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sicurezza 
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ambiente.
Servizi 
alle aziende.



Il leader europeo nella diagnostica medica.
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Nato dalla fusione di due realtà note e consolidate in tutta 
Europa, Synlab e Labco, il nuovo Gruppo SYNLAB 
rappresenta la più grande rete europea nell’off erta di 
servizi di diagnostica integrata.

Presente in 35 Paesi in 4 continenti, con più di 13.000 
dipendenti e circa 450 milioni di test erogati annualmente, il 
Gruppo SYNLAB in Italia può contare su oltre 1.000 dipendenti 
e 800 liberi professionisti, che consentono l’erogazione di 
22 milioni di analisi di laboratorio e oltre 1 milione di prestazioni 
diagnostiche cliniche e strumentali all’anno. 

Con una presenza capillare in Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto, SYNLAB si 
conferma il più grande network italiano di diagnostica 
medica.
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L’eccellenza delle realtà sanitarie entrate a far parte del Gruppo e 
l’integrazione tra le diverse risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, 
rendono l’off erta SYNLAB di servizi alle aziende unica sul mercato italiano. 
Imprese di ogni dimensione e settore merceologico benefi ciano di soluzioni 
immediate e risposte concrete grazie ai decenni di esperienza delle squadre 
di professionisti delle numerose strutture del gruppo, alle competenze 
specialistiche coltivate anche grazie a collaborazioni con Università ed Enti 
di Ricerca e, soprattutto, al know how derivante da un dialogo quotidiano e 
costante con migliaia di aziende clienti.

Estremamente vantaggiosa la fl essibilità e personalizzazione del servizio 
off erto: SYNLAB si affi  anca all’impresa, in materia di medicina e sicurezza 
del lavoro, igiene industriale, ecologia e sicurezza alimentare, strutturando il 
proprio intervento in base alle esigenze specifi che dell’impresa stessa, per noi 
sempre prioritarie rispetto alle prassi e agli standard. 

SYNLAB per le aziende



Con ogni azienda, 
il nostro obiettivo è 
quello di trasformare 
gli obblighi normativi in 
opportunità di crescita e 
miglioramento
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La Salute sul Lavoro 

Secondo il Global 
Wellness Institute*, 
le aziende che 
investono in salute 
dei lavoratori 
fatturano il doppio 
dei concorrenti

*report 2016
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Servizio di Medicina del Lavoro 

La medicina in azienda, da onere legislativo “a fondo perso”, può diventare, 
se gestita con lungimiranza, uno strumento determinante di differenziazione e 
creazione di un vantaggio competitivo per l’impresa stessa. 

Miglioramenti della produttività, riduzione delle percentuali di assenteismo, 
delle spese sanitarie e assicurative per il personale, riduzione dei costi per lo 
sviluppo delle risorse umane, miglioramento dell’immagine aziendale: questi 
sono solo alcuni tra i risultati delle iniziative di promozione della salute dei 
lavoratori messe in atto nelle nostre imprese clienti.

Per ogni azienda, SYNLAB garantisce un coordinamento sanitario completo 
del servizio di Medicina del Lavoro, con assistenza per eventuali incontri 
con funzionari ASL e codificazione delle scadenze degli accertamenti con 
tempestive segnalazioni per l’esecuzione.

Medicina Preventiva

• Servizio dedicato di Check up: mirati per classi anagrafiche, sesso o 
patologia

• Campagne preventive personalizzate eseguite anche presso le Sedi 
Aziendali

Promozione del Benessere

• Affiancamento all’azienda nella progettazione e realizzazione di iniziative 
finalizzate alla correzione e/o miglioramento degli stili di vita dei dipendenti: 
es. interventi in ambito alimentare, di attività fisica, programmi di educazione 
sanitaria, etc.

• Servizi e consulenza in materia di Medicina del Benessere
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La Salute sul Lavoro 

ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DIAGNOSTICI PREVISTI DALLA LEGGE E
GESTIONE DEI REFERTI MEDICI CON VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEI RISCHI

Visite preimpiego e visite periodiche, visite ed esami specialistici, Radiologia, Laboratorio, Psicologia del lavoro
Drug screening (All. 1 intesa Stato-Regioni 30/10/2007), Alcolemia

SYNLAB è autorizzato a eseguire le analisi per la ricerca delle sostanze stupefacenti e psicotrope sia al primo livello 
(screening) che al secondo livello (conferma in GC-Massa)

A scelta dell’Azienda svolti presso
sede Azienda o sedi SYNLAB

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Assunzione di responsabilità in assenza del Medico 

Competente Aziendale

SOSTEGNO AL SERVIZIO MDL AZIENDALE
Servizi Specialistici a completamento dell’attività del 

Medico Competente Aziendale

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
specifi ca alla mansione

RELAZIONE ANNUALE ALL’ASL,
sopralluoghi, riunione annuale

SERVIZIO DI CONSULENZA DI II° LIVELLO
al Medico Competente Aziendale

COUNSELING
Medico legale

STESURA DEL PROTOCOLLO SANITARIO
sulla base della valutazione dei rischi e 

delle indagini ambientali

Stesura o presa visione della

VALUTAZIONE
DEI RISCHI

in funzione dei cicli tecnologici 
e delle sostanze utilizzate, alla 
luce della normativa vigente



L’Ambiente di Lavoro

Ci prendiamo cura dei tuoi 
“luoghi di lavoro” per aiutarti 
a migliorare produttività 
e redditività dell’impresa: 
sapevi che l’aria che si 
respira in azienda, il comfort 
e il benessere di chi ci lavora 
infl uenzano la Borsa*?

*Nel periodo 2000-2014, aziende 
che hanno investito in maniera 
specifi ca sulla sicurezza e il 
benessere dei propri dipendenti, 
hanno mostrato prestazioni 3 volte 
superiori ai principali indici di borsa. 
(Goetzel R., et al 2016 in Journal 
of Occupational and Environmental 
Medicine, 58 (1), 9-15).
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L’Ambiente di Lavoro

Igiene Industriale e Sicurezza sul Lavoro 

Il servizio è fi nalizzato, per ogni azienda, a individuare, valutare e controllare i 
fattori ambientali di natura chimica, fi sica e biologica che derivano dalle attività 
produttive e che possono incidere negativamente sulla salute e il benessere 
dei lavoratori. 

Per tutte le attività si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle raccomandazioni di 
ACGIH (Associazione degli igienisti industriali americani). 

A tutte le aziende, al fi ne di adempiere  agli obblighi imposti dalla normativa in 
riferimento alla qualità di aria, acqua, suolo (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 31/2001), 
off riamo un servizio completo, utilizzando:

 Personale specifi camente qualifi cato, tra cui chimici, igienisti industriali, 
biologi, tecnici di laboratorio, tecnici addetti ai campionamenti ambientali

 Strumentazioni altamente sofi sticate, quali:
 - LiquidoMassa (LC/MS)
 - Gascromatografi  con rivelatore Massa (GC/MS)
 - Gascromatografi  con vari rivelatori (GC/FID, GC/ECD)
 - Gascromatografi  abbinati allo spazio di testa     
(HS/GC/FID, HS/GC/ECD, HS/GC/MS)

 - HPLC – UV – Fluorescenza 
 - Spettrofotometro ad assorbimento atomico con eff etto Zeeman (AA fornetto)
 - Spettrometria ad emissione al plasma (ICP)
 - Cromatografo ionico

LABORATORIO 
ACCREDITATO
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MONITORAGGIO AMBIENTI DI LAVORO 
E VALUTAZIONE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

AGENTI CHIMICI

Solventi, Metalli pesanti, Polveri, 
Fibre, Polveri di legno, Amianto 
e altri agenti cancerogeni, Gas 
anestetici nelle sale Operatorie, 
Indoor Air Quality (IAQ)

AGENTI FISICI

Rumore, Microclima, Benessere 
termico, Indagini illuminotecniche, 
Vibrazioni, CEM (campi 
elettromagnetici), ROA (radiazioni 
ottiche artifi ciali)

ANALISI MATERIE PRIME

inserite nel ciclo produttivo, per 
la determinazione di sostanze 
inquinanti per l’ambiente di lavoro

AGENTI BIOLOGICI

Legionella, Carica fungina, 
Carica batterica, Identifi cazione 
dei microorganismi, Salmonella, 
Enterococchi, Coliformi totali, 
Valutazione dei processi di pulizia 
e disinfezione

PROGETTAZIONE ERGONOMICA
dell’ambiente di lavoro in funzione delle caratteristiche psicofi siche dell’uomo, per ottenere

la massima sicurezza, il massimo benessere e il massimo rendimento

Stesura o presa visione della

VALUTAZIONE
DEI RISCHI

in funzione dei cicli tecnologici 
e delle sostanze utilizzate, alla 
luce della normativa vigente

FANGHI E RIFIUTI INDUSTRIALI

Metalli, Solventi, Sostanze 
organiche, Sostanze tossiche e/o 
cancerogene, etc.
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L’Ambiente di Lavoro

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Accreditati dalla Regione Lombardia per la formazione 
continua (sezione CAM Ecoservice: iscrizione n. 09 sezione 
B Albo Regionale): erogazione di tutti i corsi di formazione 
-base e aggiornamenti- per Responsabili e Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, per Datori di lavoro 
e Preposti, per Rappresentanti dei Lavoratori, per Primo 
Soccorso e Antincendio, ai sensi del D. Lgs. 81/08, degli 
accordi stato-regioni del 22/02/12 e del 07/07/16, del D.M. 
10/03/1998 e del D.M. 388/03

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Gestione dei rischi secondo il D.Lgs. 105/15

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Assunzione di incarico RSPP/ASPP esterno, organizzazione 
e gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione o 
Consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro

ANTINCENDIO

Progetti, pratiche, certifi cazioni e piani di emergenza 
antincendio secondo D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 151/11

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

VALUTAZIONE
DEI RISCHI

D.Lgs. 81/08



14

 Consulenza per implementazione sistemi D.Lgs. 231/01  
(modelli organizzativi, etc.) e sistemi di gestione:

 
• Qualità
• Ambiente
• Sicurezza

 Formazione manageriale

• Corsi:
- sulle competenze relazionali e di comunicazione
- sulle competenze manageriali

 Finanziamenti alle imprese:

• Predisposizione pratiche per le richieste di fi nanziamento sulla 
formazione

Organizzazione

La nostra idea di sicurezza non si limita agli obblighi di legge, ma è un 
percorso che vuol far crescere l’azienda: ecco perché vi aiutiamo a tutelare 
giuridicamente la vostra impresa attraverso la consulenza sul modello di 
organizzazione, gestione e controllo volto a escludere la responsabilità 
derivante da uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01. Inoltre, siamo in 
grado di seguire la crescita del vostro management attraverso corsi di 
formazione mirati alle competenze relazionali e di gestione.  



Ecologia e Ambiente 

Solo dall’armonia 
tra il tuo Business e 
l’Ambiente possono 
nascere buoni frutti
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SYNLAB off re alle aziende soluzioni “chiavi in mano” e consulenza per 
tutti i fattori di rischio ambientale, grazie ai propri laboratori ad altissima 
specializzazione e a personale specifi camente qualifi cato. 

I nostri tecnici sono specialisti laureati, con un’esperienza pluriennale: 
chimici, biochimici, microbiologi, biologi, igienisti industriali, tecnici di 
laboratorio, tecnici addetti ai campionamenti ambientali, professionisti e 
consulenti di ingegneria ambientale. Per assicurare i più elevati livelli di qualità 
e performance insieme alla garanzia scientifi ca dei risultati, utilizziamo solo 
le apparecchiature di ultima generazione, in laboratori tra i più avanzati in 
Europa. Queste risorse ci consentono di vedere sempre, dietro al singolo test, 
le esigenze e le necessità pratiche di ogni azienda, che deve poter tradurre 
la rispondenza agli obblighi di legge in un vantaggio competitivo.

LABORATORIO 
ACCREDITATO

Parte integrante del servizio off erto, oltre alle analisi di laboratorio, la gestione 
delle pratiche autorizzative, che si esplica nel supporto alle aziende (anche 
nei rapporti con le Autorità Competenti) per snellire e velocizzare l’iter per il 
rilascio delle autorizzazioni tecnico-sanitarie richieste dalle varie normative 
ambientali, in particolare sui temi:

 Aria 

 Acqua 

 Suolo 

 Fanghi e rifi uti 

 Rumore

 Bonifi che Amianto

 Energia



Cosmetici e Farmaci 

Creiamo il valore dietro ai 
tuoi claim: garantiamo per 
te sicurezza, effi  cacia e 
qualità dei prodotti
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Affi  anchiamo aziende del settore cosmetico e farmaceutico, dalla fase 
iniziale di progettazione fi no all’immissione del prodotto sul mercato, per 
garantire sicurezza, effi  cacia e qualità dei prodotti. 

Oltre alle analisi chimiche, microbiologiche, di tollerabilità ed effi  cacia, ci 
occupiamo del controllo del processo di produzione e assistiamo l’impresa 
nella preparazione del dossier cosmetico (Regolamento 1223/2009/EC 
attuativo dall’11 Luglio 2013) o della relazione di sicurezza.

 Analisi metalli pesanti (es. certifi cazione “Nichel-Free”)

 Microbiologia dei prodotti cosmetici: carica batterica, 
Challenge test

 Valutazioni cliniche cutanee e oculari di sicurezza ed effi  cacia 
(es. Patch test, test di irritazione, SPF Sun Protection Factor)

 Analisi dei principi attivi farmaceutici



Cibo, nutrizione, 
salute e sicurezza: 
li mettiamo in 
circolo, virtuoso per 
il tuo Business

Alimenti
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FORMAZIONE

Corsi di formazione presso le aziende (obbligatori per gli 
operatori del settore alimentare)

ANALISI DI LABORATORIO CON SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E RITIRO CAMPIONI

Grazie alle strumentazioni più all’avanguardia e a personale altamente specializzato, l’attività laboratoristica off erta da 
SYNLAB copre tutte le necessità analitiche emergenti dalla normativa e da obiettivi di miglioramento industriale. Il range 
di analisi include sia le verifi che chimiche sia quelle microbiologiche, una serie completa di test per lo screening degli 
allergeni, la determinazione qualitativa-quantitativa di organismi geneticamente modifi cati (OGM), l’identifi cazione delle 
specie animali di provenienza in prodotti freschi e lavorati.

L’attività del laboratorio è rivolta ad aziende

Con la positiva partecipazione a circuiti interlaboratorio nazionali e internazionali (Ring Test) e 
l’accreditamento “ACCREDIA”, assicuriamo ai clienti la completa affi  dabilità del dato anali-
tico. Altri riconoscimenti: iscrizione nell’elenco dei laboratori consigliati per l’analisi del glutine 
dall’Associazione Italiana Celiaci (AIC) e dalla Federacion de Asociaciones de Celiacos de Espana. Iscrizione nell’elenco 
dei laboratori autorizzati a eseguire le analisi dei campioni da controlli in agricoltura biologica, come da Regolamento 
Regionale n. 882/2004 e ss.mm.ii.

CONSULENZA E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA HACCP

IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Food
che operano nel settore agroali-
mentare: nella G.D.O., ortofrutti-
colo, dolciario e prodotti da forno, 
carne e derivati (salumi), prodotti 
ittici, latte e prodotti del latte, 
cereali e derivati (farine e semole) 
e acque potabili.

Feed
che operano nel settore della lavo-
razione e deposito di cereali, come 
consorzi e moliture, mangimifi ci, 
esercizi commerciali di distribu-
zione mangimi e aziende di produ-
zione e allevamento di animali da 
latte, come bovini e ovini.

Packaging
che operano nel settore degli 
imballaggi e dei contenitori per 
alimenti.



SYNLAB garantisce 
un’assistenza a 360° 
per la qualità dei prodotti 
nell’adempimento della 
normativa vigente, 
con una consulenza 
completa e la 
conseguente attività 
analitica
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Monza | Agrate

Genova

LABORATORIO DI SESTO FIORENTINO (FI)

LABORATORIO DI CASTENEDOLO (BS)

LABORATORIO DI VERONA-CEREA

LABORATORIO DI FAENZA (RA)

LABORATORIO DI ROMA

LABORATORIO DI PAGANI (SA)

Como | Lecco 

Napoli

Un grande network al servizio della vostra salute.
Grazie alla propria presenza diretta in 7 regioni e ad accordi con partner fi dati, SYNLAB garantisce alle 
Aziende la copertura dei servizi sull’intero territorio nazionale.

MERONE (CO)



 LOMBARDIA
Provincia di Como 15
Provincia di Lecco 4
Provincia di Varese 5
Provincia di Monza e Brianza 16
Provincia di Milano 45
Provincia di Brescia 36
Provincia di Bergamo 3
Provincia di Cremona 1
Provincia di Pavia 2

 VENETO
Provincia di Verona 4

 EMILIA ROMAGNA
Provincia di Rimini 5
Provincia di Ravenna 2
Provincia di Ferrara 1
Provincia di Forlì-Cesena 2

 LIGURIA
Provincia di Genova 8
Provincia di Imperia 4
Provincia di Savona 2

 TOSCANA
Provincia di Firenze 18
Provincia di Livorno 1
Provincia di Pistoia 2
Provincia di Siena 1
Provincia di Lucca 1
Provincia di Arezzo 1

 LAZIO
Provincia di Roma 2

 CAMPANIA
Provincia di Napoli 6
Provincia di Salerno 2

www.synlab.it
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I Punti Prelievo SYNLAB in Italia



www.synlab.it

Un grande network al servizio della vostra salute.

Per un servizio su misura per la tua Azienda, contattaci: 
+39.039.2397.454  |  aziende@synlab.it  


