
TECSAM SRL
L'azienda si avvale di uno staff altamente specializzato che unisce 
l'esperienza e l'aggiornamento alla conoscenza delle materie. È proprio 
grazie all'esperienza che può orientare il cliente verso la soluzione più 
adeguata. L'organico, composto da tecnici e medici professionisti al 
servizio degli Uomini e delle loro Aziende, offre grazie alle competenze 
specifiche e differenziate, servizi nell’area: Igiene Industriale, Medicina 
del Lavoro e Sicurezza, Ambiente.

Valore aggiunto

Ambulatorio Medico Mobile

L'azienda realizza l'attività di consu-
lenza con la massima flessibilità 
adattandosi alle esigenze del clien-
te in termini di orari, localizzazioni, 
urgenze di intervento.

CONSULENZA E

FLESSIBILITÀ

La Tecsam svolge la propria attività nell'am-
bito della Sicurezza del Lavoro da diversi 
anni servendo un bacino di utenza rappre-
sentato da ditte del settore manifatturiero, 
del commercio e dei servizi, di piccole e  
grandi dimensioni, dislocate su tutto il 
territorio nazionale.

L'azienda cura la progettazione, l'installazio-
ne e successivi collaudi e manutenzione di 
impianti elettrici, impianti di aspirazione 
degli elementi inquinanti, impianti fissi di 
rilevamento e spegnimento incendi, 
monitorando gli interventi durante la fase 
esecutiva e verificando i risultati finali.

Forza lavoro
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[Totale a libro matricola. Fonte: Ufficio personale gruppo e referente aziendale]  

[Fonte: Ufficio contabilità gruppo e referente aziendale]  



I medici competenti della Tecsam si avvalgo-
no di ambulatori fissi e del supporto di 
Ambulatori Medico-Mobili attrezzati per 
l’espletamento della Sorveglianza Sanitaria 
on-site
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PRINCIPALI
SERVIZI 
OFFERTI

TECSAM SRL

Medicina del lavoro
Indagini strumentali e valutazioni dei rischi, 
individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione, elaborazione del programma di 
prevenzione, piani di miglioramento, progettazio-
ne e sviluppo sistemi antincendio, di esodo, ecc... 

Sicurezza sul lavoro

Indagini sui luoghi di lavoro per inquina-
mento chimico, elettromagnetico, acustico, 
radioattivo, indagini microclimatiche e 
luxometriche, monitoraggi ambientali aria.

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, norma-
tiva cantieri, rilascio del Certificato Prevenzio-
ne Incendi da parte dei VVFF, normativa 
macchine, pratiche ambientali relative 
all’inquinamento atmosferico.

Monitoraggi ambiente 
Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP, 
tamponi ambientali e analisi microbiologiche di 
matrici alimentari presso laboratorio certificato 
ACCREDIA, formazione del personale alimentarista.

Igiene alimentare
Supporto e organizzazione incontri di forma-
zione e informazione in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, formazione per RSPP, 
addetti all’antincendio e primo soccorso.

Corsi di formazione

Consulenza normativa

I servizi offerti da Tecsam mirano a identifi-
care e valutare i rischi connessi con l’attività 
lavorativa affinché il personale aziendale dei 
nostri clienti acquisisca la consapevolezza 
dei rischi e operi per prevenirli e controllarli 
in modo sistematico e razionale. 
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