LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO
Da oltre 10 anni ti aiutiamo a rendere più sicuro il tuo luogo di lavoro

LA NOSTRA STORIA

Studio Lomag
compie 10 anni

Consolidamento e
ampliamento del team

2008

2019

2013
2011

Nasce Studio Lomag

Introduzione
di un nuovo servizio:
Medina del Lavoro

2018

Evoluzione del logo e
apertura di una nuova sede

2021
Restyling del
nostro logo

CHI SIAMO

La sicurezza a portata di mano
La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo di legge soggetto a
sanzioni, è anche il modo con cui prenderti cure della tua impresa,
trasformando questo dovere in un vantaggio concreto.

Presenti sul territorio milanese da oltre 10 anni, accompagniamo i
clienti con costanza e competenza grazie alla nostra consolidata
esperienza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
nei settori dell’antincendio, della formazione e dell’igiene
alimentare.
Tramite un’ampia gamma di servizi, in continuo aggiornamento,
siamo in grado di supportare ogni azienda nelle problematiche
gestionali e sulle esigenze di adeguamento normativo che
quotidianamente si prospettano. Il nostro team di esperti e
professionisti basa il proprio lavoro su una forte cultura della
sicurezza, con l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro più sicuri per
tutelare la tua azienda e i tuoi dipendenti.

I NOSTRI TRAGUARDI

6.000

180

Aziende clienti

Consulenze 81/08

45.000

5.000

Persone formate

Ore di formazione erogate

I NOSTRI SERVIZI

SICUREZZA
SUL LAVORO
CORSI
DI FORMAZIONE
MEDICINA
DEL LAVORO
IGIENE
ALIMENTARE
PREVENZIONE
ANTINCENDIO

SICUREZZA SUL LAVORO

Cooperiamo per aumentare la
protezione delle risorse umane nella
tua azienda
Individuiamo, analizziamo e valutiamo i fattori di rischio
fornendo alla tua azienda soluzioni per la messa in sicurezza
del lavoro e dell’operatore. Il nostro team di professionisti ha
l’esperienza, le capacità e i mezzi per valutare ogni tipo di
rischio e centrare la giusta soluzione.
Assunzione dell’incarico RSSP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione è la
figura che aiuta nella gestione l’intero sistema della
prevenzione e protezione dai rischi all’interno della tua azienda.
La maggior parte delle aziende scelgono di affidarsi ad un
professionista esterno, poiché è un ruolo che comporta
competenze e responsabilità. L’incarico affidato a Studio Lomag
include: aggiornamento DVR, sopralluogo annuale e la
partecipazione alla riunione periodica, oltre all’assistenza
durante i controlli ATS.
Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Valutiamo tutti i rischi, individuiamo i pericoli per la salute e
sicurezza dei tuoi lavoratori, ne valutiamo i rischi correlati e
residui e adottiamo le misure di prevenzione e protezione
necessarie alla loro riduzione. La valutazione dei rischi deve
essere formalizzata mediante la redazione di un documento,
ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, che ti aiuterà a
definire le procedure di miglioramento della sicurezza nella tua
azienda.
Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi
Oltre alla stesura ci impegniamo ad aggiornare con le ultime
direttive del Ministero il vostro Documento di valutazione dei
rischi, come ad esempio, adottando i recenti protocolli anticontagio da mantenere sul luogo di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Redazione POS
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve essere redatto dalle imprese che eseguono prestazioni d’opera in
attività di cantiere. Il POS è importante per garantire la sicurezza dei lavoratori e per evitare imputazioni penali
in caso di infortunio.
Redazione DUVRI
E’ il documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza previsto in tutti quei casi di presenza contemporanea
nello stesso ambiente lavorativo, di soggetti autonomi o di imprese terze. Il suo scopo è promuovere e
garantire la collaborazione e l’organizzazione.
Valutazioni specifiche
Effettuiamo valutazioni specifiche per i seguenti rischi principali, tra cui:
Valutazione rischio chimico
Valutazione del rischio rumore
Valutazione rischi di movimentazione manuale dei carichi

Valutazione di stress lavoro correlato

Valutazione rischio esposizioni a vibrazioni
LA SICUREZZA CAMBIA VOLTO
Il lavoro agile o Smart Working è una modalità di lavoro sempre più
utilizzata, è perciò importante che tutte le figure coinvolte nel lavoro agile
siano tutelate in termini di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito
offriamo un servizio nuovo per la tua azienda e per i tuoi dipendenti.
Smart Safety nasce con l’obiettivo di offrire una consulenza, valutando i
rischi in relazione all'ambiente in cui gli Smart workers svolgono la propria
attività, al fine di aumentare e gestire il livello di sicurezza aziendale,
implementando le misure migliorative, informando il Datore di lavoro e i
lavoratori sui rischi relativi lo SmartWorking, per tutelare a distanza lo
Smart Worker.

CORSI DI FORMAZIONI

Corsi di formazione per crescere
professionalmente e raggiungere
risultati sempre migliori

Da anni ci occupiamo di formare i dipendenti delle aziende
attraverso piani formativi mirati, organizzando corsi di
formazione presso la vostra sede, in aula o in videoconferenza
sincrona.
Il nostro compito non è solo quello di organizzare una serie di
corsi di formazione per aiutare le aziende ad adempiere alle
richieste previste dal D. Lgs. 81/08, ma anche quello di
garantire il rispetto della periodicità della formazione stessa,
avvisando le aziende delle scadenze prossime. Possiamo offrirti:
Corsi di formazione personalizzati presso la tua sede
aziendale;
Formazione finanziata, grazie ai fondi interprofessionali di
cui possono beneficiare le aziende;
Corsi in videoconferenza sincrona, per seguire le lezioni
online senza rinunciare a una formazione aggiornata e
completa.

MEDICINA DEL LAVORO

La salute dei dipendenti è uno dei
valori fondamentali,
da salvaguardare e tutelare
IL MEDICO COMPETENTE E LA SUA NOMINA
Il Medico Competente è un professionista specializzato in
medicina del lavoro che, una volta nominato all’interno di
un’azienda, mette a disposizione la propria esperienza che
verte principalmente sul riconoscere ed individuare tutte le
condizioni critiche che possono portare a conseguenze per la
salute dei lavoratori.
Il Medico Competente è nominato da parte del Datore di
Lavoro, ed è obbligatorio come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/08 sono previsti seguenti
obblighi in capo al Medico Competente:
Partecipazione alla Valutazione dei Rischi (DVR) e alla
Riunione Periodica;
Sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro;
Redazione e rilascio del Protocollo Sanitario;
Visite di idoneità alla mansione;
VISITA MEDICA
È utile ricordare che un Medico Competente può visitare un
dipendente: all’inizio del rapporto di lavoro, periodicamente, in
caso di cambio di mansione, su richiesta del lavoratore, prima
del rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute.

IGIENE ALIMENTARE

Gestiamo i servizi per l'igiene e la
corretta conservazione degli alimenti
nella tua azienda

L’HACCP è il metodo che l’Organizzazione Mondiale della
Sanità promuove da oltre 20 anni per garantire la sicurezza
degli alimenti. I nostri professionisti effettuano una valutazione
delle varie fasi di lavoro in modo tale da mettere a disposizione
della tua azienda un manuale che consenta di intervenire in
modo mirato sui punti critici (Manuale di Autocontrollo), oltre a
erogare sessioni di formazione in tema di sicurezza alimentare.
L’obiettivo è quello di prevenire la contaminazione batterica
degli alimenti e tutelare la salute del consumatore. Siamo in
grado di assistervi per i seguenti servizi:
Individuazione dei Punti Critici di Controllo (CCP) dei processi
di lavoro, durante le fasi di preparazione, conservazione,
trasporto e somministrazione degli alimenti;
Individuazione delle misure migliorative necessarie al
superamento delle criticità;
Redazione del Manuale di Autocontrollo conforme al sistema
Hazard Analysis Critical Control Point, prevista dal
Regolamento CE n. 852/2004;
Attraverso la rilevazione di tamponi di superficie, e le
successive analisi affidate ad un laboratorio accreditato, è
possibile verificare la qualità delle produzioni alimentari;
Corsi di formazione di igiene alimentare per Responsabili e
Operatori del settore alimentare in aula e online.

PREVENZIONE INCENDI

Analizziamo le criticità della tua
azienda per ridurre il rischio
d’incendio
Offriamo una consulenza personalizzata in materia di
prevenzione incendi fornendoti aiuto e supporto per
individuare e adottare tutte le misure idonee per prevenire
gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Per
legge gli obblighi del datore di lavoro, ai fini della
prevenzione incendi, riguardano l’adozione di misure
necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori al fine
della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
Aiutiamo la tua azienda nella prevenzione antincendio con
una proposta di servizi completa:
Consulenza ad hoc sulle principali
prevenzione incendi da adottare;

misure

di

Documentazione tecnica (SCIA, CPI, relazioni tecniche
ed elaborati grafici,…) da presentare al Comando dei
Vigili del Fuoco del territorio competente;
Valutazioni specifiche come la valutazione rischio
incendio, Piani e Procedure di emergenza, Planimetrie
di evacuazione;
Forniture, posa e manutenzioni di presidi antincendio;
Formazione degli addetti antincendio secondo il D.L.
02/09/2021 art.5, per tutte i livelli di rischio dell’Azienda
(livello 1 , livello 2 e livello 3);
Addestramento nel “saper essere”, ossia acquisire un
comportamento e renderlo naturale.
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