
Il Centro Medico Saneb si pone come obiettivo 
quello di affiancare le aziende e i liberi profes-
sionisti sgravandoli da ogni tipo di problemati-
ca ed esigenza attinente il D. Lgs 81/08. 

Ci proponiamo come unico partner nell’assist-
enza dell’azienda per la Medicina e la Sicurez-
za sul Lavoro, necessarie ai fini di tutelare la 
salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza 
di malattie professionali.

 Il Centro Medico Saneb, dispone di un Labora-
torio Analisi al primo piano, di due Ambulatori 
polispecialistici, di una Radiologia e di una 
Fisioterapia ai piani superiori, per questo 
siamo in grado di offrire tutti i servizi necessari 
che vanno dalle indagini di laboratorio alle 
indagini specialistiche di primo e secondo 
livello. 

Possiamo inoltre assistere il lavoratore in un 
percorso riabilitativo qualora ne sorgesse 
necessità.

SANEB è una moderna ed elegante struttura di 
circa 500 m che eroga i propri servizi attraverso 
professionalità e tecnologie d’avanguardia, il 
nostro centro è un punto di riferimento nel 
panorama della sanità del territorio.

Offre i seguenti servizi:

SANEB PER
LE AZIENDE

Radiologia
Fisioterapia
Risonanza magnetica
Visite specialistiche
Mammografia
MOC
Trattamento Psoriasi e Vitiligine

salute & benesseresalute & benessere

www.saneb.care
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MEDICINA
DEL LAVORO

SICUREZZA
SUL LAVORO

CORSI DI
FORMAZIONE

Nomina del Medico Competente
Visite Specialistiche in base alla mansione 
specifica 
Stress da Lavoro Correlato
Analisi di Laboratorio
Diagnostica per immagini
Risonanza magnetica
Visite specialistiche di secondo livello
Fisioterapia

Nomina del Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Elaborazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR)
Elaborazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi da interferenze (DUVRI)
Rischio Amianto e Fibre
Rischio Impiantistico
Qualità dell’Aria Radioprotezione
Igiene Industriale
Analisi acustiche

Primo Soccorso
Sicurezza sul Lavoro
Antincendio (rischio: basso, medio, elevato) 
Responsabile dell’Industria Alimentare per 
personale qualificato e personale non 
qualificato

Redazione del Piano di autocontrollo Analisi 
Rischio Legionella
Analisi Microbiologiche
Attività di verifica e/o prelievo

Offriamo inoltre ai nostri clienti corsi di formazione 
rivolti sia ai dipendenti che ai datori di lavoro, 
come:

HACCP (TRATTAMENTO DEGLI ALIMENTI)
L’HACCP è un insieme di procedure, volto a 
prevenire i pericoli di contaminazione alimentare. 
Siamo in grado di offrire tutti i servizi rivolti al 
trattamento e al controllo degli alimenti, tra cui:

L’obiettivo della sicurezza sul lavoro è quello di 
svolgere un’attività lavorativa senza l’esposizione al 
rischio di incidenti. 
Consiste in un serie di strumenti ed attività volti a 
prevenire il verificarsi di un evento pericoloso per 
la salute di chi lo svolge, fornendo un ragionevole 
grado di protezione.

I servizi offerti consistono in:

La Medicina del Lavoro è necessaria ai fini di 
tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire 
l’insorgenza di malattie professionali; si compone 
di visite mediche, di indagini specialistiche e di 
laboratorio, di informazioni sanitarie e di 
provvedimenti adottati, al fine di garantire la 
protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del 
rischio lavorativo.

Alcuni nostri servizi


