MEDICINA DEL LAVORO
LABORATORIO CLINICO

SICUREZZA
AMBIENTE
LABORATORIO CHIMICO
MICROBIOLOGICO

STORIA

1986 Bio 5 Laboratorio Analisi Srl nasce dall’intuizione del Dr. Angelo
Giuseppe Mancini che, specializzato in Medicina del Lavoro e Igiene, ha innovato
il settore medico industriale introducendo il concetto di prevenzione, protezione
e sicurezza sul lavoro a Bologna

1991 Laboratorio Analisi Bio 5 Servizi Srl nasce da una visione più
ampia della medicina del lavoro, da intendere come un complesso sistema di
prevenzione sanitaria, igiene industriale e sicurezza sul lavoro, atto a garantire
in termini preventivi la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali
in azienda.

OGGI Il Gruppo Bio 5 è formato da oltre 50 ﬁgure professionali: medici,
ingegneri, chimici, biologi, infermieri, periti, amministrativi e gestionali. In oltre
30 anni il Gruppo Bio 5 si è quindi radicato a Bologna, creando
per ciascun cliente un sistema integrato tra salute, sicurezza e ambiente per una
migliore prevenzione nei luoghi di lavoro favorendo qualità ed efﬁcienza.

PERCHÉ BIO 5 ?
Gruppo BIO 5 tramite competenze trasversali in materia di qualità, sicurezza,
ambiente e salute è in grado di afﬁancare l'azienda in un percorso a lungo termine
dove la cultura della prevenzione e protezione è uno strumento strategico
di differenziazione e creazione di vantaggio competitivo per l'impresa.

CERTIFICAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Certiﬁcazione del sistema di qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001

Certiﬁcazione del sistema di
gestione ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001

Accreditamento secondo la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, campionamento e
analisi, secondo l'elenco prove
accreditate sul sito ACCREDIA, numero
di accreditamento: 0945L.

Centro di formazione AIFOS Associazione Italiana Formatori Ed
Operatori Della Sicurezza Sul Lavoro

L'attuazione del sistema di qualità è un impegno di tutto il personale,
riesaminato periodicamente dalla direzione, sottoposto in modo
trasparente alla veriﬁca dei clienti e controllato in modo oggettivo da parte
di un ente di certiﬁcazione indipendente.

I NOSTRI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO - IGIENE
INDUSTRIALE - SERVIZI
Rilievi Strumentali
Valutazioni dei rischi
Nomine e incarichi (RSPP)
MEDICINA DEL LAVORO
Sorveglianza sanitaria
Idoneità alla mansione speciﬁca

Corsi di formazione CFA AIFOS
Sistemi di gestione (UNI ISO 9001 – UNI ISO 14001 – UNI ISO 45001)
Pratiche INAIL
Privacy

Nomine e incarichi (MC)
Sopralluogo dei luoghi di lavoro
Gestione informatizzata
Consulenza specialistica
Analisi di laboratorio

AMBIENTE
Analisi, misurazioni e campionamenti
Pratiche Ambientali
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

LABORATORIO CLINICO

Chimica Clinica
Ematologia

Consulenza ambientale
Impatto acustico
Amianto

Autoimmunità
Endocrinologia
Markers Tumorali
Tossicologia compreso droghe d'abuso

LABORATORIO CHIMICO MICROBIOLOGICO

Sierologia infettiva

Emissioni in Atmosfera

Allergologia e Intolleranze

Ambienti di lavoro
Acqua
Aria
Classiﬁcazione riﬁuti
Suolo
Haccp

MEDICINA DEL LAVORO
LABORATORIO CLINICO

Nomine e Incarichi e Consulenza specialistica
Medico Competente;
Sopralluogo degli ambienti di lavoro;
Stesura del protocollo sanitario;
Relazione Annuale Anonima e Collettiva sui Risultati della
Sorveglianza Sanitaria;
Istituzione cartella sanitaria e di rischio per lavoratore;
Custodia e archiviazione cartelle sanitarie e di rischio;
Informazione sulla sorveglianza sanitaria;
Assistenza/consulenza per eventuale malattia professionale;
Invio telematico Mod. Allegato 3B Inail.

Gestione informatizzata
Innovativo servizio web, rivolto sia ai privati che alle aziende,
che consente, tramite accesso protetto, di scaricare e
consultare online i propri referti e documenti sanitari
agevolmente nel rispetto della privacy (www.bio5online.it).

Sorveglianza sanitaria
Visite mediche preventive e in fase preassuntiva,
periodiche, di cambio mansione, su richiesta del lavoratore,
di rientro da malattia oltre 60 giorni e per cessazione
del rapporto di lavoro;
Esecuzione esami strumentali, clinici, biologici e diagnostici;
Accertamenti per assenza di condizioni di alcoldipendenza e
assunzione sostanze stupefacenti e psicotrope;
Organizzazione sorveglianza presso l'azienda o ambulatorio;
Scadenziario di visite, vaccinazioni ed esami;
Servizio di "alert" su scadenze in prossimità.

LABORATORIO CLINICO
Chimica Clinica – Ematologia – Autoimmunità –Endocrinologia Markers Tumorali – Tossicologia compreso droghe d'abuso Sierologia infettiva - Allergologia e Intolleranze
Servizio di Medicina Del Lavoro
Da obbligo legislativo, può portare, se gestita con
lungimiranza, miglioramenti della produttività, riduzione delle
percentuali di assenteismo, delle spese sanitarie e assicurative
per il personale e miglioramento dell'immagine aziendale.
Promozione del Benessere - Medicina Preventiva - Welfare Aziendale
Servizio dedicato di check up e campagne preventive
personalizzate ﬁnalizzate al miglioramento degli stili di vita dei
dipendenti eseguite anche presso le sedi aziendali.

WELFARE

MEDICINA DEL LAVORO
LABORATORIO CLINICO

SICUREZZA SUL LAVORO
IGIENE INDUSTRIALE

Nomine e incarichi (RSPP)
RSPP-Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Individuazione dei fattori di rischio;
Controllo e analisi DVR e veriﬁca relazioni allegate;
Elaborazione delle misure adatte a mantenere gli ambienti
di lavoro in linea con i dettami della vigente normativa
nel settore della sicurezza sul lavoro;
Pianiﬁcazione e veriﬁca scadenze;
Rapporti RLS e problematiche lavorative;
Rapporti con Enti di Competenza (INAIL,AUSL,ARPA);
Partecipazione riunioni e incontri.

Corsi di formazione
Corsi di formazione lavoratori, preposti, dirigenti, datori di
lavoro, RSPP, RLS, attrezzature di lavoro, antincendio, primo
soccorso.

Sistemi di gestione
Sviluppo Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro conformi a
UNI ISO 45001;
Sviluppo Sistemi di Gestione Ambientali conformi a
UNI ISO 14001;
Sviluppo Sistemi di Gestione Qualità conformi a
UNI ISO 9001.

Privacy
Sistema di Gestione Privacy.

Rilievi Strumentali e Valutazione dei Rischi
Agenti Biologici;
Agenti Cancerogeni e Mutageni;
Agenti e Sostanze Chimiche;
Analisi dei Luoghi di Lavoro;
Atmosfere Esplosive (Atex);
Campi Elettromagnetici (CEM);
Microclima e Illuminamento;
Videoterminali;
Movimentazione Manuale Carichi (MMC);
Movimenti Ripetitivi (OCRA);
Vibrazioni mano-braccio e corpo intero;
Prevenzione Incendio;
Radiazioni Ionizzanti;
Radiazioni Ottiche Artiﬁciali (ROA);
Rumore;
Scariche Atmosferiche;
Spinta e Traino;
Stress Lavoro Correlato;
Sicurezza Macchine.

RILIEVI STRUMENTALI

SICUREZZA SUL LAVORO
IGIENE INDUSTRIALE

AMBIENTE
LABORATORIO CHIMICO - MICROBIOLOGICO

AMBIENTE
LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Redazione e trasmissione domanda.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Redazione e trasmissione domanda, Screening VIA.

HACCP
Si offre assistenza alle aziende alimentari in tutte le fasi
d’attuazione del sistema HACCP.

Amianto
Campionamento e analisi di campioni di amianto in massa e in
polvere presso laboratorio autorizzato.
Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in
cemento-amianto e valutazione del rischio secondo le linee
guida regionali.

Acqua
Analisi chimiche e microbiologiche su acque primarie, acque
superﬁciali, acque di scarico, acque di processo, meteoriche;
Ricerca Legionella.

Classiﬁcazione riﬁuti
Prelievi e analisi chimiche per la classiﬁcazione di riﬁuti industriali;
Consulenza in ambito di autorizzazioni e adempimenti.

Suolo
Prelievi e analisi su terreni secondo D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ambienti di lavoro
Valutazione dell'inquinamento mediante campionamento e
analisi degli inquinanti aerodispersi negli ambienti di lavoro.

Impatto Acustico

CAMPIONAMENTO

Valutazione in ottemperanza al DPCM 01/03/1991, dalla Legge
Quadro 447/95 modiﬁcata da D.Lgs. 42/2017.

Emissioni in atmosfera
Campionamento e analisi emissioni in atmosfera per
autocontrolli e messa a regime secondo norme tecniche;
Consulenza tecnico-pratica su emissioni esistenti o di nuova
costruzione nel rispetto delle normative vigenti.

APERTURA UFFICI
Lunedì

7.30 - 18.30

Martedì
Mercoledì
7.30 - 17.30
Giovedì
Venerdi

APERTURA AMBULATORIO
Lunedì

7.30 - 19.00 su appuntamento

Martedì
Mercoledì 7.30/9.00 non richiesto appuntamento per privati
7.30 - 17.30 su appuntamento
Giovedì
Venerdi

CONTATTI
www.bio5.it
segreteria@bio5.it - info@bio5.it
Tel: 051 712602 - 051 893500
Fax: 051 715691 - 051893474
Via Corticella 11/4
40013 Castel Maggiore (BO)

POSIZIONE BIO 5

SITO BIO 5

