


MEDING CONSULTING S.R.L. nasce dal desiderio di affermati professionisti che hanno maturato una solida 
esperienza nei settori  della prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella formazione, nella medicina 
del lavoro, nell’igiene degli alimenti.  

Progetta su misura sistemi di analisi e gestione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, affianca il Datore di 
lavoro nell’assumere l'incarico di RSPP esterno all'azienda (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 
per tutte le tipologie di attività.  

Dal piccolo artigiano alla grande azienda troveranno in noi un servizio serio, efficiente, altamente 
professionale. 

Tutte le nostre attività saranno precedute da un sopralluogo gratuito per l'esatta valutazione del tipo 
d'intervento e del preventivo personalizzato.  

 

 



 
 
 
La Sicurezza sul lavoro, per noi, non è solamente un obbligo di legge ma un’esigenza nella quale crediamo e attraverso la quale, siamo convinti, si possa 
migliorare la qualità del lavoro e l’efficienza produttiva.  
Riuscire a ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, comporterà una sicura riduzione dei costi, diretti e indiretti, correlati ad 
infortuni e malattie professionali, inoltre metterà il datore di lavoro al riparo dalle sanzioni economiche e penali previste dal D.Lgs. 81/08 e l’azienda, da 
quelle ancora più pesanti previste dal D.Lgs. 231/01. 

 
Progettazione Sistemi di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI)  
Elaborazione Piani di Emergenza (PEE)  
Esecuzione prove di evacuazione  
Valutazione Rischio Incendio  
Elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio di esposizione 
al rumore  
Elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio di esposizione 
alle vibrazioni meccaniche 
Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi  
 
 

 
Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi  
Documento di Valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici  
Documento di Valutazione del rischio di esposizione ad agenti 
biologici  
Monitoraggio della Legionella ed elaborazione del Documento di 
Valutazione del rischio  
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP)  
Assunzione incarico di Medico Competente (MC)  
Sorveglianza sanitaria  
Valutazione dello Stress lavoro correlato  
Studi sull’ergonomia delle postazioni di lavoro  
 



 
 
 
La formazione negli ambienti di lavoro è un investimento fondamentale per le aziende consapevoli che produttività e lavoro sicuro sono un binomio 
vincente. 
Ma quali esattamente sono i corsi da seguire? Quante le ore di formazione? Quali e quanti lavoratori ne sono soggetti? 
Visto il quadro complesso in merito agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare, Meding Consulting S.r.l. propone un 
check-up gratuito mirato all’individuazione delle esigenze formative dell’azienda in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

Corsi di formazione generale 
Corsi di formazione specifica basso, medio ed alto rischio 
Corsi di aggiornamento della formazione base e specifica 
Corsi per addetti antincendio basso, medio, alto 
Prove evacuazione 
Corsi per addetti al primo soccorso 
Corso Basic Life Support & Defibrillation (BLSD) 
Corsi per RSPP - Datore di lavoro 
Corsi per Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Corsi per dirigenti 
Corsi per preposti 
Corsi per addetti lavori elettrici (PES/PAV/PEI) 

Formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare secondo il Reg. 
852/04/CE e secondo le modalità previste dalla normativa regionale di 
Riferimento. 
Corso Base HACCP 
Corso per Responsabili HACCP 
Corso Aggiornamento HACCP 
Corsi EX-REC 
Corsi per addetti montaggio, smontaggio trasformazione ponteggi 
Corsi di abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro: addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori, piattaforme, gru, pale, escavatori 
Corsi per addetti ai lavori in quota 
Corsi per corretto utilizzo DPI 
 



 
 
Con l’introduzione del D.Lgs. 231, si è reso necessario, per le aziende, al fine di evitare di incorrere in sanzioni pesanti, talvolta anche con la chiusura 
dell’attività stessa, di adottare un modello organizzativo,  funzionale ed efficace, che le aiuti ad ottenere l’esclusione della responsabilità. 
 
Partendo da questi presupposti, Meding Consulting S.r.l. ha sperimentato e messo a punto una metodologia efficace e snella per un reale controllo dei 
processi a rischio, sempre rivolta alle esigenze di efficienza e profitto del cliente, che prevede: 
 

 
 

Analisi e valutazione del rischio di reato 
Redazione del modello organizzativo 

Definizione di un codice etico a supporto del modello organizzativo 
Istituzione di un organismo di vigilanza 

Formazione 



 
 

• Nell'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi e definizione delle misure di miglioramento, è necessario che il datore di lavoro proceda alla 
rilevazione di dati diretta, ovvero da analisi specifiche di tipo strumentale.  

• A tal fine attraverso i propri professionisti dotati di  specifica strumentazione, la Meding Consulting S.r.l. è operativa in tutta Italia e, tramite i suoi 
professionisti, effettua rilievi e campionamenti negli ambienti di lavoro, offrendo alle aziende tutti i servizi necessari ad ottemperare alle prescrizioni di 
legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.   

 

Indagine rumore (tramite fonometro) 
Impatto Acustico 
Indagine vibrazioni (tramite accelerometro) 
Indagine composti organici volatili nell’ aria 
Indagine microclimatica 
Indagini qualità delle acque 
Indagini emissioni in atmosfera 
Indagine microbiologica qualità dell’ (mediante strumento SAS 100) 
Indagini luxmetrica (mediante luxometro) 
Indagine campi elettromagnetici  
 

Indagine radon 
Indagini amianto (nell’ aria o campionamento massivo di materiali) 
Valutazioni delle esposizioni nei luoghi in cui sussista il rischio di 
radiazioni 
Monitoraggio delle radiazioni ionizzanti in ambito medico per 
attività pubbliche e private 
Sorveglianza fisica della radioprotezione 
Controlli di qualità per apparecchi Rx 
Controlli di qualità per ecografi 
Servizi di fisica sanitaria ed esperto responsabile alla sicurezza in 
risonanza magnetica 
 



 

 

La Meding Consulting S.r.l., avvalendosi di partner qualificati, vanta un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza attiva e la protezione individuale, 
estintori e materiale antincendio. 

 
 

 

Progettazione, fornitura e manutenzione impianti di rilevazione antincendio (fumo, fiamma, gas...) 
Fornitura e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio 

Fornitura e manutenzione porte portoni rei tagliafuoco e antipanico 
Fornitura e installazione di segnaletica di sicurezza 
Fornitura dei dispositivi di protezione individuale 

Fornitura cassette Pronto Soccorso  
 



 

 

La Meding Consulting S.r.l. . è specializzata nella consulenza in ambito Sicurezza Alimentare in applicazione del Metodo Autocontrollo H.A.C.C.P., 
secondo le Normative Europee e nazionali, perseguendo come obiettivo finale la tutela e la salute dei consumatori, offrendo assistenza al “Responsabile 
del Settore Alimentare e Autocontrollo”, analizzando la filiera produttiva dell’Azienda, identificando i punti critici ed effettuando delle verifiche 
programmate per un controllo analitico e microbiologico. 

 
 

 

 
Consulenza, Progettazione e Assistenza In Fase di Start-Up per le Imprese Alimentari 
Check-up e sopralluoghi di verifica della sede produttiva, dei locali adibiti alla produzione e manipolazione di alimenti e 
bevande ed analisi della fasi produttive 
Individuazione dei Punti Critici all’interno del processo di produzione 
Individuazione e adozione delle misure preventive e correttive 
Realizzazione di procedure operative di monitoraggi dei punti critici 
Redazione del Manuale e Piano H.A.C.C.P. / Autocontrollo 
Attuazione del Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. 
Redazione del Diagramma di Flusso del Processo produttivo con indicazione dei punti critici 
Redazione del Manuale di Tracciabilità e Rintracciabilità  
Elaborazione e fornitura delle Schede di Registrazione e Monitoraggio del Piano di Autocontrollo 
Formazione del Personale    
Campionamenti Analisi Microbiologiche, Chimiche, Nutrizionali su alimenti, superfici e acque 
 



 

 
 
L’attività di Medicina del Lavoro si basa sulla valutazione del rischio professionale associato alla mansione e sull’accertamento clinico del lavoratore 
attraverso l’analisi del livello e delle modalità di esposizione agli agenti nocivi per la salute riscontrati nelle imprese attraverso mirati sopralluoghi negli 
ambienti di lavoro e conseguenti accertamenti sanitari (visite mediche, esami audiometrici, spirometrici, ematici ecc.).  
La sorveglianza sanitaria mira quindi al mantenimento del benessere psicofisico del lavoratore.  
L’obbligo di sorveglianza sanitaria è legato alle mansioni a fronte di specifiche disposizioni legislative.  
 
 
  

Fornitura del Medico Competente con Nomina  
Sopralluogo e definizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria 

Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici e Relazioni Sanitarie annuali 
Rapporti con gli Organi di Vigilanza e i Servizi pubblici di Medicina del Lavoro 

Gestione patologie sul lavoro 
Piani di igiene industriale 

Assistenza tecnico/giuridica nella definizione delle malattie professionali 
Sorveglianza e Accertamenti Tossicodipendenza 



 
 
 
Meding Consulting S.r.l., grazie al suo team specialistico nel settore ICT,  offre assistenza e consulenza tecnica informatica di altissima qualità, fatta di 
attento ascolto e comprensione dei problemi, delle vostre richieste e di eventuali necessità hardware e software.  
 
Ne consegue uno studio di fattibilità ed infine l'integrazione della soluzione al vostro problema con lo specifico intento di impattare quanto meno 
possibile nelle proprie abitudini e prassi lavorative. 

 
Assistenza tecnica specializzata hardware & software 

Manutenzione periodica ordinaria 
Manutenzione straordinaria 

Sistemi server evoluti 
Realizzazione strutture hardware server/client, pc singoli, notebook, smartphone e tablet 

Progettazione reti, interne cablate e Wi-fi 
Backup e ripristino 

Soluzioni per il salvataggio e recupero dati locale e cloud 
Sicurezza informatica 

Soluzioni antivirus & anti intrusione 
 

 



 

 
 

La Meding Consulting S.r.l.   dispone di un gruppo  di professionisti specializzati in pratiche edilizie, urbanistiche ed amministrative.  

Scia Commerciale 
Attestato di Prestazione Energetica ( APE). 

Pratiche Edilizie 
Permessi di costruire, DIA, SCIA, CILA  

anche con interventi strutturali affiancata da un ingegnere strutturista di fiducia 
Definizione domande di condono ancora aperte. 

Rilievi topografici per verifiche confini, riconfinamenti e topografia catastale. 
Pratiche catasto terreni procedura pregeo (tipi mappali e di frazionamento) e catasto urbano 

procedura do.c.fa. 
Dichiarazioni di successioni e volture. 



Attività di consulenza in ambito GDPR 
La Meding Consulting S.r.l.  vi propone, un percorso di adeguamento suddiviso in tre momenti principali:  

GAP ANALYSIS 
Questa attività permette di identificare e misurare gli scostamenti normativi ed operativi rispetto al GDPR, per verificare la conformità della 
vostra azienda rispetto alla normativa.   
Attraverso le attività di consulenza legale ed organizzativa, Meding Consulting è in grado di verificare e misurare quanto l’azienda è conforme alle 
norme disposte dal GDPR. Vengono valutati gli aspetti organizzativi e le procedure adottate dall’azienda, analizzando in modo puntuale ciascun 
requisito della normativa. 
 
  
ADEGUAMENTO NORMATIVO 
È possibile, attraverso il team specializzato costituito da Meding Consulting porre in essere tutte  le azioni di Remediation, finalizzate ad 
indirizzare le non conformità rilevate dall’attività di Gap Analysis. Viene definito un piano di rientro strutturato ed organico, che tiene conto delle 
priorità di intervento e delle esigenze operative della vostra azienda affiancandovi sia per gli aspetti legali, sia per gli interventi di carattere 
organizzativo e funzionale, rivedendo, ottimizzando o implementando le procedure necessarie.  

 
 
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 
Terminate le prime due fasi, Meding Consulting è in grado di proporvi le migliori soluzioni tecnologiche che presentano le caratteristiche 
necessarie all’adeguamento alla normativa GDPR mettendo a disposizione dei propri Clienti tutte  le competenze dei propri consulenti, per 
affiancare lo staff IT della vostra azienda nella definizione, ottimizzazione e gestione di tutte le attività necessarie all’implementazione e alla 
messa in produzione delle soluzioni, per rispondere pienamente alle esigenze della normativa. 



 

 

 

  
 
 
 

 
Via dell’Impruneta, 66 – 00146 Roma - Italy  
Tel:  06 64017918 - 06 56568101  
Mobile: 392 7141667 
www.medingconsulting.it 
E-mail: info@medingconsulting.it 
 


