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L’AZIENDA
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Aristea Legnano è un Istituto medico diagnostico 

dotato di laboratorio di analisi cliniche, 

diagnostica strumentale, poliambulatorio medico 

specialistico e con competenze in medicina del 

lavoro, igiene ambientale, sicurezza, formazione 

e qualità, in grado di soddisfare le diverse esigenze 

che le aziende clienti si trovano ad affrontare.

Opera in Italia dal 1982 nella consulenza 

e nella formazione aziendale con l’obiettivo di  

fornire alle imprese clienti competenze profes-

sionali e specialistiche fortemente orientate sul  

trasferimento delle conoscenze e sul consegui-

mento dei risultati.

È missione di Aristea Legnano fornire al Cliente 

un acceleratore di successo, generato dal lavoro 

a stretto contatto con il management societario 

e capace di trasferire conoscenze e metodi 

a patrimonio dell’impresa e conseguire risultati 

misurabili.

La politica di Aristea Legnano è volta 

all’implementazione e all’evoluzione dei servizi 

offerti, sia ai privati che alle aziende clienti, 

in linea con le tendenze e le richieste degli stessi, 

anche attraverso l’implementazione di standard 

qualitativi elevati dei servizi erogati.
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La collaborazione continua con il Cliente crea 

un rapporto di fiducia reciproca che consente 

di affrontare progetti di carattere sempre 

più complesso (diversificazioni del business, 

trasformazioni, riorganizzazioni) e sfide sempre 

più impegnative.

Aristea Legnano esegue analisi di laboratorio 

e prestazioni diagnostiche di patologia clinica 

ed effettua consulenze mediche specialistiche 

ambulatoriali garantendo le competenze 

necessarie.

In questa logica Aristea è costantemente 

impegnata nello sviluppo della politica della 

Qualità, ponendo il Cliente e la sua soddisfazione 

al centro del suo impegno, quale miglior indicatore 

dell’efficacia conseguita.



SICUREZZA
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A partire dagli anni ‘50 in Italia si è sviluppata una

specifica normativa volta a garantire adeguati livelli 

di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Solo negli anni ‘90 però, con il recepimento delle 

direttive europee concernenti la salute e la sicurezza 

sul lavoro e successivamente con l’emanazione del 

testo unico sulla sicurezza, le organizzazioni si sono 

confrontate con le nuove necessità di organizzare, 

a tutti i livelli, la gestione della salute e sicurezza. 

Le nuove norme, che si basano principalmente sul

principio di prevenzione, impongono a tutte le 

organizzazioni anzitutto di progettare e realizzare 

i luoghi di lavoro sicuri e successivamente di 

valutare tutti i rischi al fine di poter pianificare 

adeguatamente gli interventi necessari a migliorare 

i livelli di sicurezza e a garantire la salute dei 

lavoratori. 

Gli interventi che spesso vengono descritti come 

misure di prevenzione e protezione devono essere 

progettati, attuati e controllati da parte del Datore 

di Lavoro che quindi dovrà dotarsi di risorse  

e mezzi adeguati, di nuove figure e nuove funzioni 

che comunemente vengono identificate nel Servizio 

di Prevenzione e Protezione.

Infine, insieme ai nuovi concetti introdotti dalle 

direttive europee e all’approccio preventivo, negli 

ultimi anni si è consolidata l’opinione che il successo 

nella gestione degli aspetti di salute e sicurezza 
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passa, oltre che alla piena conformità normativa, 

anche e soprattutto dalla cultura e da un nuovo 

atteggiamento nei confronti della sicurezza che si 

realizza attraverso la modifica del comportamento 

di ciascun lavoratore.

Le organizzazioni devono quindi confrontarsi 

non solo con gli aspetti tecnici della sicurezza 

ma anche con la gestione del fattore umano, 

dei comportamenti e degli atteggiamenti delle 

persone che, insieme all’imprenditore, concorrono 

al successo dell’azienda.

Aristea Legnano lavora con le aziende produttrici, 

commerciali e di servizio già dal 1982 e nei trent’anni 

trascorsi accanto alle organizzazioni ha potuto 

sviluppare strumenti efficaci e approcci innovativi 

per la gestione della salute e sicurezza in azienda.

• Valutazione preliminare degli ambienti di lavoro, 

 dei processi e delle attrezzature per valutare

 il livello di conformità e definire le azioni 

 fondamentali per il raggiungimento della piena 

 conformità

• Analisi e Valutazione dei rischi con il coinvolgi- 

 mento di tecnici specializzati

• Valutazione specifica dei rischi:

 - Rumore 

 - Vibrazioni meccaniche 

 - Radiazioni ottiche artificiali

 - Campi elettromagnetici

 - Esposizione ad agenti chimici

 - Incendio ed esplosione

• Gestione del servizio di prevenzione e protezione

 e assunzione dell’incarico di RSPP in tutti i settori

 inclusi i cantieri temporanei e mobili. 

• Assunzione incarico di tecnico sicurezza Laser 

• Stesura e assistenza all’applicazione di procedure 

  operative

• Pianificazione delle emergenze in ambienti 

 ordinari e in ambienti confinati

• Consulenze tecniche e ammnistrative per  

 la gestione di attrezzature di sollevamento 

 o apparecchi in pressione

• Esecuzione di campionamenti ambientali 

 per la ricerca di inquinanti aerodispersi

• Gestione della sicurezza in cantiere

• Progettazione antincendio e gestione tecnico-

 amministrativa delle richieste di parere preven- 

 zione incendi ai VVF

• Stesura delle planimetrie relative al piano  

 di evacuazione

• Fornitura di tutto il materiale per la prevenzione 

 incendi

ADR

ADR è l’acronimo che comunemente identifica 

l’European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road tradotto in 

italiano con Accordo europeo relativo ai trasporti 

internazionali di merci pericolose su strada. 

Si tratta di un protocollo d’intesa che, attraverso due 

allegati periodicamente aggiornati, regolamenta 

il trasporto su strada di merci pericolose e che 

interessa non solo le aziende di trasporto ma anche 

i destinatari di merci pericolose e i diversi operatori 

coinvolti nel processo di spedizione, siano essi 

speditori o fabbricanti di imballaggi.

In capo a ciascuno di questi operatori vigono precisi 

obblighi. 

La norma impone ad esempio che il Legale 

Rappresentante dell’impresa la cui attività 

comporta trasporti di merci pericolose, 

oppure operazioni di imballaggio, di carico, 

di riempimento o di scarico, connesse a tali 

trasporti, deve nominare un consulente per la 

sicurezza (consulente ADR).

È infine da ricordare che tra le merci pericolose 

sottoposte alle norme contenute nell’accordo 

ADR rientrano, in determinati casi, anche  

i rifiuti pericolosi che molte aziende producono 

e spediscono.

Aristea offre una vasta gamma di servizi tra cui:

• Analisi applicabilità dell’accordo ADR

• Definizione delle procedure necessarie

• Assunzione dell’incarico di consulente per  

 la sicurezza dei trasporti (consulente ADR).

• Formazione del  personale coinvolto  

 nelle operazioni di trasporto, imballaggio  

 e spedizione.



MEDICINA DEL LAVORO
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Attraverso la sorveglianza sanitaria, realizzata 

dal Medico Competente, il Datore di Lavoro si 

pone l’obiettivo di mantenere il più alto livello 

di benessere psicofisico dei suoi collaboratori.

Così il medico, nominato dal Datore 

di Lavoro, diventa un soggetto fondamentale 

per realizzare la prevenzione dai rischi per 

la salute dei lavoratori e per garantire un 

adeguato monitoraggio del loro stato di salute; 

diventa anche un interlocutore essenziale che 

collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione 

dei rischi e nell’individuazione delle misure 

di prevenzione e protezione.

Infine il Medico Competente si assume in prima 

persona la responsabilità della redazione di un 

piano di sorveglianza sanitaria attraverso cui 

individua tutte le mansioni per le quali è prevista 

la visita medica e in cui definisce anche tutti 

gli accertamenti sanitari complementari a cui 

dovranno essere sottoposti i lavoratori.

La tipologia degli accertamenti e la loro periodicità 

vengono stabilite sulla base dei rischi lavorativi 

dell’azienda e quindi possono essere differenti 

per ogni mansione.
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Aristea Legnano ha iniziato le proprie attività 

nel 1982 erogando proprio i servizi di medicina 

del lavoro mettendo a disposizione dei suoi 

clienti la professionalità di Medici Competenti, 

degli infermieri professionali e la competenza 

del personale amministrativo.

Grazie alla precisa organizzazione, alla pronta 

e precisa disponibilità e agli attenti controlli 

effettuati da medici e personale infermieristico, 

nel corso degli anni Aristea Legnano 

ha conquistato la fiducia di molte aziende 

arrivando a gestirne nel corso del 2014 

circa 1000, afferenti a tutti i comparti produttivi, 

commerciali e di servizio.

È utile ricordare che il Medico Competente può 

visitare il dipendente:

• Preventivamente, all’inizio del rapporto di lavoro

 con l’Azienda;

• Periodicamente secondo la periodicità stabilità

 dal piano sanitario aziendale;

• In caso di cambio mansione all’interno dell’Azienda;

• Su richiesta del lavoratore (è facoltà del Medico

 Competente valutare il nesso tra il disturbo 

 lamentato dal dipendente e l’attività da 

 quest’ultimo svolta, e quindi effettuare  

 o meno la visita);

• Prima del rientro al lavoro dopo assenza per 

 motivi di salute (malattia/infortunio) superiori 

 a 60 giorni continuativi;

• Alla fine del rapporto lavorativo (nei casi 

 previsti dalla normativa).

Inoltre la sorveglianza sanitaria, inclusi i prelievi 

di campioni biologici, potrà essere effettuata 

sia presso la sede aziendale (in locali idonei allo 

scopo) che presso la sede Aristea di Legnano.

E’ obiettivo di Aristea Legnano garantire 

una precisa e puntuale organizzazione affinché 

la  sorveglianza sanitaria sia condotta senza alcun 

disturbo alle attività produttive dell’Azienda 

e che il giudizio d’idoneità alla mansione specifica, 

documento fondamentale per poter far lavorare 

l’addetto, sia reso in tempi brevi. 

Aristea Legnano offre ai suoi clienti le seguenti   

 opportunità di collaborazione:

• Servizio di medicina del lavoro con nomina 

 diretta del Medico Competente;

• Espletamento della sorveglianza sanitaria: 

 sopralluogo del Medico, stesura piano sanitario,

 esecuzione delle visite mediche, prelievi 

 ed esami sui campioni biologici, accertamenti 

 sanitari integrativi, emissione dei giudizi 

 di idoneità, redazione della relazione annuale; 

• Organizzazione amministrativa delle visite 

 in accordo con i clienti;

• Servizi per l’accertamento di tossicodipendenza;

• Gestione amministrativa delle cartelle sanitarie;

• Gestione informatizzata dello scadenziario 

 medico.

Infine Aristea Legnano mette a disposizione una 

specifica convenzione con i propri clienti grazie 

a cui tutti i lavoratori possono usufruire 

a tariffe agevolate di tutti i servizi del laboratorio 

e del poliambulatorio, ad esecuzione di visite 

specialistiche ed esami clinici e strumentali.



FORMAZIONE

10

Accanto allo sviluppo dei servizi tecnici per la 

gestione della salute e sicurezza negli ambienti 

di lavoro Aristea Legnano ha sviluppato nel 

corso degli anni anche un servizio di formazione 

principalmente rivolto alle esigenze formative dei 

lavoratori e dei tecnici.

La normativa contempla infatti la formazione, 

l’informazione e l’addestramento come dei 

percorsi necessari che devono seguire i lavoratori 

per apprendere le regole e le metodologie che 

fanno parte del sistema prevenzionistico.

Grazie all’esperienza maturata nel campo della 

formazione dei lavoratori Aristea Legnano ha 

sviluppato un’interessante proposta formativa 

per tutte le figure che, con ruoli e responsabilità 

diverse, sono coinvolte nella gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali.

Il team di Aristea Legnano potrà creare piani 

formativi volti a sviluppare la cultura della 

sicurezza, l’approccio attivo e consapevole da 

parte di tutte le figure coinvolte nella gestione dei 

complessi aspetti di salute, sicurezza e ambiente.

Da alcuni anni le modalità con cui programmiamo, 

sviluppiamo ed eroghiamo i corsi di formazione 

sono stati codificati e definiti all’interno di un 

sistema di gestione che ha ricevuto la certificazione 

di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
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I corsi sono sviluppati principalmente attraverso 

incontri in cui tutti i partecipanti vengono 

attivamente coinvolti, stimolati e condotti  

in un’analisi critica degli argomenti oggetto 

del corso senza tralasciare anche alcuni momenti 

nozionistici.  

Il confronto e la discussione che nascono durante 

i momenti formativi permettono ai lavoratori 

di non subire la formazione ma di viverla come 

momento di crescita e di sviluppo culturale.

I docenti impiegati, oltre ad essere selezionati 

sulla base delle loro capacità comunicative, sono 

anzitutto tecnici che svolgono giornalmente 

attività di consulenza; pertanto gli strumenti 

utilizzati dai docenti (testi, esempi di documenti, 

filmati ed immagini) sono spesso raccolti 

dall’esperienza diretta garantendo sempre 

uno stretto legame tra il modo della fabbrica 

e l’aula; anche questo permette ai lavoratori 

di immedesimarsi maggiormente e di cogliere 

utili spunti per il loro agire quotidiano. 

Accanto ai servizi descritti, Aristea Legnano è in 

grado di assistere l’azienda per l’accesso alle varie 

tipologie di formazione finanziata, anche tramite 

i Fondi Interprofessionali di categoria, così che le 

aziende, attraverso il meccanismo del rimborso 

o del corso interamente finanziato, potranno 

garantire adeguata formazione a tutto il proprio 

personale.

Il nostro servizio formazione può offrirvi:

- Analisi dei fabbisogni formativi e progettazione 

- di piani formativi

- Gestione logistica e amministrative delle attività 

 formative 

- Solo servizio docenza

- Fornitura di servizi per la formazione on-line 

- Formazione all’uso di impianti e attrezzature  

 con prove pratiche

- Formazione per addetti alla prevenzione incendi 

 con prova pratica di spegnimento

- Formazione per addetti al  primo soccorso 

- Formazione per Dirigenti e Preposti 

- Formazione per i Lavoratori

- Formazione inerente all’introduzione o all’im- 

 plementazione di sistemi di gestione quali- 

 tà, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale

- Formazione per addetti a lavori elettrici

- Presentazione e gestione piani formativi  

 finanziati



POLIAMBULATORIO E ANALISI CLINICHE
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Aristea Legnano è presente sul territorio da oltre 
30 anni offrendo servizi in regime di solvenza 
dedicati ai privati cittadini garantiti da elevati 
standard qualitativi, grazie ad un laboratorio 
interno, che assicura una vasta gamma di analisi 
cliniche, ed al poliambulatorio medico che si 
avvale dell’esperienza di più di 40 Medici 
specialisti in quasi tutte le branche della medicina.
Aristea Legnano garantisce anche un servizio 
di prestazioni cliniche e strumentali a domicilio 
su appuntamento.

LABORATORIO
L’effettuazione dei prelievi ematici e la consegna 
dei campioni biologici si svolge quotidianamente, 
senza appuntamento, e le aree specialistiche che 
vengono trattate sono le seguenti:
• Allergologia
• Biologia molecolare
• Chimica clinica
• Citologia-istologia
• Genetica
• Intolleranze alimentari

• Markers epatici e tumorali
• Microbiologia
• Parassitologia
• Dosaggi ormonali
• Sierologia
• Tossicologia

POLIAMBULATORIO
Aristea Legnano fornisce le seguenti prestazioni 
specialistiche ai sensi dell’Autorizzazione 
regionale N. 10001/2006:
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Visite specialistiche

• Allergologia

• Anestesiologia e rianimazione

• Broncopneumologia

• Cardiochirurgia

• Cardiologia

• Chirurgia generale

• Chirurgia della mano

• Chirurgia plastica estetica

• Chirurgia vascolare

• Dermatologia

• Dietologia

• Endocrinologia

• Medicina fisica e riabilitazione

• Medicina interna

• Medicina nucleare

• Nefrologia

• Neurochirurgia

• Neurologia

• Oftalmologia

• Ostetricia e ginecologia

• Ortopedia e traumatologia

• Otorinolaringoiatria

• Pediatria

• Psichiatria

• Psicologia/psicoterapia

• Reumatologia 

• Urologia

Esami strumentali

• Audiometria in camera silente

• Ecografia cardiaca

• Ecografia vascolare

• Ecografia addominale

• Ecografia del collo

• Ecografia osteoarticolare e muscolare

• Ecografia ostetrica morfologica 

• Ecografia urologica

• Elettrocardiogramma basale e da sforzo

• Holter pressorio e cardiaco

• Spirometria

SERVIZIO CLINICO PREVENTIVO

E’ un  servizio sanitario di “controllo e prevenzione” 

che prevede un complesso di indagini atte 

a valutare lo stato di salute di un individuo, anche in 

assenza di sintomi, e a evidenziare precocemente 

gli eventuali fattori di rischio presenti.

A confronto dell’acritica esecuzione 

di una serie di indagini di laboratorio 

e strumentali, come avviene abitualmente 

con l’espletamento di un “Check up”, 

l’attività di controllo e prevenzione 

comporta prioritariamente una accurata 

valutazione medica del soggetto per 

consentire la prescrizione ragionata delle 

più opportune indagini di laboratorio 

e strumentali, necessarie per una 

approfondita informazione sulle condizioni 

morfologiche e funzionali dei diversi organi 

ed apparati che compongono il corpo 

umano. 

La valutazione è quindi personalizzata per 

classi di età e per sesso e programmata 

sulla variabilità dei fattori di rischio 

emersi dalla analisi personale e famigliare 

del singolo individuo, con particolare 

attenzione ai fattori di rischio metabolico, 

cardiovascolare, renale e neoplastico 

(in accordo con le Linee guida 

Clearinghouse dell’Agenzia Healthcare 

Research and Quality, U.S.A. 2012).



AMBIENTE
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Per realizzare i prodotti e i servizi ogni azienda 
organizza numerosi processi che possono avere 
un impatto ambientale nei diversi comparti.

Aria: i processi produttivi generano emissioni di 
gas, vapori, fumi e polveri per i quali le norme 
europee, nazionali e regionali, impongono dei 
limiti qualitativi e quantitativi.

Acqua: le acque scaricate dai processi produttivi 
possono contenere sostanze inquinanti 
ovvero essere caratterizzati da parametri fisici 

potenzialmente dannosi per l’ambiente.

Suolo: incidenti o passate gestioni poco attente 
possono aver generato fuoriuscite di sostanze 
pericolose che potrebbero aver contaminato gli 
strati superficiali del suolo o il sottosuolo. 

Rifiuti: dal processo  produttivo decadono 
materiali che devono essere smaltiti.

Rumore: così come possono generare emissioni  
o scarichi idrici, gli impianti industriali, soprattutto  

se posizionati all’esterno, sono fonte di rumore per 
cui la normativa impone il rispetto di precisi valori 
limite. I servizi:
• Assistenza tecnico-amministrativa per:
 - Valutazione preliminare d’Impatto Ambientale 
 - Autorizzazione integrata Ambientale
 - Autorizzazione Unica Ambientale
 - Autorizzazione unica per gli impianti di 
  gestione rifiuti
 - Iscrizione albo gestori ambientali
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
  e scarichi
 - Assistenza all’individuazione dei sistemi di
  abbattimento inquinanti 
• Campionamento e analisi delle emissioni in 
 atmosfera
• Sorveglianza, campionamento e controllo delle 
 acque reflue
• Controllo della potabilità delle acque
• Valutazioni previsionali d’impatto acustico
• Studio di caratterizzazione dei suoli
• Campionamento e analisi degli inquinanti nelle 
 diverse matrici ambientali
• Analisi cicli produttivi per la riduzione dei rifiuti 
• Assistenza amministrativa alla gestione di 
 registri, formulari e SISTRI.



SISTEMI DI GESTIONE
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Tutte le organizzazioni sono chiamate alla gestione 

di processi articolati tanto per la realizzazione dei 

prodotti e servizi quanto nella gestione di aspetti 

complessi quali gli adempimenti di carattere 

ambientale, oppure connessi alla tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori.

Le organizzazioni devono quindi dotarsi di 

strumenti adeguati che permettano la gestione  

di tutti i processi con la miglior efficacia  

ed efficienza possibile.

Tra questi strumenti i sistemi di gestione, 

definiti dalle norme tecniche, svolgono un ruolo 

prioritario fornendo alle organizzazioni i giusti 

mezzi per individuare i processi fondamentali, 

definire le modalità di realizzazione di prodotti, 

le modalità di gestione degli  aspetti ambientali  

o della sicurezza, permettendo un deciso  

e continuo miglioramento.

I sistemi di gestione ed in particolare i sistemi di 

gestione certificati sono infine utilissimi strumenti 

per dare maggior valore all’azienda e migliorarne 

la visibilità all’interno del proprio mercato di 

riferimento. 

Sistemi ISO 9001 
Sviluppo della qualità

ISO 14001 e regolamento EMAS 

Gestione degli aspetti ambientali

SGSSL in accordo 
con la BS OHSAS 18001 / ISO 45001
Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori

SA8000 e UNI ISO 26000 

Strumenti per la responsabilità sociale delle 

Organizzazioni.

Per l’analisi e lo sviluppo dei sistemi di gestione 

Aristea propone alcuni interessanti servizi: 

- Analisi fattibilità: consiste in un’analisi    

 approfondita delle prassi aziendali e la definizione 

 del differenziale rispetto ai requisiti imposti dalla 

  norma scelta.

- Sviluppo ed implementazione: assistenza alla  

 definizione dei documenti necessari per la  

 gestione dell’azienda ed assistenza alla piena 

 applicazione all’interno dell’organizzazione.

- Audit di prima e seconda parte: esecuzione di 

 audit interni (prima parte) e  di audit presso 
 fornitori o subappaltatori (audit di seconda parte) 
 secondo le procedure definite dall’organizzazione 
 dell’azienda.
- Assistenza alla certificazione: preparazione 
 dell’azienda per il superamento degli audit  
 di certificazione o di mantenimento eseguiti  
 da enti di certificazione indipendenti scelti 
 dall’azienda stessa.
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