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Gentile Cliente,

MBS nasce dalle oltre decennale esperienza di suoi membri

nell’assistenza alle imprese nel settore dei servizi integrati ad alto valore aggiunto: 

qualità, sicurezza, finanza agevolata e bandi pubblici i nostri punti di forza, 

a cui si uniscono partnership consolidate con i principali enti di ispezione, verifica e certificazione, 

italiani ed europei. 

Un network di professionisti verificato e certificato completa l’offerta.

Il tutto per offrire un catalogo di servizi di eccellenza completo, 

garantendo un solo interlocutore per tutte le esigenze.

MBS nasce per liberarvi dall’allocazione di risorse

alla gestione di attività non direttamente connesse al vostro core business

selezionando servizi di qualità. 

Il risultato voluto è quello di lasciare il cliente libero di concentrare le proprie risorse

sul proprio modello di business,

sui propri progetti e strategie di crescita.
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MISSION
un unico interlocutore

per tutte le esigenze legate al mondo della sicurezza

VISION
trasformare il costo della sicurezza

in valore aggiunto per l’azienda cliente
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ESPERIENZE
I nostri soci hanno maturato forti competenze 
nella consulenza direzionale effettuata 
alla pubblica amministrazione, alle piccole e medie imprese, 
in cui hanno sviluppato soluzioni organizzative 
anche attraverso l’introduzione di innovativi strumenti di 
management, quali l’implementazione di 
sistemi integrati qualità – sicurezza - ambiente.

I nostri professionisti ricoprono ruoli primari 
presso le nostre aziende Clienti 
quali responsabili del servizio di prevenzione e protezione 
di PMI, alberghi, terminal intermodali, 
aziende internazionali di trasporto, 
sindacati, enti patronali e pubblici.

I nostri soci sono accreditati 
come valutatore dei sistemi di gestione certificabili.

I nostri soci sono accreditati 
sia in ambito nazionale che all’estero:  
siamo attualmente impegnati in 
Austria, Canada, Cina, Colombia, Emirati Arabi, 
Filippine, Kazakhstan, Qatar, Texas, 
Tunisia e Venezuela.
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SICUREZZA SUL LAVORO

QUALITÀ

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI (DLGS 231/2001)

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY AZIENDALE

CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONE A CATALOGO

FORMAZIONE IN AZIENDA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

CORSI DI ADDESTRAMENTO DI BASE E DI AGGIORNAMENTO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

VERIFICHE PERIODICHE

FINANZA AGEVOLATA
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CATALOGO SERVIZI
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INCARICO R.S.P.P.
Creazione dell’ufficio sicurezza per le aziende, con valutazione dei rischi e gestione di tutta la sicurezza aziendale.

SISTEMI DI SICUREZZA SUL LAVORO
Implementazione di un sistema di sicurezza sul lavoro in funzione delle esigenze dovute ai rischi d’infortunio 
e delle malattie professionali in ambito lavorativo e alle caratteristiche aziendali.

SUPPORTO ALL’AZIENDA
Supporto continuo all’azienda in tutte le fasi del processo di messa a norma di sicurezza 
(dal check-up iniziale all’implementazione e alla gestione del sistema sicurezza sul lavoro (SSL).

X-SAFE
Strutturazione del sistema di gestione della sicurezza (SGSL UNI-INAIL) 
che consente uno sgravio sui versamenti INAIL annuali.

SICUREZZA SUL LAVORO
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Sistemi di certificazione implementati sulle norme SCC – Safety Checklist  Contractors, 
ISO 9000, ISO 14000 e OHSAS 18000.

AUDIT 
Mappatura dei processi.
Identificazione dei profili di rischio.
Valutazione dei rischi aziendali in funzione della mappatura, classificazione e gestione dei processi.

SISTEMI DI QUALITÀ 
Implementazione del sistema generale di prevenzione e di controllo interno.
Personalizzazione del sistema di gestione per la qualità in funzione delle esigenze e degli obiettivi aziendali.
Organizzazione del sistema di gestione per la qualità in modo che sia l’Azienda stessa a gestirlo autonomamente.

ASSISTENZA ALLA CERTIFICAZIONE
Supporto continuo all’Azienda in tutte le fasi del processo di certificazione 
(dal check-up iniziale all’ottenimento della certificazione).
Assistenza nella scelta dell’Ente certificatore.
Mantenimento della certificazione.

SERVIZI ACCESSORI
Integrazione e gestione dei sistemi indicati per l’unificazione della gestione documentale, 
pratica e tecnica delle certificazioni e dei sistemi.

QUALITÀ
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(DLGS 231/2001)

AUDIT 
Mappatura dei processi Aziendali.
Identificazione dei profili di rischio.

SISTEMA DI GESTIONE
Implementazione del sistema generale di prevenzione e di controllo interno.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
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MAPPATURA DEI PROCESSI
Identificazione delle criticità

Sistema di gestione
Implementazione di un sistema di gestione della privacy 
che garantisca la compliance alla norma e contemporaneamente aiuti il privacy officer interno.

SISTEMI PER LA GESTIONE 
DELLA PRIVACY AZIENDALE
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MBS, attraverso la collaborazione con i propri enti di riferimento, 
offre ai propri clienti per i loro dipendenti una formazione completa  sulle materie obbligatorie per legge:

• Formazione obbligatoria per RSPP, ASPP, datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP • Formazione
lavoratori, dirigenti e preposti, formazione formatori

• Aggiornamento obbligatorio per RSPP e ASPP, nonché dirigenti, preposti e datori di lavoro •
Formazione obbligatoria di base e aggiornamento RLS

• Corsi di addestramento
• Corsi specialistici per figure tecniche

FORMAZIONE: A CATALOGO
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MBS realizza tutti i corsi del catalogo anche all’interno delle singole aziende, 
personalizzando e progettando specifici percorsi per supportare le imprese a diffondere 
la cultura della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro. 

Inoltre, propone la realizzazione dei seguenti corsi esclusivamente in azienda:

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE 
PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALE PER ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI
(tecniche operative adeguate all’utilizzo dei carrelli elevatori, piattaforme mobili elevabili, etc.)

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO SUI LAVORI IN QUOTA
(addestrare gli operatori all’utilizzo dei DPI anticaduta in dotazioneù9

I corsi possono essere interamente finanziati attraverso 
il Conto Formazione Aziendale (piano aziendale e voucher formativo).

FORMAZIONE: IN AZIENDA
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PER RSPP, ASPP, LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
Modulo A: modulo di base - 28 ore
Modulo B: modulo comune a tutti i settori di attività - 48 ore
Modulo B- SP1: modulo di specializzazione Agricoltura - 12 ore
Modulo B-SP2: modulo di specializzazione Costruzione - 16 ore 
Modulo B-SP3: modulo di specializzazione Sanità - 12 ore
Modulo B-SP4:  modulo di specializzazione Chimico - 16 ore
Modulo C:  modulo di specializzazione solo per RSPP - 24 ore

I corsi possono essere interamente finanziati attraverso 
il Conto Formazione Aziendale (piano aziendale e voucher formativo).

Tutti i corsi prevedono l’obbligo di frequenza con un massimo del 10% di assenza sul monte ore. 
I corsi prevedono verifiche intermedie sull’apprendimento 
e una verifica finale che si svolge nell’ultima giornata, al termine dell’orario didattico. 
L’esito positivo della verifica finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, 
consente il rilascio dell’attestato di frequenza valido ai sensi della normativa vigente.

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER LAVORATORI - RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO -
Corso aggiornato al D.Lgs.N. 81/2008, T.U. Sicurezza, D.Lgs.N. 106/09 
e l’accordo della conferenza stato regioni del 21/12/2011

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
(D.Lgs. N. 81/2008 Art. 37 e accordo 21.12.2011) - 8 Ore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIRIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
(ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 Art.37) - 16 Ore

FORMAZIONE: OBBLIGATORIA
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE DEI FORMATORI E DEI RESPONSABILI DEI PROGETTI FORMATIVI - 
Corso valido per l’aggiornamento dei RSPP e ASPP per tutti i settori Ateco 
e coordinatori per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori - 24 Ore

CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER RSPP, ASPP, LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI E DATORI DI LAVORO

LA GESTIONE DELLA SALUTE CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI TECNICI E IMPIANTISTICI - 8 Ore

GESTIONE DEL SPP: DALLA RICEZIONE DELL’INCARICO ALL’AVVIAMENTO DEL SERVIZIO
Aspetti esplorativi e relazionali dell’incarico, di rapporto con i dirigenti, preposti lavoratori e RLS, 
di impostazione della sicurezza nel sistema organizzativo dell’azienda - 4 Ore

LA GESTIONE AZIENDALE DELLA NORMATIVA SULL’ALCOL E LE SOSTANZE STUPEFACENTI - 4 Ore

ANALISI DI SINGOLI CASI D’INFORTUNIO PER LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE - 8 Ore

NORMATIVA IN MATERIA: AMIANTO, RUMORE, VIBRAZIONI, MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI - 4 Ore

AGGIORNAMENTO ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX) E APPARECCHI A PRESSIONE (PED) - 4 Ore

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LAVORI IN LUOGHI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
DPR 14 settembre 2011 n° 177 regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi - per RSPP e addetti tutti settori Ateco - 8 ore

STRESS LAVORO CORRELATO: PERCORSO PERSONALIZZATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO, 
ANALISI ADEGUATEZZA CONTENUTI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
Corso valido per l’aggiornamento RSSP e ASPP per tutti i settori Ateco

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI MANUTENTIVI DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA AI 
FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - 4 Ore

SICUREZZA DELLE MACCHINE ED USO SICURO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: 
DIRETTIVE 2006/42 E 2009/104, DUE APPROCCI COMPLEMENTARI ALLA SICUREZZA - 4 Ore
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ATTIVITA’ SVOLTE IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: REDAZIONE ED APPLICAZIONE DEL POS (PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA) DA PARTE DELLE IMPRESE APPALTATRICI - 4 Ore 

AGENTI FISICI - LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Per RSPP e addetti di tutti i settori Ateco - 4 Ore 

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITA’ DI MOVIMENTAZIONE MERCI E GESTIONE CORRETTA DEI LAVORI IN APPALTO 
ART. 26 D. LGS. 81/08 - 4 Ore 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO, IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
Per RSPP e addetti di tutti i settori Ateco - 4 Ore 

GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE: DALLA FASE PREASSUNTIVA ALLA CESSAZIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Corso valido anche come aggiornamento per RSPP e ASPP tutti i settori Ateco, dirigenti e preposti, datori di lavoro  - 4 ore 

RESPONSABILITA’ DELLE IMPRESE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 E SICUREZZA SUL LAVORO - 8 Ore 

RICADUTE LEGALI E OPERATIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO 
Dirigenti e preposti, datori di lavoro - 8 Ore 

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Dirigenti e preposti, datori di lavoro - 8 Ore

IL RISCHIO CHIMICO: VALUTAZIONE, MISURE PREVENTIVE, SCHEDE DI SICUREZZA 
Corso di aggiornamento per RLS - 8 Ore 
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Corsi progettati per fornire e assicurare la formazione e l’addestramento obbligatorio 
dei lavoratori designati dal datore di lavoro, in conformità con la normativa vigente.

PRIMO SOCCORSO (AZIENDE GRUPPO B E C) - D.M. 15/07/2003 N. 388 - 12 Ore

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SULLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, 
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - RISCHIO BASSO - 4 Ore

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, 
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - RISCHIO MEDIO - 8 Ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO E MEDIO
Circolare del Ministero dell’Interno del 23/02/2011 - 5 Ore

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICO PER ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI - 12 Ore

CONDUTTORI DI GENERATORI A VAPORE
Preparazione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione

GAS TOSSICI
Preparazione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione

NORMA CEI 11-27:2014 PER LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - 8 + 8 Ore

CORSI DI ADDESTRAMENTO DI BASE E DI AGGIORNAMENTO
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Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio 
dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente 
e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

MBS assicura la massima trasparenza in relazione a conflitti d’interesse nell’espletamento delle operazioni di 
verifica tra l’ente e il manutentore.
MBS – attraverso partnership consolidate da anni con i primari enti e organismi notificati – è in grado di assistere il 
cliente in tutti i passaggi della verifica e dell’assistenza all’ispezione 
nonché alla redazione delle prescrizioni tecniche per consentire all’impianto di adeguarsi alla normativa

DIRETTIVE INAIL 
Prima verifica periodica GVR/SC-SP e successive.
Verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, pericolo esplosione 
e dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
Messa in servizio o verifiche successive di attrezzature a pressione.
Verifiche di recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto ai sensi del D.M. 29 febbraio 1988.
Verifica di riqualificazione di attrezzature a pressione soggette a scorrimento viscoso e ad altri meccanismi 
di degrado dei materiali dipendenti dal tempo d’esercizio.

RECIPIENTI A PRESSIONE 
DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED.
Messa in servizio e successive verifiche.

RECIPIENTI A PRESSIONE TRASPORTABILI
Verifica mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo di attrezzature a pressione trasportabili 
secondo Direttiva T-PED 2010/35/UE.

VERIFICHE PERIODICHE
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ESSICCATORI: DM 147/2006 
Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon.
DPR 43/2012 - Obbligo di registrazione apparecchiature contenti freon.

QUALITA’ DELL’ARIA
Norma Iso 8573-1.

ASCENSORI
Verifiche periodiche, straordinarie e collaudi ai sensi del DPR 162/99.

LINEE VITA 
Revisione sistema e verifiche periodiche linee vita ai sensi del  DLGS 81/2008 e s.m.i .
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MBS ha tra i suoi soci tecnici altamente specializzati nella finanza agevolata, che permettono di ottenere un 
finanziamento a fondo perduto o finanziamenti alle imprese a tasso agevolato.

BANDI EUROPEI
I progetti da noi selezionati, inquadrabili nel contesto delle c.d. “Industrie Creative Digitali” possono partecipare 
tramite lo strumento della “Call for proposal” cioè delle richieste di progetto da parte della Comunità Europea. 
All’interno delle finestre temporali previste, in accordo con gli argomenti (“Topics”) della Call. 
All’interno di un singolo Topic si possono trovare anche diversi “Type of Action” 
a seconda dell’obiettivo prefissato della ricerca.

STARTUP INNOVATIVE
Nel 2012 è stata introdotta nel nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup innovativa: per 
questo tipo di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento a livello nazionale. 
MBS lavorando sui finanziamenti previsti come il bando SMART START gestito da Invitalia S.p.A., 
presenta richieste di finanziamento agevolato per i progetti d’impresa dei propri clienti.

FINANZA AGEVOLATA
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La sanità italiana è stata oggetto negli ultimi anni di importanti e sostanziali modifiche legislative quali: la 
legge nr. 208/2015 (“legge di stabilità 2016”) e la legge nr. 24/2017 (“legge Gelli-Bianco).
Sono state introdotte e rese obbligatorie per tutte le strutture sanitarie attività di risk management, 
formazione del personale e gestione del rischio clinico; inoltre è stato introdotto l’obbligo assicurativo per tutte 
le strutture sanitarie e socio-sanitarie e per i singoli medici dipendenti del SSN e libero professionisti.

MBS Divisione Sanità, attivando risorse con comprovata esperienza nel settore, predispone e attua un progetto 
personalizzato e strutturato in collaborazione con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, mettendo in atto:
- Progetti innovativi di RISK MANAGEMENT basati sulle necessità proprie di ogni singola struttura sanitaria.
- FORMAZIONE di tutto il personale sanitario operante presso la struttura anche tramite corsi accreditati e 
finanziati
- Individuazione e realizzazione dei SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, il coinvolgimento di tutto il 
personale nel processo, l’attuazione degli obblighi informativi e formativi, con possibilità di certificazione del 
sistema di gestione da parte di enti terzi
- Redazione dell’INCIDENT REPORTING e la trasmissione dei dati.
- Costituire o implementare un COMITATO INTERNO PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI SINISTRI (CVS).
- Servizio di LOSS ADJUSTER che affianchi il legale e/o medico legale della struttura per la trattazione dei sinistri 
in ogni fase, come la quantificazione delle riserve.

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE STRUTTURE SANITARIE

MBS ha elaborato una proposta di analisi, trattazione e gestione del rischio sanitario, basando la sua attività 
su una serie di servizi specifici, tali da rendere il ricorso alla polizza solo uno strumento tra le molte altre 
attività da prevedere, predisporre, elaborare e mettere in atto in maniera ottimale.
Il rischio quindi deve essere gestito in termini nuovi, tramite lo sviluppo e l’implementazione di strumenti 
specifici propri di ogni struttura sanitaria e socio-sanitaria per poter intervenire in maniera pro-attiva sui 
sinistri e non aspettare passivamente il loro manifestarsi.

MBS Divisione Sanità, attivando risorse con comprovata esperienza nel settore, predispone e attua un progetto 
personalizzato e strutturato in collaborazione con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, mettendo in atto:




