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UNA SQUADRA AL TUO SERVIZIO

Maintech è una società di consulenza nata dall’unione di professionisti CON 

ESPERIENZA PLURIENNALE nei settori Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro, Qualità, Ambiente, Formazione. La professionalità, le competenze e le 

conoscenze acquisite grazie alle attività svolte, sia in ambito universitario, nel 

settore ricerca e gestione aziendale, sia direttamente presso enti, scuole, aziende, 

società pubbliche e private, ne costituiscono il punto di forza.  

Maintech ha formato una squadra al servizio dell’impresa e nasce dalla 

volontà di costituirsi come REFERENTE UNICO in grado di soddisfare le diverse 

necessità aziendali, attivando sinergie che consentono di garantire un’elevata 

personalizzazione del servizio e  un costante monitoraggio delle esigenze.

Maintech offre un servizio di ASSISTENZA GLOBALE, fornendo un supporto 

tecnico, progettuale, gestionale e formativo  volto a valorizzare e ottimizzare le 

risorse interne dell’azienda, presupposto indispensabile per un miglioramento 

continuo delle performance.

   

I benefici per l’impresa cliente sono tangibili sia in termini di qualità e 

personalizzazione delle prestazioni ricevute, sia in termini di costo delle stesse.

Tel. 0571 920426  
Fax. 0571 929631

e-mail: info@main-tech.it

Sede legaole e operativa:
Via Jacopo Carrucci, 152
50053 - Empoli (FI)
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AL SERVIZIO DELL’ IMPRESA

AL SERVIZIO DELL’ IMPRESA



Sicurezza

SERVIZI TECNICI

Nell’ottica di fornire un servizio di 
assistenza completa al cliente i nostri 
tecnici sono abilitati per eseguire 
misurazioni e rilievi al fine di approntare 
le pratiche per i vari adempimenti 
amministrativi, quali:
Autorizzazioni Ambientali (emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, rifiuti);
Dichiarazione annuale rifiuti (MUD);
Valutazioni dello stato di degrado di 
materiali contenenti amianto;
Analisi chimiche;
Misurazioni (microclima, luxometria, 
fonometrie, valutazioni di impatto 
acustico);
Collaudi e verifiche di impianti;
Consulenza nel trasporto di merci 
pericolose ADR (CTMP).
Adempimenti in ambito di Igiene 

(Piani HACCP).

PROGETTAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI 
GESTIONE AZIENDALI 

I sistemi di gestione costituiscono oggi 
strategie essenziali per la crescita 
aziendale. Il Cliente ed il Mercato fanno 
oggi riferimento a nuovi valori che 
comprendono la soddisfazione del cliente, 
la salute e la sicurezza dei dipendenti, le 
condizioni di lavoro, l’impegno etico e 
sociale, i principi di sostenibilità ambientale 
e l’efficienza energetica.

Qualità (UNI EN ISO 9001);
Sicurezza (OHSAS 18001);
Ambiente (UNI EN ISO 14001);
Etica SA 8000;
Energetica (UNI EN ISO 50001);
Modelli Organizzativi (legge 231/01);
Attestazione SOA;
Emas;
Ecolabel;
Egas;
Biocarburante;
Biodiesel;
Certificazioni 3834
Audit di seconda e terza parte.

FORMAZIONE AZIENDALE

La formazione è una delle attività essenziali per l’efficienza e lo sviluppo dell’azienda. 

Progettiamo piani di formazione adeguati alle esigenze del cliente ed eseguiti da personale 

altamente qualificato. Grazie alla collaborazione con L’Agenzia Formativa Accreditata dalla 

Regione Toscana, siamo in grado di erogare corsi di formazione Riconosciuti. 

Sviluppiamo piani di formazione specifici per le esigenze aziendali con particolare riferimento a :

Sistemi di gestione della  responsabilità sociale, addetti alle emergenze antincendio e primo 

soccorso, RSPP, HACCP, Carrellisti, Pimus, RLS, Dirigenti, Preposti, Operatori Macchine. 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Prevenzione è il termine chiave dell’impresa moderna, un concetto che implica un nuovo 

modo di operare, attento alla valutazione dei possibili rischi insiti nelle strutture e nelle attività 

aziendali e orientato alla partecipazione attiva di tutti per migliorare l’ambiente lavorativo e 

prevenire danni e infortuni.

Adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/08 

Documenti di Valutazione Rischi;

Progettazione antincendio; 

Medicina del Lavoro;

Piani Operativi Sicurezza (POS);

Piani Sicurezza e Coordinamento (PSC);

AREE DI LAVORO


