
RAAM SRL
MEDICINA DEL LAVORO, SICUREZZA SUL LAVORO, FORMAZIONE, CONSULENZA

DA OLTRE 25 ANNI UN SOLIDO PUNTO DI RIFERIMENTO PER OLTRE 1200 AZIENDE



LA NOSTRA STORIA – DAL 1998 AD OGGI
In oltre 25 anni di attività RAAM, Struttura Sanitaria, Ente di Formazione Accreditato da Regione Lombardia e Società di

Consulenza, 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 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 danno fiducia e si affidano a RAAM 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.

 2017: applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

 2017: certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015;

 2017: accreditamento da parte di Regione Lombardia come Operatore per i Servizi di Istruzione e Formazione

Professionale – Sezione B – ai sensi della D.G.R. Nr. 2412/2011;

 2017: autorizzazione da parte di ATS del Poliambulatorio per le attività inerenti alla Medicina del Lavoro;

 2021: certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015;

 2021: certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui Luoghi di Lavoro secondo la

Norma UNI ISO 45001:2018.



LE NOSTRE AREE DI COMPETENZA

SICUREZZA SUL LAVORO CORSI DI FORMAZIONE FORMAZIONE FINANZIATA SISTEMI DI GESTIONE

VALUTAZIONI STRUMENTALI CONSULENZE AMBIENTALI WELFARE AZIENDALE H.A.C.C.P. PRIVACY – MODELLI 231

MEDICINA DEL LAVORO



MEDICINA DEL LAVORO

Dal 1956 il Legislatore ha stabilito con l’istituzione degli accertamenti di Medicina del Lavoro 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 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.

 Nomina del Medico Competente;

 Stesura ed aggiornamento costante del Piano di Sorveglianza Sanitaria;

 Sopralluogo Annuale e predisposizione 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 e di Laboratorio;

 Gestione, da parte della nostra Segreteria, di tutti gli adempimenti e scadenze periodiche.

Tutti gli accertamenti sanitari offerti da RAAM potranno 
essere eseguiti direttamente presso le Aziende Clienti o 

presso il nostro Centro Ambulatoriale Specialistico



SICUREZZA SUL LAVORO

Dal 1955 il Legislatore ha emanato una serie di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Il D.Lgs 81/08 e S.M.I. ha riformato, riunito ed armonizzato le disposizioni dettate dalle precedenti normative in materia di Salute e Sicurezza

sul Lavoro al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

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

 Nomina del Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione;

 Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;

 Valutazioni del Rischio Chimico, del Rischio Incendio, Specifiche;

 Predisposizione di Piani di Emergenza, DUVRI, POS;

 Valutazioni Strumentali, ATEX, OCRA;

 Supporto alle Aziende nella Gestione degli Appalti;

 Predisposizione di Procedute e Documenti Specifici;

 Audit per la verifica della corretta applicazione normativa in Azienda.

RAAM è in grado di rispondere ad ogni possibile 
esigenza aziendale legata alla Sicurezza negli Ambienti 

di Lavoro tramite uno staff di Tecnici altamente 
qualificati ed attraverso una costante ed efficace 

assistenza da parte della Segreteria di settore



CORSI DI FORMAZIONE

L’attività di Formazione ed Informazione dei lavoratori, oltre ad essere un obbligo per il Datore di Lavoro, rappresenta il principale e

più efficace strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

RAAM, Operatore Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, è in grado di soddisfare

le esigenze formative di ogni Azienda in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Igiene degli Alimenti ed ulteriori ambiti specifici.

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti in materia di Sicurezza sul Lavoro Ex. Art. 37

D.Lgs 81/08 – Lavoratori, Preposti, Dirigenti;

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti per il RLS – Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza;

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti di Primo Soccorso (Classi A, B, C);

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti Antincendio (Livello 1, 2, 3);

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti H.A.C.C.P;

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti sull’uso di attrezzature (Muletto, PLE, etc.);

 Corsi di formazione e relativi aggiornamenti su lavoro in quota, spazi confinati, etc.;

 Corsi di Formazione secondo le specifiche esigenze dei Clienti.

I percorsi formativi proposti da RAAM sono 
erogati sia presso le nostre Aule di Formazione, 
sia presso le Sedi dei nostri Clienti, sia - quando 

previsto - in Videoconferenza o in FAD Asincrona



FORMAZIONE FINANZIATA

Ogni Azienda, attraverso lo strumento della Formazione Finanziata, ha la possibilità di mettere a disposizione dei propri Lavoratori

percorsi di consolidamento ed aggiornamento delle proprie competenze. Le attività ed i progetti formativi vengono finanziati

attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali.

RAAM attraverso la grande esperienza acquisita nella gestione dei progetti finanziati, sia mediante il Conto Formazione Aziendale

sia mediante i Bandi potrà supportare i propri Clienti nelle varie fasi dell’intero processo.

 Individuazione ed adesione al Fondo che più si adatta alle esigenze Aziendali;

 Progettazione dei Piani Formativi;

 Supporto ai Clienti in fase di presentazione dei Piani Formativi;

 Organizzazione ed erogazione dei Corsi di Formazione;

 Gestione degli adempimenti amministrativi e di rendicontazione dei Piani.
I nostri specialisti dell’Area Formativa, attraverso uno 

specifico audit personalizzato, potranno essere di 
supporto ad ogni Azienda nell’individuazione delle 
opportunità offerte dalla Formazione Finanziata



SISTEMI DI GESTIONE

Un Sistema di Gestione è costituito da un insieme di elementi messi in relazione tra di loro al fine di definire la Politica che un’Azienda vuole
adottare e gli Obiettivi che intende conseguire. Tale Sistema definisce le modalità di individuazione, all’interno della struttura aziendale,
delle responsabilità, delle procedure, dei processi e delle risorse per la realizzazione di una Politica aziendale di miglioramento continuo
dell’organizzazione stessa.

RAAM ha maturato grande esperienza nella consulenza relativa all’implementazione ed al mantenimento a regime dei Sistemi di Gestione:
la consulenza offerta dai nostri Specialisti prevede l’attuazione di una serie di interventi mirati che permettano all’Azienda di vedere i propri
Sistemi di Gestione implementati e verificati in vista della certificazione da parte dell’Ente individuato.

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

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

 Sistemi di Gestione per la Sicurezza (EN ISO 45001:2018);

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

 Sistemi di Gestione per la Consulenza di Management (UNI EN ISO 20700:2018);

 Sistemi di Responsabilità Sociale (SA 8000).
Sistema di Gestione Integrato 9001-14001-45001

Qualità – Ambiente – Sicurezza



VALUTAZIONI STRUMENTALI

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 normativi e tarati periodicamente da enti preposti, per soddisfare,

tramite l’intervento dei propri tecnici qualificati, ogni possibile esigenza delle Aziende nell’ambito delle misurazioni strumentali specifiche.

 Valutazione Strumentale dell’esposizione dei Lavoratori al Rumore – Fonometria;

 Valutazione Strumentale dell’esposizione dei Lavoratori alle Vibrazioni Meccaniche;

 Valutazione Strumentale della Movimentazione Manuale dei Carichi – Traino e Spinta;

 Valutazione Strumentale dell’Illuminamento negli Ambienti di Lavoro;

 Valutazione Strumentale del Microclima negli Ambienti di Lavoro;

 Valutazione Strumentale delle Radiazioni Ottiche Artificiali;

 Valutazione Strumentale dei Campi Elettromagnetici;

 Ulteriori Valutazioni Specifiche (Radon, etc.)

Gli Strumenti di Misura utilizzati
dai Tecnici Qualificati di RAAM



CONSULENZE AMBIENTALI

Il D.Lgs 152/06 costituisce il testo unico delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

RAAM rappresenta un valido e proattivo supporto alle Aziende nella gestione delle ormai sempre più complesse problematiche

inerenti all’Igiene Ambientale ed Industriale.

 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, Microbiologiche, Microclimatiche;

 Valutazione dell’impatto acustico – legge quadro sull’inquinamento acustico Nr. 447/95;

 Consulenza relativa alle problematiche inerenti alla gestione delle Acque;

 Gestione delle problematiche inerenti alla presenza di Amianto.

Il D.Lgs 152/06: testo unico in materia
ambientale e di gestione dei rifiuti



WELFARE AZIENDALE

La Diagnostica precoce risulta il primo e fondamentale strumento di prevenzione: le Aziende più attente al benessere ed alla salute dei
propri Lavoratori offrono sempre più spesso un programma di Welfare Aziendale, applicato alla Medicina Preventiva, come Flexible Benefit.
Per tale tipologia di benefit aziendale in ambito sanitario è previsto l’abbattimento del carico fiscale.

RAAM offre ai propri Clienti l’opportunità di sviluppare programmi di Medicina Preventiva e Diagnostica Precoce, totalmente
personalizzabili, che possono essere eseguiti direttamente presso la Sede Aziendale, con un eccellente rapporto costo/qualità del Servizio.

I singoli programmi di Welfare Aziendale, potranno essere personalizzati in base alle aspettative aziendali ed alle differenti posizioni
funzionali presenti in Azienda.

VISITE MEDICHE 

SPECIALISTICHE

ACCERTAMENTI 

ECOGRAFICI

ESAMI 

FUNZIONALI

ESAMI 

EMATOCHIMICI



H.A.C.C.P. – IGIENE ALIMENTARE

In Italia le norme fondamentali che disciplinano gli aspetti Igienico-Sanitari del Settore Alimentare 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.

RAAM, attraverso interventi mirati da parte dei propri Igienisti degli Alimenti, offre ai propri Clienti un Servizio completo di Audit Periodici

per la verifica della corretta applicazione in Azienda di quanto previsto dalle vigenti normative, in materia di Igiene degli Alimenti HACCP.

 Controllo Igienico-Sanitario dell’Azienda;

 Stesura del Manuale di Autocontrollo HACCP;

 Corsi di Formazione e relativi Aggiornamenti per Alimentaristi;

 Audit periodici dell’Igienista Alimentare;

 Analisi Microbiologiche e Microclimatiche.

Le normative vigenti nel Settore Alimentare stabiliscono in 
modo preciso quali siano le attività e gli elementi da tenere 

sempre sotto sorveglianza igienico-sanitaria.



PRIVACY – MODELLI 231

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 Reg. (UE) 2016/679 comporta per le Aziende la verifica della
“privacy-compliance” rispetto ai mercati di riferimento con i quali l’Azienda stessa si
trova ad operare.

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.

SISTEMI DI GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DEI DATI – PRIVACY

Con l’introduzione del D.Lgs. 231/01 anche in Italia è stata regolata e disciplinata la
responsabilità “amministrativa” degli enti: l’individuazione del compimento di reati
specifici, per i quali si evince una responsabilità di tipo amministrativo, porta a
sanzioni in capo all’Azienda.

L’Ente Giuridico può tuttavia evitare di risponderne direttamente nel caso in cui abbia
“adottato ed efficacemente attuato” un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire la commissione di tali reati, un Codice Etico e la nomina
di un Organismo di Vigilanza – ODV.

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

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – MOG EX D.LGS 231/08

 Audit preliminari;

 Predisposizione del Modello Organizzativo;

 Supporto alla notifica all’Autorità Garante;

 Predisposizione di regolamenti aziendali;

 Servizio di assistenza al RDP;

 Audit sulla corretta applicazione del MOG;

 Attività di Formazione specifica.

 Analisi delle Attività a rischio di
Commissione Reati;

 Predisposizione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo;

 Supporto nella redazione del Codice Etico
Aziendale;

 Individuazione ed eventuale partecipazione
all’ODV;

 Attività di Formazione specifica.



RAAMCLOUD.IT

TUTTI I TUOI DOCUMENTI A PORTATA DI CLICK

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 permette di accedere in tempo reale a tutte le informazioni inerenti alla Medicina del Lavoro, alla Sicurezza sul
Lavoro ed alla Formazione, offrendo una finestra sugli strumenti che ogni giorno vengono utilizzati dalla nostra organizzazione per gestire i
Servizi che ci vengono affidati.

Tutti i Documenti predisposti dai Medici e dai Tecnici di RAAM, insieme agli Attestati di Formazione, vengono salvati in “cloud computing”.

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

Lo staff di RAAM sarà lieto di presentare i benefici che l’introduzione di RAAMcloud.it apporterà nella gestione
della Medicina del Lavoro, della Sicurezza sul Lavoro e della Formazione in Azienda



LE NOSTRE SEDI – CONTATTI

SEDE OPERATIVA DI MILANO

Le nostre sedi, site in Milano e Varese, insieme ad una ramificata rete di consulenti e strutture partner dislocate in tutta Italia,

ci consentono di rispondere alle necessità di Aziende presenti su tutto il territorio nazionale.

Linee Urbane ATM

Metropolitana: M2 – Porta Genova FS 

Tram: 3 – 9 – 10

Parcheggi Sosta Milano: € 2,00/h

FS: Stazione di P.ta Genova FS

Via Ascanio Sforza, 29

20136 MILANO

Entrata Secondaria: C.so S. Gottardo, 26

☎ – 02.67100436

✉ – raam.milano@raam.it

SEDE OPERATIVA DI VARESE

Ferrovie Nord

Da Milano Cadorna

Linea: Milano – Varese

Stazione di Vedano Olona

Piazza San Rocco, 8/B

21040 VEDANO OLONA (VA)

☎ – 0332.401477

✉ – raam.vedano@raam.it

mailto:raam.milano@raam.it
mailto:raam.vedano@raam.it


L’ESPERIENZA DI RAAM A VOSTRA DISPOSIZIONE

RAAM mette a disposizione di ogni Azienda – senza alcun vincolo o costo – un incontro con i propri Specialisti

dell’Area Tecnica–Commerciale per valutare, attraverso un audit personalizzato, le opportunità che potranno

essere offerte, per ogni singola area di competenza, nella gestione delle specifiche esigenze.
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