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SMAO: Medicina del Lavoro,
Formazione, Antinfortunistica,
Consulenza
Innovazione e sistemi informatici all’avanguardia per informazioni rapide e sempre disponibili.
Con oltre 25 anni d’esperienza grazie al proprio team di 13 Medici Competenti, 10 infermieri, tecnici
di radiologia, 5 unità mobili (anche con radiologia), servizi di infermeria, Aule Corsi (Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia), SMAO
conferma la presenza nelle provincie di Milano,
Bergamo Brescia, Verona e Mantova; confrontandosi con nuove sfide in aree più distanti.

Medicina del Lavoro
Sorveglianza Sanitaria presso le aziende
con le Unità Mobili.
Polo di innovazione grazie alla nuova Piattaforma
Tecnologica ove è possibile consultare H24 le idoneità dei lavoratori, la gestione delle scadenze future e dei documenti della Sorveglianza Sanitaria.

Formazione per la Sicurezza
Centro Accreditato Regione Lombardia N°. 389
del 1 agosto 2008:
• Corsi Primo Soccorso
• Antincendio
• RSPP
• Lavoratori
• Carrellisti
• Attrezzature di Lavoro.

Antinfortunistica
Distributore dei principali marchi: U-Power,
Mapa, Uvex, Moldex, Honeywell, Cofra, Payper.
Produciamo abbigliamento da lavoro personalizzato: linea dedicata alla protezione da calore,
fiamma e saldatura. Progettiamo e realizziamo in
5 differenti colori con possibilità di applicare inserti a contrasto, tasche e bande riflettenti.
Otoprotettori Personalizzati: NEW 2019
Regulation 2016/425/EU - EN 352-2:2002
Gli otoprotettori certificati Audiok sono prodotti
dai laboratori SMAO e realizzati in TRE versioni:
• OTO21CLASSIC (RIGIDO): in materiale speciale, resina acrilica polimerizzata a caldo e sotto
pressione; resistente alla rottura, lavabile, antiallergico e atossico
• OTO23MIX (SEMI-RIGIDO): più morbido e tollerabile, si dilata leggermente con la temperatura corporea
• OTO28SOFT (MORBIDO): ancora più morbido
e confortevole, ideale per abbattere rumori elevati.

Consulenza
Indagini e consulenze per la sicurezza.
Nella consulenza per la sicurezza nei luoghi di
lavoro i professionisti di SMAO Consulenza srl
possono assumere gli incarichi di RSPP per tutte le tipologie di aziende; nel loro curriculum
infatti essi risultano essere RSPP di scuole, licei,
accademie, centri commerciali, enti locali, aziende edili, officine meccaniche, carpenterie,
uffici, studi professionali, bar, aziende agricole,
cooperative, ecc.

SMAO SRL
Via Galvani n. 4
25010 S. Zeno Naviglio (BR)
Tel. 030 3539314
smao@smao.it
www.smao.it

114

ambiente&sicurezza sul lavoro settembre 2019

ambiente&sicurezza sul lavoro settembre 2019

115

