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PACCHETTO “IGIENE E SALUTE”  
 
 

 
 

1. SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO 

Unionservizi S.r.l. intende supportare le aziende del territorio nell’applicazione di quanto prescritto 

dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro circa la sorveglianza sanitaria, nell’ottica di 

assicurare le migliori prestazioni per la salute dei lavoratori ed il rispetto della norma sopra 

richiamata. 

L’accordo è finalizzato a fornire alle aziende del territorio condizioni economiche competitive per lo 

svolgimento del servizio “Medicina del lavoro”. 

L’Azienda convenzionata si avvale della collaborazione di un laboratorio privato di medicina del 

lavoro presente sul territorio provinciale il quale effettua le visite mediche del lavoro sia generali sia 

specialistiche. 

Il servizio comprende la nomina del Medico Competente, istituzione della cartella sanitaria, stesura 

del protocollo sanitario e le altre prescrizioni normative. 

Quanto premesso dovrà essere preliminarmente soggetto alla visione, con il Medico Competente, 

del documento di valutazione del rischio aziendale ed eventuale sopralluogo preliminare. 

L’Azienda convenzionata si occupa anche dell’organizzazione delle visite ed analisi mediche. 

All’azienda associata a Confindustria La Spezia sar à applicata una scontistica sul prezzo di 

listino. 

 

2. SERVIZIO LEGIONELLA 

L’Associazione, considerando il rischio batteriologico per le aziende del settore turistico-ricettivo, 

che sono fra i luoghi a maggior rischio di esposizione al batterio sia per la clientela sia per i lavoratori, 

l’entità e la diffusione del fenomeno, ha deciso di mettere a disposizione un servizio qualificato per 

il contrasto di tale rischio. 

Il servizio prevede la redazione o la revisione del manuale sulla legionella comprensivo di tutte le 

schede previste per legge oltre ad un’assistenza annua che comprende le azioni necessarie al 

rispetto degli obblighi di legge. Il servizio prevede anche l'affiancamento da parte di un tecnico 

esperto in caso di verifica degli organi competenti. 

All’azienda associata a Confindustria La Spezia sar à applicata una scontistica sul prezzo di 

listino. 
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3. SERVIZIO HACCP 

Per le Aziende del settore alberghiero ed alimentare è possibile usufruire del servizio HACCP, il 

quale prevede la redazione o la revisione del piano di autocontrollo comprensivo di tutte le schede 

previste per legge. 

Il servizio è così strutturato:  

a) riesame del manuale HACCP e il controllo delle schede allegate al manuale di autocontrollo 

come previsto dalla normativa vigente; 

b) servizio annuale che prevede un incontro per il controllo dei dati aziendali che devono essere 

tenuti aggiornati in base ai cambiamenti aziendali e normativi, creazione ed aggiornamento 

di un archivio aziendale indicizzato per la corretta gestione dei documenti necessari ai fini 

della gestione del manuale di autocontrollo alimentare, sopralluogo annuo, dove saranno 

verificate le non conformità aziendali e la gestione dello stato avanzamento lavori in materia 

di HACCP; 

c) affiancamento del titolare HACCP per l’addestramento del personale. 

Si prevede l'affiancamento da parte di un tecnico esperto in caso di verifica degli organi competenti. 

All’azienda associata a Confindustria La Spezia sar à applicata una scontistica sul prezzo di 
listino per ogni test effettuato. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


