
Il laboratorio, sia esso di ricerca o di analisi, 
rappresenta un ambiente di lavoro molto 
particolare in cui potrebbero coesistere 
pericoli e rischi di natura fisica, chimica o 
biologica. Inoltre un laboratorio in attività o 
in rapida espansione può trovarsi a gestire 
sfide più organizzative che tecniche. 
E’ quindi necessaria una particolare atten-
zione e competenza da parte di coloro che 
hanno la responsabilità della Sicurezza al 
fine di garantire le migliori condizioni di 
lavoro ai tecnici e ai ricercatori e allo stesso 
tempo per ottemperare correttamente ai 
numerosi obblighi di legge. 

Aware Lab srl offre servizi di consulenza 
funzionale e gestionale e corsi di formazio-
ne e di aggiornamento professionale a 
tutti coloro che operano in laboratorio o 
che hanno la responsabilità di renderlo un 
ambiente più sicuro. I servizi Aware Lab 
sono dedicati al mondo del laboratorio di 
analisi e di ricerca, pubblico e privato, 
nell’ambito dell’industria, della ricerca, 
dell’istruzione e della sanità, tramite il  
team AWARE LAB costituito da professio-
nisti qualificati. 

Aware Lab srl è specializzata in consulenza, servizi SSL e formazione 
rivolte al particolare mondo del laboratorio.

Visita il sito www.awarelab.it

REALIZZIAMO CON TE  I LABORATORI DI DOMANI

Aware Lab srl
via Andrea Solari 19, Milano

tel. +39 338 6631009
info@awarelab.it
www.awarelab.itAware Lab è anche Centro di Formazione AiFOS.



CONSULENZACONSULENZA

Aware Lab è anche Centro di Formazione AiFOS.

Le fasi iniziali di un progetto, l’implementazione di una nuova 
tecnica e il revamping di un’area specifica del laboratorio sono 
questioni delicate.
Chi pianifica tali migliorie deve trovare un equilibrio tra requisiti 
scientifici, ergonomia, flussi operativi, preesistenze, spazi                
disponibili, norme tecniche e leggi vigenti. Errori in queste fasi 
strategiche comportano ritardi, costi aggiuntivi e sanzioni.
In queste attività la mediazione culturale di Aware Lab esprime 
tutto il suo potenziale. 
 
L’unicità della proposta Aware Lab raccoglie in un’unica realtà, 
professionale e competente, l’ascolto e la comprensione delle reali 
esigenze del cliente e l’affiancamento mirato e personalizzato 
attraverso un percorso condiviso rivolto alla soluzione dei proble-
mi e al rispetto delle ottemperanze normative.

FORMAZIONE
La Formazione Aware Lab è strumento di crescita professionale e 
personale e di diffusione della cultura della sicurezza non solo 
rivolto a ricercatori e tecnici, ma anche a tutte le figure che           
ruotano intorno a questo mondo particolare che è il laboratorio.
 
Sulla base dell’esperienza maturata da Aware Lab in centinaia di 
corsi erogati in importanti università e aziende pubbliche e private, 
è stato messo a punto un metodo didattico che rende i corsi           
interessanti, stimolanti momenti di riflessione e soprattutto utili 
nell’attività pratica.

SERVIZI per la sicurezza sul lavoro

QUANDO AWARE LAB PUO’ ESSERTI D’AIUTOQUANDO AWARE LAB PUO’ ESSERTI D’AIUTO

Tutto il comparto Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro per la 
parte tecnica e formale può essere gestito in out-sourcing dalle 
realtà che non possono o non vogliono utilizzare risorse interne. 
Aware Lab è in grado di sostenere e gestire un’azienda per tutto il 
flusso di lavoro necessario agli adempimenti del Sistema Salute e 
Sicurezza, fino all’adozione di protocolli di gestione e di modelli 
integrati. 

L’analisi effettuata da parte di Aware Lab rappresenta un utile stru-
mento per orientare le scelte strategiche ed economiche dell’azi-
enda, con il duplice obiettivo di ridurre le situazioni di rischio per i 
lavoratori e di tutelare la direzione nell’osservanza delle norme.
  
Aware Lab ha messo a punto un catalogo di servizi che, a partire 
dall'analisi funzionale, propone soluzioni di diverso livello dal 
raggiungimento dei requisiti minimi, fino alla gestione integrata 
del sistema di sicurezza.

Stai pensando ad un nuovo laboratorio o alla 
ristrutturazione di quello attuale
Devi valutare la congruità di uno o più 
progetti del tuo laboratorio con le reali 
esigenze e quelle future
Devi valutare l’impatto sulla sicurezza in 
laboratorio di una nuova tecnologia, di una 
nuova sostanza, di una nuova procedura
Devi verificare la congruità e il corretto 
funzionamento dei dispositivi di protezione 
collettiva adottati e la ventilazione dei tuoi 
laboratori
Devi preparare il capitolato per l’acquisto di 
beni o servizi per il laboratorio

Devi completare la formazione obbligatoria 
del personale di laboratorio
Vuoi una formazione dedicata ai preposti 
responsabili delle attività di laboratorio o al 
personale del Servizio Prevenzione e           
Protezione (RSPP/ASPP)?
Ritieni opportuno sensibilizzare il personale 
di laboratorio sulle problematiche di               
sicurezza o sui dispositivi di protezione 
collettiva e individuali
Desideri un approfondimento specifico per 
tecnici e ricercatori su tematiche particolari
Vuoi sviluppare all’interno del laboratorio un 
costruttivo spirito di team
Ritieni importante valorizzare il ruolo del 
personale di laboratorio nella Sicurezza 
sviluppando le Non-technical skills

Hai necessità di un supporto specialistico al 
RSPP per il laboratorio o per aggiornare la 
valutazione di rischi
Vuoi affidare l’incarico di RSPP e/o di medico 
competente esterno
Devi rispondere a obblighi di legge in merito 
alla gestione dei rifiuti, emissioni in                
atmosfera, agenti biologici, cancerogeni, 
notifiche di impianto e notifiche di impiego 
MOGM
Hai la necessità di verificare la conformità del 
tuo laboratorio o del tuo DVR in previsione di 
una visita degli organi di vigilanza
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*NOTE
Formazione Normata D.lgs 81/08: form. 
Dirigenti, aggiuntiva Preposti, Specifica 
lavoratori rischio medio e alto, agg,to 
RSPP/ASPP e RLS. 
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SERVIZI SSL


