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Macchinari, impianti, uffici, procedure, strategie...
 

  ...ma soprattutto Persone.

  

La Tua Azienda.

  

Uomini e Donne, 

  che creano
  

Valore.
2

per i tuoi Prodotti e Servizi,

  
per i tuoi Clienti,

  

per Te e la Tua impresa.

  

Grazie a SMA Service riduci i rischi dell’attività lavorativa 
promuovendo la sicurezza e la salute dei tuoi lavoratori.

Capitalizza il Tuo Valore. Assieme a SMA.

Inoltre con i servizi SMA previeni le malattie professionali 
e migliori la Qualità del lavoro nella tua impresa.

Valore aggiunto, 
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Chi siamo.

  

Da oltre 20 anni SMA Service ha come obiettivo quello di erogare prestazioni sanitarie in ambito di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonchè servizi tecnico-consulenziali, potendo contare su di uno 
staff altamente qualificato in grado di rispondere con tempestività alle esigenze dell'Azienda.

Abbiamo creato un motto, che riassume i nostri Valori.

Health and Safety Around You.

Vogliamo occuparci di Te.
Della Tua Azienda.
Del Tuo Capitale Umano.

4

La nostra Mission.

  

Grazie ai rapporti di convenzione con Centri Clinici 
diagnostici presenti in tutta Italia - nonché al supporto di due 
Unità Mobili - SMA Service è in grado di garantire una 
diffusione capillare su tutto il territorio nazionale con la 
collaborazione di medici altamente qualificati.
Inoltre SMA Service é certificata da Bureau Veritas secondo la 
normativa UNI  EN  ISO  9001 : 2008.
 

5

Health and Safety Around You.

  

SMA in numeri.

  

400.000 prestazioni effettuate all'anno
70.000 lavoratori di cui prenderci cura
1.600 Aziende Clienti, ad alta fidelizzazione 
400 corsi di Formazione ed Aggiornamento all’anno
50 medici specialisti al nostro servizio
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Sorveglianza Sanitaria.
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Lo Staff amministrativo e paramedico di SMA gestisce ed organizza i diversi adempimenti come definiti 
dal piano di sorveglianza sanitaria (visite mediche, accertamenti integrativi, sopralluoghi agli ambienti di 
lavoro, riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs 81/08) contattando le aziende all’approssimarsi delle 
scadenze e fornendo assistenza a fronte di ispezioni da parte degli Enti di controllo. 

I nostri medici sono iscritti nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti ed in regola con la formazione e 
l’Educazione Continua in Medicina prevista dalla normativa vigente.

La nostra struttura, inoltre, utilizza un software gestionale 
appositamente studiato e sviluppato con tecnologia web che 
permette di far interfacciare il medico competente direttamente con 
l’azienda, consentendo un facile e sempre aggiornato accesso per la 
consultazione della posizione del dipendente.

Da gennaio 2015 SMA Service offre anche il servizio di 
Analisi Cliniche attraverso il Laboratorio di Mestre “San 
Marco Analisi s.r.l.”, società partecipata da SMA Service.

SMA Service fornisce assistenza per una vasta gamma di visite mediche specialistiche, fra le quali: 

- Visita medica preventiva e periodica eseguita da Medico Competente qualificato 
- Screening di acuità visiva visio-test (accertamento principalmente richiesto per gli impiegati 

addetti al videoterminale) 
- Screening audiometrico prove vestibolari ed in cabina silente (audiometria) 
- Spirometrie
- Analisi emato-chimiche di laboratorio (comprensive di prelievo campioni biologici, ematici ed 

urinari, da parte di nostri infermieri professionali)
- Test tossicologico per accertamento sanitario assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope (ex provv. n. C.U. 99/2007) 
- Accertamenti per la verifica dello stato di alcool-dipendenza sia in fase cronica che acuta 
- Eventuali visite specialistiche aggiuntive in tutte le principali specialità mediche 
- Eventuali esami diagnostici integrativi quali ecografie, radiografie, risonanze magnetiche, 

elettromiografie, ecocolordoppler, otoscopie, etc 

 

Una gamma completa.
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Per poter offrire un servizio più efficiente e tempestivo SMA Service dispone di due unità mobili di 
Medicina del Lavoro (Ambulatorio Mobile).

Le Unità sono provviste di 3 ambulatori interni, di cabine silenti e di servizi igienici al fine di poter 
effettuare le prestazioni medico-diagnostiche necessarie direttamente presso le sedi operative 
dell'azienda.

Dispongono di un sistema di auto alimentazione elettrica (tramite generatore ausiliario) che permette 
di avere una autonomia fino a 24 ore consecutive, senza la necessità della presa di corrente esterna. 

L’utilizzo delle Unità è particolarmente indicato nei seguenti casi:

- quando la logistica aziendale non lo preveda o non lo consenta tempora-
   neamente (mancanza fisica di locali idonei)
- quando le esigenze produttive/direzionali impongano di ridurre al minimo 
   l’assenza dal posto di lavoro del dipendente 
- quando vi sia l’esigenza di tempestività delle operazioni di screening

Infine, l’utilizzo delle Unità si rivela essere anche un risparmio per 
l’Azienda che può tagliare costi e tempi di spostamento del proprio 
personale verso il Centro di Analisi.

Unità Mobili Sanitarie.
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- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
- Verifica della documentazione aziendale
- Consulenza specifica su certificati di conformità, collaudi e marcature
- CPI Certificato di Prevenzione Incendi
- Valutazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda
- Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Elaborazione dei piani di evacuazione e di emergenza
- Valutazione rischio stress da lavoro correlato
- Stesura piano di controllo e documenti HACCP
- Consulenza sui sistemi di Gestione Sistema Qualità
- Ergonomia, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi
- Riprogettazione di Postazioni di Lavoro Ergonomiche

Un aiuto efficiente e professionale, per essere in regola e al sicuro. 

Sma Service collabora con professionisti del settore per fornire consulenze specifiche e personalizzate per la 
Salute, la Sicurezza e l'Igiene Ambientale nei luoghi di lavoro, volte a risolvere eventuali problemi e ad 
ottemperare agli adempimenti previsti nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

10

La Consulenza.

  



11

Partnerships.

  

Per l'attività di consulenza ci avvaliamo della collaborazione di alcuni dei più prestigiosi Atenei 
italiani e di alcune delle più innovative società del settore:

- Università «Cà Foscari» di Venezia
- Università «Carlo Bo» di Padova
- Università «Federico II» di Napoli
- Università di Verona
- Pr.A.Xy sas
- Sinergika srl
- Studio Fonzar & Partners srl

Società Compartecipate:
- Head Up srl 
- San Marco Analisi srl
- Centro Medico Alpago srl
- Salute & Cultura srl
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Formazione & Aggiornamento Continuo.

  

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP D. Lgs. 81/2008 e smi – ASR  
26/01/2006)�

- Datore di lavoro che svolge i compiti propri del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
ai sensi dell’All. 2 del D. Lgs. 81/2008 e smi (DL-RSPP D. Lgs. 81/2008 e smi – ASR  21/12/2011 
rep. 223/CSR)�

- Primo soccorso (D. Lgs. 81/2008 e smi - DM 388/03) anche con utilizzo del defibrillatore 
- BLSD Basic Life Support early Defibrillation
- Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (D. Lgs. 81/2008 e smi - DM 

10/03/98) Rischio basso, medio, alto con preparazione dell’esame di idoneità tecnica antincendio�
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS D. Lgs. 81/2008 e smi)�
- Lavoratori Rischio basso, medio, alto (D. Lgs. 81/2008 e smi – ASR  21/12/2011 rep. 221/CSR)
- Dirigenti e preposti (D. Lgs. 81/2008 e smi – ASR  21/12/2011 rep. 221/CSR)
- Impiego di attrezzature di lavoro quali carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, macchine movimento 

terra, pompa cls (D. Lgs. 81/2008 e smi – ASR  22/02/2012)�
- Montaggio-smontaggio dei ponteggi (D. Lgs. 81/2008 e smi)
- Lavoro in quota (D. Lgs. 81/2008 e smi)
- DPI (D. Lgs. 81/2008 e smi)
- Ambienti confinati (D. Lgs. 81/2008 e smi – DPR 177/2011)
- Patenti gas tossici (RD 147/1927)
- Formazione per gli addetti alla manipolazione di alimenti (HACCP) 

Di particolare interesse anche il servizio di progettazione e gestione delle esercitazioni periodiche 
relative all’emergenza (terremoto, incendio, chimica, ecc.) con simulazione della catena degli eventi, 
attivazione della squadra, impiego dei presìdi, verifica della risposta interna e registrazione dell’attività.

Grazie alla nostra ventennale esperienza, SMA Academy é in grado di organizzare ed erogare corsi 
accreditati ECM/RSPP in tutto il territorio nazionale rispondendo ad ogni Vostra richiesta relativa ad 
obblighi ed esigenze formative in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
I corsi saranno organizzati sulla base delle nuove disposizioni legislative in materia di formazione con 
particolare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

Un buon sistema informativo e formativo contribuisce in modo fondamentale a prevenire il rischio di 
incidenti in Azienda. La nostra mission è quella di fornire tali servizi sempre più completi ed esaustivi.

In particolare eroghiamo corsi di formazione ed aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 e smi e dalle disposizioni legislative e normative collegate, quali:
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Academy
®

Sulla base delle disposizioni legislative in materia (ASR 21/12/2011 e 07/07/2016) la struttura è in 
grado di erogare formazione certificata in modalità e-learning per la formazione e l’aggiornamento di:

Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP
RSPP/ASPP in qualità di dipendenti e professionisti
Formatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

I corsi potranno essere effettuati con modalità sincrona tramite video-conferenza oppure asincrona 
con format specifici anche personalizzabili.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito aziendale www.smaservice.it

Modalità e-learning.

Grazie al nostro innovativo Progetto di Formazione 
«SMA Academy» i corsi vengono erogati direttamente 
in azienda e sono appositamente progettati sulla base 
delle specifiche esigenze organizzative, gestionali e di 
prevenzione del Cliente.Academy

®
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Promozione della Salute.

  

Il Progetto Promozione Salute
• Cura della salute: offerta di regolari controlli sanitari per monitorare la pressione sanguigna, il livello di 

colesterolo e di glicemia nel sangue.
• Attività fisica: organizzazione di aree predisposte per l’effettuazione di attività (ad esempio in pausa 

pranzo); organizzazione di manifestazioni sportive all’interno della struttura; incoraggiamento 
dei lavoratori a preferire le scale all’ascensore.

• Promozione di uno stile di vita sano: offerta di supporto riservato e informazione su alcoolici e 
droghe; promozione di una campagna d’informazione su un’alimentazione sana e predisposizione 
di buone pratiche per metterla in atto (ad esempio, cibo sano alla mensa).

• Promozione di campagne anti-fumo

L’adesione al progetto “Promozione della salute” garantisce:
• Al Datore di lavoro di assicurare al lavoratore un sistema 

incentivante in linea con le ultime disposizioni del Welfare;
• Al Lavoratore di effettuare una serie di screening medico 

specialistici e di partecipare a sedute di informazione sui com-
portamenti corretti da adottare a salvaguardia della propria salute.

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità
Estratto della Carta di Ottawa per la Promozione della Salute - 1986

“…la promozione della salute è un’azione continua, che inizia dalla prevenzione (con l’inclusione della 
protezione contro rischi specifici) al trattamento della malattia, fino alla promozione di uno stato di 
salute ottimale. Ottenere uno stato di salute ottimale comprende un miglioramento delle capacità 
fisiche in relazione al sesso ed età; migliorare le capacità mentali, sviluppando la capacità di adeguarsi 
ai cambiamenti negli ambienti di vita e di lavoro, giungendo ad individuare nuovi comportamenti 
individuali”.

Sma Service ti propone il Progetto Promozione Salute che mira a sensibilizzare i tuoi lavoratori sugli effetti 
negativi di atteggiamenti scorretti e poco ausiliari che caratterizzano il loro stile di vita.

Un progetto volontario che riconosce nella formazione e nel mettere a disposizione dei tuoi lavoratori visite 
mediche specializzate gratuite; un modo per promuovere il Welfare aziendale e per dimostrare al tuo team 
quanto è importante nella tua azienda, secondo le policy della CSR Corporate Social Responsibility.
Organizziamo per Voi corsi di formazione e promozione della salute ed accertamenti strumentali e di 
laboratorio (esami ematologici, screening cardio-vascolare, etc.) per la verifica dello stato di salute e per la 
diagnosi precoce di eventuali quadri patologici silenti.
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Sede di Catania:
Via Montello, 1 – C.da Bottazzi
95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel: 0437/931403 | Fax: 0437/359322  
info@smaservice.it

Sede di Verona:
Via Pigafetta, 16 
37138 Verona (VR)
Tel: 0437/931403 | Fax: 0437/359322  
info@smaservice.it

Sede di Trento:
Piazza Centa, 7 
38100 Trento (TN)
Tel: 0461/828173 | Fax: 0461/422650  
infotn@smaservice.it

Sedi SMA Service:

www.smaservice.it
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Health and Safety Around You.

  

Sede di Mestre – Venezia:
Via Peppino Impastato, 16 
30173 Mestre (VE)
Telefono: 041/943156 | Fax: 041/943156  
info@smaservice.it

Sede di Treviso:
Via Sile, 17/B 
31057 Silea Treviso (TV)
Tel: 0422/360315 | Fax: 0422/464030  
infotv@smaservice.it

Sede di Belluno:
Via Vittorio Veneto, 158/L 
32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/931403 | Fax: 0437/359322   
infobl@smaservice.it

Sedi SMA Service con Certificazione di Qualità:
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