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Pratic.s e la sua Divisione Medicina &Lavoro

sono realtà che da anni operano

nel settore della consulenza alle Imprese in materia di Sicurezza, Igiene industriale,
Sorveglianza sanitaria, Formazione, Igiene alimentare e Qualità.
La nostra Missione è quella di diffondere la cultura della sicurezza come opportunità di
crescita prima ancora che come adempimento di legge, offrendo servizi specialistici
altamente qualificati.
La nostra Forza risiede nella vasta gamma di competenze che ci permette di proporci
come interlocutori unici per la gestione delle problematiche aziendali.

Il nostro Obiettivo è diventare il punto di riferimento dove le Imprese possano trovare
risposte tempestive ed affidabili a tutte le loro esigenze, attraverso un'analisi della specifica
della loro realtà e con un metodo di lavoro rivolto alla individuazione di soluzioni stabili per
la gestione complessiva ed integrata delle diverse problematiche, anche attraverso
strutturazione di sistemi ad hoc costruiti specificamente sulla base delle esigenze del
cliente.
La nostra formula più apprezzata è quella dei Servizi Globali, servizi di assistenza
personalizzati, che permettono all’Azienda di avere a disposizione un tutor che cura la
gestione complessiva degli adempimenti, mantiene aggiornata l’Azienda relativamente
alle normative nuove ad essa applicabili, provvede alla tenuta delle scadenze e, se
richiesto, alla attivazione automatica degli interventi tecnici per l’adeguamento o
l’aggiornamento.
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La Fiducia che i nostri Clienti ripongono in noi nasce dalla consapevolezza che per noi
essere consulenti significa lavorare insieme per trovare strumenti e soluzioni che
garantiscano Efficienza, Competitività e Tutela all'Impresa.

I nostri Servizi affrontano, in modo integrato, le seguenti aree tematiche:
 Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 Sorveglianza sanitaria
 Incarichi di RSPP
 Sicurezza nei cantieri edili e gestione degli adempimenti
 Tutela ambientale (emissioni all’atmosfera, scarichi idrici, valutazioni impatto acustico

ecc.)
 Relazioni tecnico  strumentali di monitoraggio ambientale (rumore, piombo, amianto,

silice ed altri inquinanti ambientali)
 Pratiche ed iter autorizzativi (nuovo insediamento produttivo NIP, ecc.)
 Antincendio, piani di emergenza e certificati di prevenzione incendi
 Sicurezza delle macchine
 Igiene degli alimenti (piani di controllo e di monitoraggio analitico, rintracciabilità,

etichettatura, ecc.)
 Assistenza per la certificazione ed il mantenimento di sistemi di gestione conformi alle

norme ISO 14000, EMAS, ISO 9000, OHSAS 18000, SA 8000
 Assistenza in occasione di visite ispettive degli organismi di controllo (AUSL, VVF ecc.)
 Consulenza completa in materia di trasporto merci pericolose (compreso incarico di

consulente)
 Formazione e informazione, presso ns. aule dislocate nel territorio (Siena, Poggibonsi,

Sinalunga, Firenze) e presso sedi aziendali.
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Un Partner affidabile per chi lavora con le imprese.

Pratic.s e la sua Divisione M&L

si propongono come partner per Associazioni,

Professionisti e Servizi di Prevenzione Aziendali che operano per/nelle imprese offrendo un
servizio di informazione e supporto, che ogni consulente potrà utilizzare con facilità nella
forma che più si attaglia alle proprie esigenze.
La nostra Società può allo scopo sviluppare Progetti formativi Professionali per il vostro
personale, finalizzati all'acquisizione di specifiche capacità di analisi delle problematiche
delle vostre Aziende in materie di sicurezza, salute, ambiente e qualità.

Saranno attivabili inoltre varie forme di assistenza/collaborazione quali:

 invio periodico di informative tramite email in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro
 servizio di consulenza telefonica per quesiti immediati
 servizio di sportello informativo su appuntamento presso i vostri studi
 corsi di formazione e aggiornamento annuale sulle normative in materia di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro
 servizi alle imprese clienti con tariffario agevolato.
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La Società
Pratic.s S.r.l. – Prevenzione dei Rischi Ambientali e Soluzioni per lo Sviluppo delle Imprese,
nasce nel 1992 per rispondere alla crescente domanda, da parte delle Aziende, di servizi
sulle problematiche inerenti la sicurezza delle attività produttive, la salute dei lavoratori e
della collettività, la tutela dell’ambiente.
La nostra Società si propone alle Aziende come interlocutore unico per dare soluzione a
tutti i problemi e gli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa di prevenzione
e di tutela ambientale, anche mediante servizi di assistenza continua.

La Divisione M&L

si propone come punto di riferimento per le Aziende e per i

professionisti del settore, mediante la costituzione di uno staff interdisciplinare, costituito da
medici, consulenti, igienisti, esperti di organizzazione e formazione, preposto allo studio delle
soluzioni organizzative più efficienti, alla definizione di linee operative congrue alle
disposizioni normative ed alle esigenze aziendali, al mantenimento di un confronto continuo
con gli organismi di controllo e con gli Istituti di Medicina del Lavoro, al costante
aggiornamento dei propri collaboratori medici e tecnici.
La Divisione M&L è in grado di gestire in toto le problematiche derivanti dall’espletamento
della sorveglianza sanitaria delle Aziende, garantendo affidabilità, puntualità e “continuità”
dei servizi, provvedendo in particolare a:
 definire con l’Azienda e con il medico competente i contenuti della sorveglianza
sanitaria e le modalità di espletamento dei servizi (visite mediche, sopralluoghi, analisi,
esami strumentali, ecc.);
 gestire la sorveglianza sanitaria mediante l’organizzazione delle visite mediche, degli
esami, dei sopralluoghi e di quanto altro necessario al completamento delle indagini
prescritte, secondo le periodicità previste dai protocolli sanitari e dalle normative
vigenti;
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 effettuare le prestazioni mediche, tecniche, ed analitiche (visite mediche, prelievi,
spirometrie, audiometrie, ECG), presso i propri ambulatori o le sedi aziendali ove
richiesto;
 organizzare visite specialistiche presso i propri ambulatori o al domicilio delle aziende;
 provvedere alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria ed alla relativa
consegna secondo le modalità stabilite con l’azienda.

Le risorse
Il nostro patrimonio di maggior valore è costituito dai nostri dipendenti e collaboratori.
L’organico di Pratic.s è composto da 23 dipendenti, laureati in materie tecnico scientifiche
(Ingegneria, Biologia, Geologia, Economia ambientale, Tecnico della prevenzione) o
diplomati (periti chimici e industriali, ragionieri, programmatori).
La preparazione di base e le esperienze maturate dal personale, consentono un approccio
multidisciplinare nell’affrontare i problemi della clientela, fornendo risposte specialistiche
affidabili ed altamente qualificate.
La Divisione M&L dispone di personale tecnico fisso operante nella sede di Siena, nonché di
una rete Medici del Lavoro e Specialisti in varie discipline per gli approfondimenti necessari
al completamento della sorveglianza sanitaria.
La Divisione M&L si avvale inoltre:
 per lo svolgimento delle analisi cliniche di laboratorio certificato e accreditato presso la

Regione Toscana;
 per lo svolgimento delle analisi tossicologiche delle unità di tossicologia industriale delle

USL 7 di Siena e USL 10 di Firenze;
 di una convenzione con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Siena per gli

interventi medici di secondo livello.
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La Società collabora stabilmente in ambito didattico e di ricerca scientifica nel settore
della Medicina del Lavoro e della Formazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica –
Sezione Medicina del Lavoro  dell’Università degli Studi di Firenze.

Certificazione e Accreditamento
Pratic.s S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001 dal 2001 ed è Agenzia formativa accreditata
presso la regione Toscana per la formazione riconosciuta dal 2005, codice accreditamento
SI0065.
Pratic.s Divisione M&L è certificata UNI EN ISO 9001/2008 nel settore 38D (erogazione del
servizio di sorveglianza sanitaria) dal 31/03/2011.

Referenze generali
La nostra società gestisce oltre 4000 aziende clienti, di cui oltre 2000 per servizi relativi alla
medicina del lavoro con oltre 15800 sorvegliati.
Principali enti e aziende clienti del nostro gruppo per servizi di consulenza, formazione e
sorveglianza sanitaria.
Aziende clienti di vari settori produttivi: Gruppo Monte dei Paschi di Siena (su tutto il territorio nazionale),
ICET Industrie S.p.A., Gruppo Cigierre S.p.A., ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., Assicoop
Toscana S.p.A., Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Accademia Musicale Chigiana,
Sansedoni Siena S.p.A., Intesa S.p.A. e controllate, Estra S.p.A.  Divisione Reti Gas, EDMA RETI GAS S.r.l.,
EDMA S.r.l., IMER International S.p.A., Electroelsa S.r.l., B.R.F. S.r.l., Simec S.r.l., Salcis S.a.s. di Morbidi A. & C.,
Sardelli Lorenzo S.p.A., ALSCO Italia S.r.l., KATO IMER S.p.A., Putsch Meniconi S.r.l., RGS Europa S.r.l. Socio
Unico, Supercromo S.r.l., Distilleria D.E.T.A. S.r.l., Centro Virginia Borgheri A.P.S.P., Lasaidea S.p.A., Tenuta
Col d'Orcia S.p.A., Gruppo Readytec S.p.A., Argiano S.r.l., Floratras S.r.l., Toscanità S.r.l. Pastificio Belverde
S.r.l., CO.RI.M.A. S.r.l., Marchesini Group S.p.A., Pianigiani Rottami S.r.l. e S.I.R. S.r.l., Corpo Vigili Giurati S.r.l.,
AGRISERV S.r.l., Steff Italia S.p.A., Alivar S.r.l., Fonderie Bartalesi S.r.l., RUGANI HOSPITAL S.r.l., Fruendo S.r.l.,
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Stosa S.p.A., Siena Ambiente S.p.A., Terme di Chianciano S.p.A., Terme di Montepulciano S.p.A., Hotel
Adler Thermae S.r.l., Scotti & Co. S.r.l., CENTROFARC S.p.A., Cotto Senese S.p.A., S/D Siena Distribuzione
S.r.l., Alfazero S.p.A., Hotel Le Fontanelle S.p.A.,

Sixtema S.p.A., PHILOGEN S.p.A., Tutto Rosso S.r.l.,

Florenradica S.r.l., C.T. Elettronica S.r.l., Form Impianti S.p.A., Consorzio installatori termoidraulici C.I.T.I.S.,
Consorzio installatori elettrici CEIS, Consorzio edili senesi EACOS, Consorzio autotrasportatori senesi C.A.R.S.,
Cooperativa Autotrasportatori Valdelsa, Cooperativa Sociale il Prato, Cooperativa Val d'Orcia
Costruzioni, Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., Fitalog Soc.
Coop.,.Trigano S.p.A., Assicoop Toscana S.p.A., Travertino Sant'Andrea Giganti Renato S.r.l., Sielna S.p.A,
Cree Europe s.r.l. a s.u.

Comuni, Enti ed organizzazioni: Comune di Asciano, Comune di Castelnuovo B.ga, Comune di
Montalcino, Comune di Colle di Val d’Elsa, Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa,
Comune di Poggibonsi, Comune di Casole d’Elsa, Comune di San Gimignano, Comune di Monticiano,
Comune di Murlo, Comune di Monteroni d'Arbia, Comune di Chianciano Terme, Comune di
Buonconvento, Comune di Foiano della Chiana, Comune di Rapolano Terme, Comune di San Quirico
d'Orcia, Comune di Castiglion d'Orcia, ATO Toscana Sud, CNA Siena, Eurobic Toscana Sud S.r.l., C.G.I.L.
Siena, Unione Sindacale Territoriale CISL di Siena, Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale
Toscana, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, A.S.P. Città di Siena, V.A.B.
Vigilanza Antincendi Boschivi, Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, Arciconfraternita di Misericordia
ed Istituzioni Riunite in Siena.
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