
 

 

 

Sede ANCORS PD3  

Aula formativa a DUE CARRARE (PD) 

Mail: info@sicurezzaecomfort.it 

Cell: 338-3882497 
 

MSTComfort ha progettato un cuscino supporto lombare testato per sostenere 
la schiena  anche delle persone più robuste trovando un giusto compromesso 
tra densità e rigidezza. 

          

 Densità (50 kg/m
3
) e durezza calibrate consentono una ridotta 

sensazione di calore 

 Rivestito in tessuto a rete 3D, garantisce il ricircolo dell’aria 

 Sfoderabile e lavabile a 30°C 

 Materiale: Memory Foam 

 Testato contro le sostanze nocive 

 Custodia traspirante inclusa 

 
Si consiglia di verificare la compatibilità delle misure in caso di sedili di guida  
molto sagomati 

 

La D.ssa Schiavo Tiziana si occupa di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro dal 
1996 e pur seguendo vari settori produttivi, è comunque specializzata nel settore agricolo 
ed agroindustriale. Negli anni ha approfondito tematiche particolari come il rischio rumore 
e vibrazioni (è anche Tecnico Competente in Acustica Ambientale), il rischio 
biomeccanico, i sistemi di gestione della sicurezza e le tecniche di audit. 

Parte significativa della propria attività consiste nella formazione di datori di lavori e 
lavoratori. In quest’ambito è nata la collaborazione con ANCORS, di cui è socia da oltre 5 
anni. Iscritta ad AIAS. 

Si organizzano corsi di formazione teorico-pratici, quali ad esempio: 

 trattori agricoli, in apposito campo prove 

 PLE con e senza stabilizzatori 

 macchine movimento terra 

 carrelli elevatori 

 sollevatori telescopici 

 segnaletica stradale 

 DPI di terza categoria 

 Prevenzione incendi 

 Primo soccorso 

 Aggiornamenti per coordinatori sicurezza e Medici Competenti 

Al fine di completare la propria offerta alle aziende la sede si è dedicata alla vendita di 
materiale antinfortunistico, in modo da poter fornire alle aziende delle soluzioni pratiche 
alle varie problematiche che susseguono la valutazione dei rischi. 

Dal 2019 è anche titolare del marchio MSTComfort che è nato proprio per mettere sul 
mercato prodotti studiati appositamente per particolari problematiche o settori produttivi. 

Per maggiori informazioni visita il sito: 
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