


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 e 
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. 

“Siamo orgogliosi del nostro gruppo, cresciuto negli anni, composto da tecnici e professionisti con 
competenze multidisciplinari nel settore salute, sicurezza, igiene, ambiente, processi gestionali.”

UNA 

 AL TUO
SERVIZIO
SQUADRA 



SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Un’azienda che rispetta la normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro è un’azienda etica.
La tutela del lavoratore sul luogo di lavoro aumenta 
la produttività, Maintech può essere l’alleato ideale 
per la tua azienda in tema di sicurezza sul lavoro!

Adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/08; 

Documenti di Valutazione Rischi;

Progettazione antincendio; 

Incarico RSPP esterno;

Piani Operativi Sicurezza (POS);

Piani Sicurezza e Coordinamento (PSC);

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 

I sistemi di gestione aziendali, sono 
modelli organizzativi aziendali adottati 
su base volontaria  realizzati mediante 
l’applicazione organica e sistematica 
di regole e procedure che una azienda 
fa proprie a tutti i livelli 
dell’organizzazione allo scopo di 
raggiungere uno specifico obiettivo.

Tra i principali sistemi di gestione 
implementati dalle imprese ci sono:

ISO 9001     Gestione della Qualità
ISO14001    Gestione ambientale
SA8000      Gestione della Responsabilità Sociale
ISO22001    Gestione alimentare
ISO45001   Gestione salute e sicurezza
ISO39001    Sicurezza stradale
Legge Anticorruzione
Modello Legislativo 231
BRC- IFS     Standard per la certificazione di qualità
ISO27001    Sicurezza delle informazioni



LA

AZIENDALE
FORMAZIONE

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 
nostra 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: 
formazione lavoratori, addetti alle emergenze antincendio e primo  soccorso, RSPP, HACCP, PiMUS, 
RLS, dirigenti, preposti, operatori macchine, carrelli elevatori.



Progettazione sistemi di gestione

ll 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.

ADR Sicurezza trasporti di merci pericolose

ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada. 
È quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che 
effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose. 

Servizi tecnici
I nostri tecnici sono abilitati ad eseguire misurazioni e rilievi al fine di approntare le 
pratiche per vari adempimenti amministrativi. Alcuni esempi:
– Autorizzazioni Ambientali (AUA, Emissioni in atmosfera, Scarichi Idrici, Rifiuti);
– Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo d’Opera;
– Presentazione pratiche per inizio attività produttive;
– Valutazioni dello stato di degrado di materiali contenenti amianto;

Salute e sicurezza sul 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, infortuni e malattie professionali.

HACCP
Il termine HACCP definisce il sistema di gestione della sicurezza alimentare che ha 
come scopo la riduzione dei rischi di contaminazione di alimenti e bevande e viene 
applicato sia a livello ristorativo che industriale. L’adozione del sistema HACCP (acronico 
per Hazard Analysis and Critical Control Points) è obbligatorio per tutti gli operatori del settore 
alimentare. 



Sede legale e operativa: 
Via F.lli Cairoli, 12
50059 - Sovigliana | Vinci (FI)

Tel. 0571 920426 

www.main-tech.it | info@main-tech.it


