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CHI SIAMO 

 

Nel mondo del lavoro attuale gli imprenditori sono chiamati a rispondere a numerosi adempimenti normativi, 

di diversa natura, a volte complessi e spesso in continuo mutamento… si trovano così a dover spendere una 

buona parte del proprio tempo per occuparsi e preoccuparsi di questi aspetti, senza avere comunque la 

certezza di aver fatto tutto il necessario. 

Da queste principali, ma allo stesso tempo indispensabili esigenze, nasce la MB SAFETY, che grazie ai propri 

valori cardine e caratteristiche offre: 

, e dà la possibilità di dire …

  ai datori di lavoro, di concentrarsi con tranquillità al 100% sul proprio business! 

 

SICUREZZA – SALUTE – FORMAZIONE – AMBIENTE – QUALITA’  

– sono i cinque settori di punta della MB Safety, operante su tutto il territorio 

nazionale, in maniera consolidata nelle province di Varese, Como, Lecco e Milano.  

 

La MB Safety mette a disposizione dei clienti le proprie competenze, impiegando 

professionisti qualificati con esperienza pluriennale nei settori di riferimento e grazie 

alla sua organizzazione, al lavoro di gruppo, ad un ambiente giovane e dinamico è in grado di rispondere 

alle necessità della maggior parte dei settori economici, gestendo con rapidità l’evoluzione delle tecnologie, 

delle normative e dei fabbisogni aziendali, fornendo in questo modo un servizio completo di assistenza e 

consulenza al cliente, di alta qualità con competitività dando inoltre la possibilità di interfacciarsi con 

un unico referente che possa rispondere in maniera esaustiva e precisa alle esigenze specifiche. 
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PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI: 

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 

 Documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DVR) e tutte le 
valutazioni di approfondimento relative ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, incendio, 
stress, DUVRI, ROA, CEM, biologico, gestanti, ecc.) 
 

 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE(R.S.P.P.) 
Oltre alla consulenza per la stesura del D.V.R., la MB SAFETY può contare di un team interno 
qualificato e specialistico (laureati in Ingegneria per la sicurezza sul lavoro) con consolidata 
esperienza, affinché assumano l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI (Titolo IV del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 

La MB Safety è in grado di supportare i committenti pubblici e privati, le imprese edili e tutti coloro che 

operano presso i cantieri temporanei o mobili, nello svolgimento delle attività richieste dal titolo IV del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., come la direzione lavori, il coordinamento di cantiere (CSP e CSE), predisposizione 

documentazione specifica (PSC, POS, PIMUS, ecc.). 

 

FORMAZIONE (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordi Stato-Regioni) 

La Formazione e l’Addestramento dei lavoratori rappresentano oggi i punti cardine sui quali si concentrano 

i principali sforzi per un miglioramento reale della salute e sicurezza dei lavoratori perché, in un’epoca in 

cui macchine, attrezzature ed impianti rispondono sempre meglio ed in modo più completo ai requisiti 

essenziali di sicurezza, è grazie ad interventi di formazione ma soprattutto di educazione e sensibilizzazione 

che si possono raggiungere i traguardi migliori. 

Grazie all'esperienza diretta di docenti interni ed esterni altamente qualificati, i nostri corsi offrono 

l'opportunità di seguire lezioni dinamiche e innovative, con casi pratici e simulazioni. 

Effettuiamo corsi di formazione interaziendali (in aula) e aziendali (on site) ed in modalità E-learning, 

comprendo tutte le necessità richieste dal D. Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni: formazione generale 

e specifica dei lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, preposti, ecc. nonché l’abilitazione per l’utilizzo 

delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme aeree - PLE, gru, ecc.) 

 

PREVENZIONE INCENDI (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.P.R. 01.08.2011 n. 151- D.M. 07.08.2012) 

MB Safety svolge tutte le fasi tecniche per l’ottenimento o il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi. Il 

C.P.I. è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed attesta il rispetto delle prescrizioni previste 

dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, 

attività, depositi, impianti ed industrie pericolose. 

 

AMBIENTE (D.Lgs. 152/06 - Testo Unico dell'Ambiente) 

L'esperienza maturata dal nostro Staff Tecnico ci consente di assistere le aziende per rispondere al meglio 

a tutte le varie ottemperanze in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente, facendo combaciare il 

rispetto della normativa con la protezione del nostro ecosistema in un'ottica strategica per l'impresa, questo 

perché i benefici di una gestione ambientale consapevole riguardano anche l’aumento dell’efficienza interna 

e il miglioramento dell’immagine aziendale. 

Principali pratiche e servizi offerti: 

RUMORE ESTERNO – IMPATTO ACUSTICO, AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI, EMISSIONI IN 

ATMOSFERA, SCARICHI E APPROVVIGIONAMENTI IDRICI, GESTIONE RIFIUTI 
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