi aziendali;
•Individuazione delle aree di inefficienza;
•Individuazione dei vincoli nell’esecuzione dei processi aziendali;
•Riformulazione delle attività e delle mansioni.

sistemi gestiOnALi QuALità:
•ISO 9001: 2015 (Sistema di Gestione per la Qualità);
•EN 9100:2016 (Aerospazio).
•IATF16949:2016 (Automotive).

ALtri sistemi gestiOnALi secOndO:
•ISO 14001: 2015 (Ambiente);
•BS OHSAS 18001: 2007 (Salute e Sicurezza);
•Audit interni Qualità Ambiente e Sicurezza
•Audit di 2a e 3a parte a scopi contrattuali e per la qualifica dei fornitori ritenuti strategici.

tempOrAry mAnAgement

pAssAggi generAziOnALi

mAcchine, AttrezzAture ed insiemi
Marcatura 2006/42/CE, 2014-68-UE CE PED.
•Istituzione del Fascicolo Tecnico.
•Predisposizione della modulistica richiesta per ottemperare agli adempimenti a norma di legge secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 71 e 
DM 329/2004 in merito alle verifiche di messa in servizio e periodiche a cui le attrezzature (recipienti in pressione e attrezzature di 
sollevamento con portata superiore a 200 kg) sono assoggettate.
•Redazione di relazioni tecniche per le richieste di messa in servizio di recipienti;insiemi e tubazioni in pressione secondo D.M. 
329/2004.
•Controlli spessimetrici con metodo UT su attrezzature a pressione per verifiche di integrità decennale.
•Mappatura e gestione del parco attrezzature aziendali secondo Art. 71 allegato VII D.lgs 81/08. (scadenze e contatti con gli 
organismi preposti al controllo).
•Calcoli per i cicli di vita residua degli apparecchi di sollevamento in esercizio da 10 anni.
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