
SIMA Group
medicina e sicurezza sul lavoro



chi siamo
SIMA Group nasce nel 2021 dalla sinergia 

d’intenti tra Sima srl (fondata nel 2002) e la 

nuova Sima Safety sas. Progetto ideato dal 

dott. Paolo Garbagnati (medico del lavoro) e 

dal dott. Simone Contini (scienze e tecnologie 

per l’ambiente) per rispondere a una precisa 

esigenza della clientela: ricevere servizi in-

tegrati nel campo della medicina del lavoro, 

della sicurezza, della formazione, delle con-

sulenze e dell’ambiente. Il metodo di SIMA 

Group? Un metodo multidisciplinare che fon-

de gli aspetti tecnici con quelli normativi, co-

niugando la pianificazione a lungo termine 

con il problem solving quotidiano e creando 

team di lavoro dove risorse interne ed ester-

ne si integrano per garantire interventi ad hoc 

per le diverse tipologie di aziende. Valutando 

sempre, congiuntamente al cliente, le esigen-

ze e i costi/benefici di ogni progetto. Questo è 

SIMA Group.

“Sinergia d’intenti,
sicuri con SIMA”
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medicina del lavoro
Sima srl è la società del gruppo specializza-

ta nella Medicina del Lavoro, uno dei cardini 

della tutela del lavoratore secondo la norma-

tiva vigente. Medicina del Lavoro come servi-

zio completo per le aziende, dall’assunzione 

dell’incarico di medico competente alla sor-

veglianza sanitaria e all’emissione dei giudizi 

d’idoneità, alla redazione del protocollo sani-

tario comprendente gli esami ematochimici, 

tossicologico urinari e altri accertamenti com-

plementari. Il medico competente è il profes-

sionista capace di interagire con tutte le figure 

aziendali e garantire il flusso di informazioni tra 

datore di lavoro e lavoratori, sempre nel rispet-

to della privacy. Attività svolta con periodica 

presenza nei luoghi di lavoro per monitorare 

ogni possibile variazione dei processi produt-

tivi con potenziali effetti sulla salute.

Sei un “videoterminalista”?
Hai diritto alla sorveglianza sanitaria 
ogni due o cinque anni.

Analisi di sangue e urine?
Ti permettono di accertare l’eventua-
le esposizione a sostanze pericolose.

Sei una lavoratrice in gravidanza?
Il medico competente prevede for-
me “speciali” di tutela per te e il tuo 
bambino.

“Lo scopo dell’arte medica è la salute,
il fine è ottenerla”. 

 Galeno
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consulenze hse
Sima Safety sas è la società del gruppo specia-

lizzata nelle consulenze su salute, sicurezza e 

ambiente nei luoghi di lavoro (HSE). Società 

che accompagna le aziende, passo dopo 

passo, nell’individuazione delle scelte miglio-

ri. Come si sviluppa la consulenza? Dall’analisi 

iniziale della struttura aziendale sono indivi-

duate le esigenze e la normativa applicabile. 

Analisi fondamentale per il successivo passo, 

volto alla gestione delle dinamiche aziendali 

in merito alla gestione delle emergenze, degli

incendi e degli spazi confinati, all’uso dei di-

spositivi di protezione individuali, alla valuta-

zione dei rischi, alle tematiche ambientali, allo 

smaltimento dei rifiuti, alle autorizzazioni degli 

scarichi e delle emissioni, ai monitoraggi nei 

luoghi di lavoro e a tutto ciò che rientra nell’af-

fascinante mondo HSE. Processo che culmi-

na con la stesura di documentazione tecnica,  

quale la valutazione di singoli rischi (agenti 

chimici, fisici, biologici, movimentazione ma-

nuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) 

o dell’intero processo produttivo, procedure, 

check-list, planimetrie, ecc. Secondo i recen-

ti indirizzi normativi sono inclusi nella consu-

lenza anche i sistemi di gestione (norme ISO 

9001, 14001, 45001) e il trattamento dei dati 

personali (regolamento GDPR).

Focus
In italiano si parla di “salute 
e sicurezza” intendendo spesso 
anche i temi ambientali.
In inglese i termini “Health, Safety 
and Environment” sono resi con la 
sigla HSE. E’ anche uso comune 
indicare tutta la materia utilizzando 
solo la parola “Safety”.
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formazione
Come SIMA Group crediamo fermamente 

nell’importanza della formazione. Non esi-

stono argomenti facili o difficili, interessanti o 

non interessanti. Tutto dipende dal metodo. I 

nostri sono metodi formativi attivi, con inter-

scambio tecnico e culturale tra i professioni-

sti presenti e con una comunicazione a due 

vie tra discenti e docenti. Questo è il valore 

aggiunto della nostra formazione. Eroghia-

mo formazione nell’ambito dei corsi previsti 

dalla normativa vigente su salute e sicurezza 

sul lavoro o in base a richieste del cliente per 

l’approfondimento di specifiche tematiche. 

Nella nostra offerta formativa segnaliamo i 

corsi per addetti al primo soccorso, per ad-

detti antincendio, per l’uso del defibrillatore, 

corsi per dirigenti, preposti e lavoratori, corsi 

sui singoli rischi presenti nei luoghi di lavoro, 

per l’uso dei dispositivi di protezione indivi-

duale, per i lavori in quota o negli spazi con-

finati, protocolli aziendali anti Covid-19, ecc. 

La formazione è erogata in presenza presso 

la nostra sala formativa o presso il cliente, op-

pure in modalità videoconferenza a seconda 

delle necessità e di eventuali vincoli normati-

vi. Siamo inoltre a disposizione per supporta-

re le aziende con interventi presso seminari, 

conferenze ed eventi promozionali, nell’otti-

ca dell’approccio dinamico e divulgativo che 

ci contraddistingue.

“Di tutti gli averi, solo la sapienza
non è sottoposta a potersi perdere”
                                                                               Isocrate



phone
Sima srl
n  02 92729359
(lun-ven, orario continuato 7.30-16.30)

Sima Safety sas
n  338 8252230

e-mail
e  medicina.lavoro@simasrl.it

e  hse@simasafety.it   

web
u www.sima-group.it

dove siamo
Milano

Cernusco sul Naviglio

Firenze

Livorno

pec
e  info@pec.simasrl.it

e  sima.safetysas@pec.it

p. iva
Sima srl 03490790965

Sima Safety sas 01970120497


