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Italian Safety Distribution
annuncia l’apertura
della nuova Training Facility
Italian Safety Distribution, spinta dai sempre
crescenti successi ottenuti nella distribuzione
di DPI di terza categoria per attività complesse,
è lieta annunciare l’apertura di una Training Facility a Vertemate con Minoprio (CO).
Lo strategico posizionamento a poche decine di
minuti dalle città di Milano, Como e Varese e
dall’aeroporto di Malpensa, lo rendono facilmente fruibile dai nostri preziosi Utenti Finali.
L’intera struttura è infatti adibita alla ricezione di
Clienti ed Utenti Finali, che in un’area protetta saranno in grado - con l’ausilio di due Tecnici Formatori - di testare le soluzioni più idonee alle loro esigenze di protezione delle vie respiratorie (turboventilatori, sistemi airline, autorespiratori), tramite
impiego di indumenti di protezione chimica (sca-

fandri da intervento, tute alimentate, workwear in
vari materiali tecnici), di lavoro in quota (accesso
spazi confinati, recupero in emergenza, operatività
in quota in abbinamento a più DPI), soluzioni per la
decontaminazione e bonifica post-intervento.
Grazie ad una struttura modulare estremamente
flessibile, ISD è in grado di ricreare le medesime
necessità operative del vostro impianto, in modo
da poter predisporre un piano addestrativo esattamente conforme alle infrastrutture su cui necessiterete operare.
I main Partner di cui ISD è orgogliosa Ambasciatrice per il territorio Italiano e per diversi Paesi Europei, oltre ad aver già validato il progetto e le procedure applicabili ai loro DPI, hanno provveduto
alla certificazione di tutto il Personale Tecnico di
sede come loro Formatori e Tecnici Abilitati.

Certificazioni
Italian Safety Distribution, ci piace ricordare, dispone oltre che della certificazione di Qualità
ISO9001, anche della certificazione Ambientale
ISO14001 e ha già predisposto la migrazione dalla
certificazione del Sistema di Gestione Salute & Sicurezza OHSAS 18001. Le certificazioni come Certified Supplier di NATO ed ONU, con i loro frequenti audit, sono parte importante del nostro
processo di continuo miglioramento.
Contattateci allo 010.60.18.671, sarà un piacere
incontrarVi nella nostra Training Facility
ed illustrarVi come insieme possiamo affrontare
al meglio le Vostre problematiche inerenti
il nostro settore di attività.
L'APPUNTAMENTO
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Italian Safety Distribution
sarà presente al Safety Expo di Bergamo
il 18 e 19 Settembre 2019
Manutenzione
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