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Affiancamento
costante
alle aziende
Un pensiero in meno,
è ciò che il gruppo IRV garantisce alle aziende clienti. Si tratta del 
pensiero di dover affrontare incombenze gravose, che esulano 
dall’attività dell’azienda, per assolvere agli obblighi in materia di 
Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Obblighi che, se trascu-
rati o affrontati senza l’adeguata professionalità, comportano il 
rischio di sanzioni civili e penali, ma soprattutto facilitano la con-
flittualità all’interno delle aziende, compromettendone efficienza 
e produttività. Per questo il gruppo IRV vi assicura un affianca-
mento costante: una assistenza sanitaria, tecnica e organizzativa 
completa e un servizio consulenziale professionale, rapido e con-
venzionato per ottimizzare il rispetto delle normative. Il gruppo 
IRV mette a disposizione della clientela un servizio interno di 
gestione delle incombenze e delle relative scadenze. Una realtà 
fondata su una lunga esperienza nel settore che offre un’attività 
a 360 gradi.

Medicina e sicurezza 
del lavoro

La Medicina del lavoro si occupa della 
diagnosi, della prevenzione e della 
cura delle malattie procurate da agenti 
dannosi presenti sui luoghi di lavoro. 
I principali obiettivi sono:

Mantenere e promuovere
la salute e la capacità lavorativa

Migliorare l’ambiente di lavoro e
il lavoro stesso per renderli 
compatibili ad esigenze di sicurezza 
e di salute

Sviluppare un’organizzazione
e una cultura del lavoro che vada 
nella direzione della salute e della 
sicurezza al fine di creare un clima 
positivo e non conflittuale tale da 
poter migliorare la produttività delle 
imprese

Il gruppo IRV ha consolidata esperienza 
nel settore della Medicina e della Sicu-
rezza del lavoro e assiste circa 1200 
Aziende/Clienti che hanno complessi-
vamente più di 16000 lavoratori subor-
dinati.
Offre tutti i servizi inerenti la Salute e 
la Sicurezza sui luoghi di lavoro per un 
completo soddisfacimento degli adem-
pimenti obbligatori di cui al D.Lgs. n. 
81/08 e succ. mod. 

 1.200
circa

Aziende/clienti

 16.000
oltre

Lavoratori
subordinati



GRUPPO IRV SERVIZI SPECIFICI

Il Gruppo IRV, da oltre 40 anni presente in Valle d’Aosta, si occupa di prestazioni 
sanitarie con ambulatori polispecialistici di diagnosi e terapia, indagini diagnostiche, 
esami di laboratorio, medicina fisica e riabilitativa. A completamento dei servizi 
offerti alla clientela, con l’impiego di professionisti di comprovata esperienza, assiste 
i datori di lavoro nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative in 
materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medicina del lavoro

Programmazione delle visite periodiche 
e relativa gestione delle scadenze

Gestione delle visite pre-assuntive con 
tempi definiti e concordati con l’azienda

Memoria sanitaria di ogni lavoratore 
archiviabile presso gli uffici, con il con- 
seguente sgravio dell’azienda

Monitoraggio costante, visita dopo  visi-
ta, anno  dopo  anno,  dell’andamento  
clinico del lavoratore anche al fine di 
fornire una diagnosi più attenta e mi-
gliorare l’aspetto di prevenzione

Inoltre, pensando alla salute di dirigenti 
e titolari d’impresa, spesso esclusi 
dalla Sorveglianza Sanitaria, il gruppo 
IRV propone check-up completi mirati 
anche a problematiche che possono 
insorgere in ambiente lavorativo

Il Cliente del gruppo IRV, 
per i servizi di medicina
del lavoro, può contare su:

Garanzia dell’esecuzione completa di 
tutti gli esami, gli accertamenti diagno-
stici e le visite mediche richieste
 
Tempi di esecuzione rispettosi del ciclo 
produttivo delle aziende
 
Visite e accertamenti sanitari anche 
presso l’azienda cliente, qualora i volu-
mi lo consentano

Due medici del lavoro, due sedi opera-
tive (Aosta e Pont-Saint-Martin), per-
sonale paramedico e ulteriori medici 
specialisti nelle varie discipline, coordi-
nati da un Responsabile Sanitario

Igiene e Sicurezza
sui luoghi di lavoro

Adempimenti amministrativi:

Check-up presso le sedi aziendali
 
Aggiornamento tecnico/normativo
 
Verifiche di conformità di luoghi ed attrezzature di lavoro
 
Analisi e valutazione di tutti i rischi presenti in azienda 
 
Documento di valutazione dei rischi – DVR
 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze lavorative – DUVRI
 
Protocolli di prevenzione dal contagio da Covid-19
 
Analisi RES - Direttiva macchine
 
Piani operativi di Sicurezza – POS
 
Piani sostitutivi di Sicurezza – PSS
 
Piani di Sicurezza e Coordinamento – PSC
 
Piani montaggio e smontaggio ponteggi – PIMUS
 
Piani per demolizione e rimozione amianto
 
Piani di evacuazione ed emergenza
 
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
 
Verifiche periodiche impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche
 
Progettazione, installazione e verifiche di linee vita e dispositivi di ancoraggio
 
Verifiche conformità cancelli e portoni automatici



Privacy:
Implementazione di un sistema di gestione dei dati personali conforme al
regolamento europeo n. 2016/679

Gestione rifiuti:
Assistenza per la catalogazione dei rifiuti e per la compilazione dei registri 
obbligatori e del M.U.D.

Appalti pubblici:
Assistenza per le procedure di affidamento di lavori pubblici

Formazione:
R.S.P.P. Datori di lavoro
 

Dirigenti
 

Generale e specifica lavoratori
 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
 

Preposti aziendali
 

Primo soccorso
 

Antincendio e gestione delle emergenze
 

Ambienti e spazi confinati
 

Montaggio e smontaggio ponteggi
 

Addetti montaggio e smontaggio linee vita
 

Accesso e posizionamento mediante funi
 

Lavori in quota e D.P.I. III cat.
 

Specializzazioni per specifiche attrezzature di lavoro PES-PAV-PEI
 

Formazione e modalità e-learning su piattaforma dedicata nel rispetto
delle indicazioni di cui alla conferenza Stato/Regioni 7 luglio 2016

Incarichi:
R.S.P.P. esterno - ASPP esterno
 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 

Responsabile dei lavori per conto del committente
 

D.P.O. - Data Protection Officer - Regolamento europeo 2016/679

SERVIZI SPECIFICI

Igiene e Sicurezza
sui luoghi di lavoro

CARATTERISTICHE 
E VANTAGGI
DEI SERVIZI

La nostra proposta

Nomina del medico competente - art. 18 D.Lgs. n. 81/08, che:

Effettua il sopralluogo in azienda

Collabora con il Datore di lavoro e i responsabili aziendali per la stesura 
o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Sulla base delle mansioni aziendali definisce ed elabora il protocollo 
sanitario da applicare

Informa ogni lavoratore dei risultati a cui è stato sottoposto e ne 
consegna una copia; si occupa della denuncia di malattie professionali

Elabora risultati anonimi collettivi; aggiorna la cartella sanitaria ed  è il 
referente nei confronti deli enti di controllo (AUSL)

Esecuzione del protocollo sanitario
Visite mediche eseguite presso i nostri centri medici
o presso la sede del cliente, qualora i volumi lo consentano:

Visite preventive intese a constatare l’assenza di controindicazioni al 
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla 
mansione specifica

Visite periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, effettuate sulla 
base della periodicità definita nel protocollo sanitario aziendale

Visite su richiesta del lavoratore: nel caso in cui il Medico competente 
la ritenga necessaria al fine di valutare eventuali peggioramenti causati 
dall’attività lavorativa

Visite in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità 
alla nuova mansione specifica

Visite alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 
normativa

La maggior parte delle aziende nostre clienti ha optato per il servizio 
completo, che prevede:
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Rilascio di idoneità alla mansione lavorativa specifica

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Effettua sopralluoghi in azienda

Affianca il Datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei 
fattori di rischio e  per la programmazione delle attività formative

Programma e verifica l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione risultate necessarie a seguito della procedura di valutazione 
dei rischi

Assiste il Datore di lavoro in occasioni dei controlli degli Organi di 
vigilanza
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CARATTERISTICHE
E VANTAGGI
DEI SERVIZI

La nostra proposta Segreteria e consulenza
L’iter organizzativo per gestire al meglio il lavoratore, nell’ambito della prevenzione 
e sicurezza sulla salute di cui al D.Lgs. n. 81/08 è piuttosto complesso, per questa 
ragione il gruppo IRV allevia l’azienda da una serie di oneri organizzativi, mettendo 
a disposizione i servizi di segreteria, consulenza e programmazione

Operativamente, con i suoi clienti, il gruppo IRV, ricevuto l’elenco aggiornato 
dei lavoratori e le relative mansioni, provvede a:

GRUPPO IRV

Registrare i dati e pianificare, organiz-
zare e pre notare tutte le visite, le inda-
gini diagnostiche, gli accertamenti inte-
grativi, concordando data, ora e luogo
 
Far refertare e inviare telematicamente 
le idoneità
 
Far aggiornare la cartella sanitaria e 
custodirla nei propri archivi
 
Produrre tutta la documentazione am-
ministrativa e sanitaria necessaria
 
Informare l’azienda su novità e aggior-
namenti di ordine sanitario e ammini-
strativo 

Fornire consulenza, in ambito sanitario, 
amministrativo e legale, sulla normati-
va per fornire assistenza ai datori di 
lavoro
 
Proporre migliorie al documento di va-
lutazione rischi
 
Proporre corsi di formazione e regi-
strarne i dati di partecipazione
 
Promuovere incontri azienda e lavora-
tore su temi di particolare rilievo



INDAGINI 
DIAGNOSTICHE 
E STRUMENTALI

Audiometrie
Impedenziometrie
Visiotest
Spirometrie
ECG
Esami vestibolari
Visite cardiologiche con elettrocardiogramma
Ecocardiografie
Vaccinazioni
Prelievi e analisi di laboratorio
Esami radiologici RX RMN
Screening antidroga e alcool test
Screening antitubercolare
Valutazione stress da lavoro correlato
Visite mediche aggiuntive in tutte le principali 
specialità mediche
Vaccinazioni
Microbiologia
Tamponi Covid19 (antigenici e molecolari)
Sierologia Covid19

Anche in forma di servizio singolo

IGIENE E SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI

I controlli degli organi
competenti
La normativa comunitaria ha come obiettivo quello di puntare a una visione 
complessiva nell’ambito della sicurezza alimentare che tenga conto principalmente 
dell’analisi del rischio collegata alle fasi del ciclo produttivo. I controlli sempre 
più stringenti effettuati da NAS, USL e Ispettorato del Lavoro, riguardano stato, 
condizioni igieniche, impianti attrezzature, utensili, locali, strutture, superfici, uffici, 
terreni, mezzi di trasporto e regolarità amministrativa in tutte le fasi del processo e 
arrivano alle materie prime, ingredienti, prodotti semilavorati ecc.
Il Regolamento Europeo ha regolamentato l’obbligo di eseguire analisi su matrice 
alimentare e tamponi di superficie che rilevano l’efficacia della procedura di pulizia 
e sanificazione. In linea con queste necessità, il gruppo IRV si occupa del sopralluogo 
per il campionamento e le analisi microbiologiche su superfici, su alimenti e sulle 
acque. La prestazione è effettuata in loco: un tecnico si reca presso l’azienda per 
il prelievo dei campioni che saranno successivamente analizzati dal laboratorio che 
restituirà al cliente il referto certificato delle analisi.
Inoltre, i nostri tecnici erogano la formazione sostitutiva del libretto sanitario per 
gli addetti alla manipolazione degli alimenti, assistono il Datore di lavoro nella 
stesura del manuale di autocontrollo (HACCP), del manuale di rintracciabilità e delle 
procedure operative per il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa applicabile.



Laboratorio privato
di analisi
chimico cliniche

Servizi 
per la Medicina 
e per la Sicurezza 
del lavoro

MEDICINA E SICUREZZA 
DEL LAVORO

Corso Lancieri di Aosta, 15
11100 Aosta - Valle d’Aosta

Tel.: +39 0165 31565
Fax: +39 0165 360763

medicinalavoro@gruppoirv.it
www.gruppoirv.it


