
 

 

In oltre 20 anni di attività RAAM ha ampliato la 

propria offerta di Servizi con l'intento di 
rappresentare, in modo sempre più incisivo e 

prestando la massima attenzione al rapporto 

costo/qualità, un solido ed efficiente partner per i 
propri Clienti. 
 
Uno sviluppo costante delle competenze tecniche, 
insieme all’adozione delle più recenti ed efficaci 
risorse tecnologiche, ci permettono di supportare al 
meglio i nostri Clienti, con una consulenza 

mirata alle Loro specifiche esigenze, in settori 
dove gli adempimenti normativi richiedono 

aggiornamenti continui e conoscenze approfondite. 
 
Più di 1200 Aziende ci danno fiducia e si affidano a 
RAAM – che si è dotata del Modello di 
Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs 
231/2001 – per sentirsi guidate da una costante ed 
efficace assistenza, frutto del lavoro di un team 

strutturato, altamente qualificato e coadiuvato da un 
avanzato sistema di gestione informatizzata. 

LE NOSTRE SEDI 

Via Ascanio Sforza, 29 - 20136 MILANO 

Tel. 02.67100436 - Fax. 02.66703897 

raam.milano@raam.it 
 

Linee Urbane ATM 

Metropolitana: M2 Porta Genova FS 

Tram: 3 – 9 – 10 

 

Parcheggi Sosta Milano: € 2,00/h 

 

Ferrovie dello Stato: Stazione di P.ta Genova FS 

 

Entrata Secondaria: Corso San Gottardo, 26 

Piazza San Rocco, 8/B - 21040 VEDANO OLONA (VA) 
Tel. 0332.401477 - Fax. 0332.401778 

raam.vedano@raam.it 
 

Ferrovie Nord 

(Da Milano Cadorna) 
 

Linea: Milano – Varese 

Stazione di Vedano Olona 

SEDE OPERATIVA - MILANO 

Le nostre sedi, site in Milano e Vedano Olona (VA), insieme ad una ramificata rete di consulenti, ci consentono di rispondere alle 
necessità di Aziende presenti su tutto il territorio nazionale. 

SEDE OPERATIVA - VEDANO OLONA (VA) 

MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA SUL LAVORO, 
FORMAZIONE, SISTEMI DI GESTIONE, AMBIENTE, 
HACCP E CONSULENZE SPECIFICHE 

RAAM È UN’AZIENDA CON SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 
IN CONFORMITÀ ALLA EN ISO 9001:2015. 

RAAM SRL È OPERATORE ACCREDITATO DA REGIONE LOMBARDIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE PROFESSIONALE SEZ. B – ALBO REGIONALE N° 1024 
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MEDICINA DEL LAVORO 
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Dal 1956 il Legislatore, mediante l’attuazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, ha stabilito di tutelare i lavoratori che, 
nell’ambito della propria occupazione in azienda, 
sono esposti a rischi per la propria salute. 
 
A tal fine è stato istituito il Servizio di Sorveglianza 
Sanitaria, affidato al Medico Competente, che ha 

trovato piena attuazione nel D.Lgs 626/1994, oggi 
abrogato e sostituito dal D.Lgs 81/2008 e S.M.I. 
 
RAAM si occupa della gestione del Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria per oltre 1000 Aziende 

appartenenti ad ogni tipo di settore produttivo. 

RAAM è in grado di supportare i propri Clienti nella gestione del Servizio Sanitario, offrendo una consulenza che 

comprende: 
 

• Nomina del Medico Competente 

• Stesura ed aggiornamento costante del Piano di Sorveglianza Sanitaria 

• Sopralluogo Annuale e stesura della Relazione Sanitaria 

• Esecuzione delle prestazioni previste nel Protocollo Sanitario al fine dell’ottenimento dei giudizi di idoneità alla 
mansione specifica dei Lavoratori: 

• Visite Mediche Specialistiche di Medicina del Lavoro 

• Visite Mediche Specialistiche complementari alla Sorveglianza Sanitaria 

• Esami Funzionali 
• Esami di Laboratorio 

• Gestione, da parte della nostra Segreteria, di tutte gli adempimenti e scadenze periodiche 
 

Tutte le Aziende che si affidano a RAAM per la gestione del Servizio di Sorveglianza Sanitaria hanno accesso ad un 
avanzato Portale-Web – raamcloud.it 
 

Questo innovativo strumento di lavoro permette ad ogni Azienda di accedere a tutta la propria documentazione 

specifica prevista dalla normativa vigente e di conoscere in tempo reale le informazioni relative all'andamento e 

all'avanzamento del Programma di Sorveglianza Sanitaria Annuale. 
 

Tutti gli accertamenti sanitari offerti da RAAM potranno essere eseguiti direttamente presso le Aziende Clienti o presso 
il nostro Centro Ambulatoriale Specialistico. 
 

RAAM supporta inoltre le Aziende cha hanno già affidato l’incarico di Medico Competente a un proprio Professionista di 
fiducia nell’esecuzione di Visite Specialistiche, Esami Strumentali ed Esami di Laboratorio secondo quanto indicato dal 
Medico del Lavoro nel Piano di Sorveglianza Sanitaria.  

VISITE SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO 

VISITA MEDICA SPECIALISTICA DI MDL 

VALUTAZIONE CLINICO FUNZIONALE DEL 
RACHIDE 

CONTROLLO ERGOFTALMOLOGICO PER 

ADDETTI ALL’USO DEL VIDEOTERMINALE 

PROVE OTOVESTIBOLARI 

ESAMI FUNZIONALI 

AUDIOMETRIA 

SPIROMETRIA  
ELETTROCARDIOGRAMMA BASALE – ECG 

ALCOOL TEST  

ESAMI DI LABORATORIO 

ESAMI EMATOCHIMICI 
ESAMI DI TOSSICOLOGIA 

ACCERTAMENTO ASSENZA DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI – Accordo Stato Regioni N. 99 
C.U. del 30/10/2007  

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE COMPLEMENTARI 

VISITE OCULISTICHE 

VISITE CARDIOLOGICHE 

VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE 

VISITE DERMATOLOGICHE 

VISITE ALLERGOLOGICHE 

VISITE PNEUMOLOGICHE 

CHECK-UP IN AZIENDA - MEDICINA PREVENTIVA 
 

 

RAAM offre ai propri Clienti l’opportunità di sviluppare programmi di Diagnostica Precoce totalmente personalizzabili, 
eseguibili direttamente in Azienda, con un eccellente rapporto costo/qualità del Servizio. 
 

La Diagnostica precoce risulta il primo e fondamentale strumento di prevenzione e rappresenta una tipologia di 
benefit che, sempre più spesso, le Aziende offrono ai propri Lavoratori. 
 

Nel programma, concordato in base alle aspettative aziendali, potranno essere inserite Visite Specialistiche, 
Accertamenti Ecografici, Esami di Laboratorio ed Esami Funzionali. 

http://www.raamcloud.it/


 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 
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Dal 1955 il Legislatore, mediante l’attuazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547, ha emanato una serie di norme 

generali e speciali in materia di prevenzione infortuni 
e di igiene del lavoro. 
 

 

Il successivo D.Lgs 626/94, emanato sia per abrogare 
la precedente legislazione che per recepire le 

principali norme europee, modernizzò l’apparato 

normativo in materia di Sicurezza sul Lavoro in Italia. 
 

Venne istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, 
introducendo le figure dell’RSPP e del RLS, e 

prevedendo l’obbligo della Valutazione dei Rischi in 
capo al Datore di Lavoro. 

RAAM è inoltre in grado di offrire ai propri Clienti un Servizio completo di Audit per la verifica della corretta 

applicazione in Azienda di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di 
Lavoro.  

Il D.Lgs 81/08 e S.M.I., emanato in attuazione della Legge Delega n. 123 del 2007, ha riformato, riunito ed 

armonizzato le disposizioni dettate dalle precedenti normative in materia di Salute Sicurezza nei luoghi di lavoro al fine 
di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. 
 

I due obblighi non delegabili che il D.Lgs 81/08 prevede a carico del Datore di Lavoro di ogni Azienda sono: 
 

• La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR 

• La designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – RSPP 
 

Oltre 500 Clienti hanno dato fiducia a RAAM incaricando i nostri Tecnici come RSPP Esterni della propria 

Organizzazione. 
 

Tutte le Aziende che affidano ai Tecnici di RAAM l’incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione hanno accesso ad un avanzato Portale-Web – raamcloud.it 
 

Questo innovativo strumento di lavoro permette ad ogni Azienda di accedere a tutta la propria documentazione 

specifica prevista dalla normativa vigente e di conoscere in tempo reale le informazioni relative all'andamento e 

all'avanzamento delle Attività relative alla Sicurezza sul Lavoro. 
 

RAAM mediante l’ausilio di uno staff di Tecnici altamente qualificati e attraverso una costante ed efficace assistenza da 
parte della nostra Segreteria è in grado di rispondere ad ogni possibile esigenza aziendale legata alla Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro. 
 

I principali Servizi che RAAM propone in questa materia tanto importante quanto delicata e complessa sono: 
 

• Nomina del Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione – RSPP Esterno 

• Consulenza Tecnica al Responsabile Aziendale Interno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

• Affiancamento al Datore di Lavoro per la Stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi 

• Affiancamento al Datore di Lavoro per l’Aggiornamento del Documento 
di Valutazione Rischi per variazioni intervenute in ambito aziendale o 
normativo 

• Predisposizione del Piano di Emergenza 

• Predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze – DUVRI 
• Predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza – POS 

• Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico 

• Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio 

• Valutazione delle Atmosfere Esplosive in ambiente di lavoro – ATEX 

• Valutazione dei Rischi da Movimenti Ripetitivi degli Arti Superiori – OCRA 

• Valutazioni Strumentali – Rumore, Vibrazioni Meccaniche, Microclima, Illuminamento, Traino-Spinta, etc...  
• Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione ed Incarico di Responsabile Lavori 
• Attività di supporto per la verifica e monitoraggio periodico relativamente alla corretta Gestione degli Appalti 
• Pratiche per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi – CPI 
• Documenti Specifici 

http://www.raamcloud.it/


 

 

VALUTAZIONI STRUMENTALI 
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La Segreteria ed i Tecnici di RAAM sono a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento in merito a tali valutazioni sia da un punto di 
vista tecnico che economico.  

 

Al fine di individuare correttamente le misure di prevenzione da adottare potrebbe rivelarsi necessario, a seconda 

delle attività svolte dall’azienda, procedere a valutazioni specifiche di alcuni rischi, come ad 

esempio rumore, vibrazioni, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, etc… 

 

RAAM si è dotata di strumenti di alta precisione, conformi ai requisiti previsti dalla normativa e tarati periodicamente 
da enti preposti, al fine di soddisfare, mediante l’intervento dei propri tecnici qualificati, ogni possibile esigenza delle 
Aziende nell’ambito delle misurazioni strumentali specifiche.  
 

I principali Servizi che RAAM propone sono: 
 

• Valutazione Strumentale dell’esposizione dei Lavoratori al Rumore – Indagine Fonometrica 

• Valutazione Strumentale dell’esposizione dei Lavoratori alle Vibrazioni Meccaniche – Corpo Intero/Mano Braccio 

• Valutazione Strumentale della Movimentazione Manuale dei Carichi – MMC – Attività di Traino e Spinta 

• Valutazione Strumentale dell’Illuminamento 

• Valutazione Strumentale del Microclima 

• Valutazione Strumentale delle Radiazioni Ottiche Artificiali 
• Valutazione Strumentale dei Campi Elettromagnetici 
• Ulteriori Valutazioni Specifiche 

LA NOSTRA 

STRUMENTAZIONE 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
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L’attività di Formazione e Informazione dei 
Lavoratori, oltre ad essere secondo le normative 

vigenti un obbligo per il Datore di Lavoro, 
rappresenta il principale e più efficace strumento di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

 

RAAM è Operatore Accreditato da Regione Lombardia 
per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale 
Sez. B – Albo Regionale N° 1024. 
 

La nostra struttura è in grado di soddisfare le 

esigenze formative di ogni Azienda in materia di 
Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Igiene 
degli Alimenti – HACCP ed ulteriori ambiti specifici 
quali i Sistemi di Gestione, la Privacy ed i Modelli 
Organizzativi Ex. D.Lgs 231/01. 

I percorsi formativi proposti da RAAM sono erogati sia in modalità Interaziendale, presso le Aule di Formazione di 
RAAM, sia in modalità In-House, direttamente presso le Sedi dei nostri Clienti. 
 

RAAM, in quanto Operatore Accreditato da Regione Lombardia, è inoltre in grado di offrire ai propri Clienti percorsi 
formativi in modalità E-Learning – tramite la piattaforma RAAM di formazione a distanza – nei limiti e secondo le 

prescrizioni previste dalle normative vigenti. 
 

I principali Corsi che RAAM propone sono: 
 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti in materia di Sicurezza sul Lavoro Ex. Art. 37 D.Lgs 81/08: 
• Formazione per i Lavoratori Generale e Specifica (Rischio Basso, Medio, Alto) 
• Formazione Aggiuntiva per i Preposti 
• Formazione per i Dirigenti  

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per gli Addetti alla Squadra Antincendio 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per gli Addetti alla Squadra di Primo Soccorso 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per gli Addetti all’uso del Defibrillatore Semiautomatico – BLSD 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per Addetti al settore alimentare – HACCP 

• Corsi di Formazione Specifici per i Lavoratori esposti al Videoterminale, Rischio Rumore, Rischio Chimico, etc… 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti sull’utilizzo di attrezzature e macchinari (Carrelli Elevatori, etc…) 
• Corsi di Formazione sui Sistemi di Gestione 

• Corsi di Formazione in materia di Trattamento dei Dati Personali – Privacy 

• Corsi di Formazione in materia di Responsabilità Amministrativa – Modelli Organizzativi Ex D.Lgs 231/01  

FORMAZIONE PER I LAVORATORI A DISTANZA – FAD 

L’interpello nr. 7/2018 del 21 settembre 2018 avente 
per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 
81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per 
corsi per lavoratori in modalità e – learning. Seduta della 
Commissione del 21 settembre 2018” chiarisce che “i 
soggetti formatori sono solo quelli individuati al punto 2 
dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e 

sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i 
soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’Allegato II”. 
 

RAAM, Operatore Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale 

Sez. B – Albo Regionale N° 1024, ai sensi della D.G.R. Nr. 2412/2011 rientra tra gli enti abilitati all’erogazione di 
formazione in modalità e – learning. 
 

RAAM ha sviluppato il proprio portale per la formazione a distanza per i lavoratori – E-Learning – secondo quanto  
previsto dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

I principali percorsi presenti in piattaforma sono rivolti alla Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori, alla 

Formazione aggiuntiva per i Preposti, alla Formazione per i Dirigenti ed ai relativi aggiornamenti. Le attività formative 
possono inoltre essere personalizzate rispetto a specifiche esigenze dei nostri Clienti. 
 

https://e-learning.raam.it 



 

 

SISTEMI DI GESTIONE 
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Un Sistema di Gestione è costituito da un insieme di 
elementi, messi in relazione tra di loro, per definire la 
Politica che un’Azienda vuole adottare e gli Obiettivi 
che intende conseguire.   

 

Un Sistema di Gestione efficace definisce le modalità 
di individuazione, all’interno della struttura 

organizzativa aziendale, delle responsabilità, delle 
procedure, dei processi e delle risorse per la 

realizzazione di una politica aziendale di 
miglioramento continuo dell’organizzazione stessa. 
 

Tale politica di miglioramento è pensata in un’ottica 
di qualità del Servizio e di riduzione degli impatti 
ambientali, nell’assoluto rispetto della legislazione 
vigente. 

Un Sistema di Gestione adeguatamente strutturato: 
 

• È cucito sulle caratteristiche specifiche dell’Azienda 

• Consente agevoli adeguamenti in funzione di novità normative, modifiche nei regolamenti o nelle norme di 
buona tecnica e prassi 

• Permette economie di gestione  
• Dev’essere strutturato in modo tale da essere costantemente ed agevolmente mantenuto aggiornato rispetto 

alle variazioni del contesto aziendale 

 

I sistemi di Gestione Certificati da Enti Terzi, rispondono a norme riconosciute a livello internazionale. 
 

L’adozione da parte di un’Azienda di uno o più Sistemi di Gestione: 
 

• Fornisce un importante supporto nell’attività di miglioramento continuo del proprio Business 

• Incrementa il livello di fiducia percepita sia all’interno dell’Azienda stessa che dai propri Clienti e Fornitori 
• Risulta essere un fattore chiave nell’incrementare la probabilità di soddisfare le corrette esigenze dei propri 

Clienti 
• Garantisce che i prodotti/servizi offerti rispondano regolarmente ai requisiti concordati e definiti 

 

RAAM, nel corso degli ultimi anni, ha maturato grande esperienza nella consulenza relativa all’implementazione ed al 
mantenimento a regime dei Sistemi di Gestione, in particolare: 
 

• Sistemi di Gestione per la Qualità (EN ISO 9001:2015) 

• Sistemi di Gestione per l’Ambiente (EN ISO 14001:2015) 

• Sistemi di Gestione per Sicurezza (EN ISO 45001:2018 – BS OHSAS 18001:2007) 

• Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa (ISO 22301:2012) 

• Sistemi di Gestione per la Consulenza di Management (BS EN 16114:2011) 

• Sistemi di Responsabilità Sociale (SA 8000) 

 

La consulenza offerta da RAAM prevede l’attuazione di una serie di interventi 
che permettano all’Azienda di veder implementati, verificati e certificati i propri 
Sistemi di Gestione. 
 

Per le Aziende che avessero già implementato uno o più Sistemi di Gestione, 
RAAM è in grado di offrire un valido supporto nelle fasi di aggiornamento, 
verifica e ri-certificazione degli schemi. 
 

RAAM è inoltre in grado di supportare le Aziende nell’adeguamento dei propri 
Sistemi di Gestione in occasione di modifiche all’interno dell’Organizzazione 
Aziendale o dell’entrata in vigore di nuove edizioni delle Norme di riferimento. 
 

I nostri tecnici possono offrire un prezioso supporto operativo ai Responsabili 
Aziendali dei Sistemi di gestione per la pianificazione, la gestione periodica e la 
verifica delle specifiche Attività previste nei Sistemi stessi. 



 

 

IGIENE AMBIENTALE 
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RAAM rappresenta un valido e proattivo supporto 

alle Aziende nella gestione delle ormai sempre 

più complesse problematiche inerenti all’Igiene 

Ambientale ed Industriale.  
 

 

I principali Servizi che in questo ambito RAAM propone 
sono: 
 

• Analisi Ambientali 
• Campionamenti per la valutazione delle emissioni in 

atmosfera 

• Gestione delle Pratiche per l’ottenimento dell’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale) 

• Elaborazione Modello di Dichiarazione Ambientale 

• Analisi Chimiche 

• Analisi Microbiologiche e Microclimatiche 

• Valutazione dell’impatto acustico - Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 

• Consulenza relativa alle problematiche inerenti alla gestione delle Acque 

• Gestione delle problematiche inerenti alla presenza di Amianto 
 

RAAM offre ai propri Clienti un Servizio completo di Audit per la verifica della corretta applicazione in Azienda di 
quanto previsto dalle vigenti normative ambientali. 

I principali Servizi che, in questo ambito, RAAM propone sono: 
 

• Controllo Igienico-Sanitario dell'Azienda 

• Stesura ed Aggiornamento del Manuale di Autocontrollo HACCP 

• Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per Addetti alla somministrazione, alla gestione ed alla 

manipolazione di alimenti 
• Controlli Igienico-Sanitari dell'Azienda e Audit periodici dell'Igienista Alimentare per la verifica della corretta 

applicazione di quanto previsto nel Manuale di Autocontrollo HACCP 

• Analisi Microbiologiche e Microclimatiche 

 

Le attività sulle quali porre maggiore attenzione, nel settore alimentare, sono quelle legate alla produzione, 
confezionamento, stoccaggio, conservazione, trasporto, vendita e somministrazione. 
 

Gli elementi sui quali focalizzare la sorveglianza sono i locali adibiti alla produzione, commercio e somministrazione di 
alimenti e bevande (compresi i mezzi di trasporto), gli impianti, utensili ed attrezzature che vengono a contatto con gli 
alimenti, il personale addetto alla manipolazione degli elementi, le merci e le derrate alimentari impiegate nell ’attività 
lavorativa. 
 

RAAM offre ai propri Clienti un Servizio completo di Audit per la verifica della corretta applicazione in Azienda di 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia di Igiene degli Alimenti HACCP.  

IGIENE ALIMENTARE — HACCP    
In Italia le norme fondamentali che disciplinano 

gli aspetti Igienico-Sanitari sono definite dalla Legge 
283/1962, dal suo regolamento di applicazione 

D.P.R. 327/1980 e successive modifiche, dai 
Regolamenti Locali di Igiene e dal Regolamento 

CE 852/2004.    
 

Ultimo in ordine di tempo il D.Lgs 193/2007 che 

obbliga le Aziende dove si manipolano alimenti a 

dotarsi di un Piano di Autocontrollo Igienico-Sanitario 
conosciuto come Piano di Autocontrollo HACCP  
Hazard Analysis Critical Control Point. 
 

Le normative vigenti stabiliscono in modo preciso 
quali siano le attività e gli elementi da tenere sempre 
sotto sorveglianza igienico-sanitaria. 



 

 

WEB APPLICATION - RAAMcloud.it 
TUTTI I TUOI DOCUMENTI 

A PORTATA DI CLICK 
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RAAM, da sempre attenta allo sviluppo e 

all’innovazione tecnologica, è lieta di offrire ai propri 
Clienti l’accesso alla Web Application RAAMcloud.it.    
 

Il portale RAAMcloud.it permette ai Clienti di RAAM di 
accedere in tempo reale a tutte le informazioni 
inerenti alla Sorveglianza Sanitaria e alla Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro. 
 

Dotato di tecnologia responsive web design (RWD) 
RAAMcloud.it offre una finestra sugli strumenti che 
ogni giorno vengono utilizzati dalla nostra 

organizzazione per gestire i Servizi che ci vengono 
affidati.  

Tutti i Documenti relativi alla Salute e alla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, predisposti dai Medici e dai Tecnici di 
RAAM, vengono salvati in “cloud computing” sui nostri server. 
 

Viene così a crearsi un archivio storico di tutta la documentazione aziendale, a disposizione per la consultazione e per 
il download, insieme ad uno scadenziario dinamico dei principali adempimenti periodici in materia di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro. 

Lo staff di RAAM sarà lieto di presentare presso la Vostra Sede i Servizi che la nostra struttura è in grado di offrire ed i 
benefici che l’introduzione di RAAMcloud.it porterà nella gestione della Salute e Sicurezza per ogni Azienda.  



 

 

CHECK-UP IN AZIENDA 

MEDICINA PREVENTIVA 
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RAAM offre ai propri Clienti l’opportunità di sviluppare 
programmi di Diagnostica Precoce, totalmente 

personalizzabili, che possono essere eseguiti 
direttamente presso la Sede Aziendale, con un 

eccellente rapporto costo/qualità del Servizio. 
 

La Diagnostica precoce risulta il primo e 

fondamentale strumento di prevenzione. 
 

Nei singoli programmi, concordati in base alle 

aspettative aziendali ed alle differenti posizioni 
funzionali presenti in Azienda, potranno essere 

inserite: 
 

• Visite Mediche Specialistiche 

• Accertamenti Ecografici 
• Esami di Laboratorio 

• Esami funzionali 

SCREENING ECOGRAFICO DELL’ADDOME COMPLETO 
 

L’ecografia dell’addome completo ricopre un’importanza primaria tra gli esami che possono essere eseguiti come 
screening su un paziente sano. 
 

L’ecografia è una tecnica diagnostica per immagini che indaga la morfologia e lo stato di salute degli organi 
addominali attraverso l'impiego di ultrasuoni: risulta quindi del tutto innocua per la salute del paziente. È caratterizzata 
da semplice esecuzione, costi contenuti, non invasività, ed elevata accuratezza diagnostica, unita alla possibilità di 
un’ampia esplorazione. 
 

L’esame di screening è un esame volto a rivelare eventuali patologie a carico degli organi esaminati in fase molto 

precoce. 
 

L'ecografia dell'addome superiore esamina il fegato, la colecisti e le vie biliari, il pancreas, la milza, i reni ed i surreni, 
nonché le principali strutture vascolari ed i linfonodi della regione. Tramite l'ecografia addominale inferiore è invece 
possibile valutare l'anatomia e la funzionalità vascolare di vescica, prostata ed utero. 
 

Gli accertamenti ecografici potranno essere eseguiti direttamente presso la Sede Aziendale. 
 

 

 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE GASTROENTEROLOGICA 
 

RAAM, con il supporto dei propri Medici Specialisti, ha sviluppato un innovativo Programma di Prevenzione 

Gastroenterologica.  
 

Parlare oggi di prevenzione in campo gastroenterologico vuol dire attraversare l’universo del mondo alimentare e delle 
abitudini personali, analizzare a fondo il comportamento dell’intestino valutando le problematiche più comuni come la 
stipsi, il gonfiore addominale, la diarrea, la sindrome emorroidaria, senza tralasciare le problematiche di tipo digestivo, 
dai comuni bruciori di stomaco fino alla seria problematica dell’ulcera. 
 

Il Protocollo di Prevenzione Gastroenterologica prevede di sottoporre il Lavoratore ad un percorso articolato in quattro 
fasi: la raccolta dei Dati Anamnestici, l’Esame dell’Hemocult, la Visita Specialistica e la conclusione del Protocollo. 
 

 

 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE ED ESAMI FUNZIONALI 
 

RAAM, supportata da esperti Medici Specialisti, è in grado di proporre una serie di Visite Mediche Specialistiche ed 
Esami Funzionali da svolgersi direttamente in Azienda. 
 

Tra le principali Visite Specialistiche possiamo proporre Visite Oculistiche, Visite Cardiologiche, Visite 

Otorinolaringoiatriche, Visite Dermatologiche, Visite Allergologiche, Visite Pneumologiche. 
 

Possiamo inoltre eseguire Audiometrie, Elettrocardiogrammi e Spirometrie da eseguirsi presso la Sede Aziendale. 
 

 

 

ESAMI DI LABORATORIO 
 

Uno screening del proprio stato di salute attraverso un panel strutturato di esami ematochimici consente la 

prevenzione di alcune patologie e può rappresentare un valido aiuto per migliorare il proprio stile di vita. 
 

RAAM propone protocolli totalmente personalizzabili ed eseguibili direttamente in Azienza, in base alle esigenze e alle 
aspettative Aziendali. 



 

 

PRIVACY - REGOLAMENTO 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

REGISTRO IMPRESE MILANO – CF E P.IVA 12375940157 – CAP. SOC. € 70.000 – C.C.I.A.A. MILANO R.E.A. N. 1552383  

Il corretto trattamento dei dati personali, sul quale è 
stata portata grande attenzione con l’entrata in 

vigore del D.Lgs. 196/03, rappresenta sempre più 
un’attività focale per ogni tipo di Azienda.  
 

L’introduzione del Regolamento sulla Protezione dei 
dati – Reg. (UE) 2016/679 – comporterà per le 

Aziende la verifica della “privacy-compliance” rispetto 
ai propri mercati di riferimento, sia quello italiano che 
quelli relativi ai diversi Stati dell’Unione Europea ed 
extraeuropei con cui l’Azienda stessa si trova ad 

operare. 
 

I principali Servizi di consulenza e assistenza in 

materia di Privacy che RAAM offre ai propri Clienti 
possono essere identificati in: 
 

• Audit preliminari per la verifica dello stato aziendale in materia di Privacy  
• Predisposizione del Modello Organizzativo per la Privacy: mappatura dei Trattamenti e definizione delle Politiche di 

accesso ai Dati Personali, Informative e Consensi al Trattamento, Valutazione dei Rischi e definizione delle Misure 
di Sicurezza Adeguate 

• Predisposizione di regolamenti aziendali relativi al corretto utilizzo degli strumenti informatici 
• Servizio di assistenza al Responsabile del trattamento dei dati 
• Incarico di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali/Data Protection Officer (RDP/DPO) 
• Audit sulla corretta applicazione del Modello Organizzativo per la Privacy 

• Supporto per l’adeguamento al Regolamento sulla Protezione dei dati – Reg. (UE) 2016/679 

• Attività di Formazione specifica 
 

RAAM offre ai propri Clienti un Servizio completo di Audit per la verifica della corretta applicazione in Azienda di 
quanto previsto dalle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali. 

MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS 231/08 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
 

Con l’introduzione del D.Lgs. 231/01 anche in Italia è 
stata regolata e disciplinata la responsabilità 
“amministrativa” degli enti relativamente al 
compimento di alcuni specifici reati identificati dalla 
normativa vigente.  
 
 

 

L’individuazione dell’effettivo compimento di tali reati 
specifici, per i quali si evince una responsabilità di tipo 

amministrativo, porta quindi a sanzioni in capo 

all’Azienda nei termini di procedimenti interdittivi, 
sanzioni di natura economica, divieto di operare con le 
Pubbliche Amministrazioni, fino ad un eventuale 

commissariamento. 
 
 

 

L’Ente Giuridico, e i suoi amministratori, possono 

tuttavia evitare di risponderne direttamente nel caso in 
cui siano in grado di dimostrare di aver “adottato ed 
efficacemente attuato”: 
 

• Un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di tali reati 
• Un Codice Etico 

• La nomina di un Organismo di Vigilanza – ODV 
 

RAAM, mediante un team di professionisti e consulenti altamente specializzati nell’applicazione di quanto previsto dal 
D.Lgs. 231/01 è in grado di supportare i propri Clienti nella predisposizione del Modello Organizzativo aziendale 

offrendo: 
 

• Un’analisi delle Attività a rischio di Commissione Reati 
• La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

• Il supporto nella redazione del Codice Etico Aziendale 

• L’Individuazione e l’eventuale partecipazione all’Organismo di Vigilanza – ODV 

• Attività di Formazione specifica 


