


#MONDOLAVORO® dal 1998
Soluzioni globali per la Salute e la Sicurezza 
sui luoghi di lavoro per fornire ai nostri Clienti
il vantaggio di un interlocutore unico.

#GIUSTA Mettere al riparo i clienti da soluzioni 
errate o parziali, adempiendo alle giuste 
normative vigenti, riducendo così 
la responsabilità del Cliente.

#STRADA Sempre alla ricerca di innovazioni 
e prodotti unici offrendo un supporto continuo 
e l’assistenza certificata MSA.

#SICUREZZA Lavoriamo per la Vostra SICUREZZA.

EspEriEnza in SICUREZZA

La Giusta Strada per la Sicurezza



I  N O S T R I S E RV I Z I

- Consulenza Certificata

- Centro assistenza MSA

- Installazione e Manutenzione

Impianti Antincendio

- Centro stampa digitale, Ricami, 

Personalizzazioni, Grafica aziendale

I  N O S T R I P R O D O T T I

- Abbigliamento Antinfortunistico

- Equipaggiamenti per la Sicurezza e DPI

- Segnaletica a norma e Utensili da lavoro

- Abbigliamento Professionale

- Detergenti Sanitizzanti 

- Arredo e complementi di arredo

Servizi e Prodotti in continuo aggiornamento



In un settore in cui i rischi sono legati all’assoluta imprevedibilità e pericolosità
dei fenomeni Mondolavoro mette a disposizione dei propri clienti tutto il suo
know-how: Ricerca, Consulenza e soluzioni idonee per la Prevenzione, la Si-
curezza e la Salute sui luoghi di lavoro. Tutti i prodotti sono in linea con le nor-
mative più avanzate.

Le nostre CERTIFICAZIONI sono garanzia di QUALITA’
per tutti i nostri SERVIZI.

Le Nostre CERTIFICAZIONI



SERVIZI / Consulenza certificata

I nostri servizi di consulenza sono certificati:
- Check up e valutazione del rispetto delle normative;
- Assistenza per la redazione del P.O.S. 
(piano operativo di sicurezza);
- Consulenza per la redazione del D.V.R.
(documento di valutazione dei rischi);
- Assistenza per l’ottenimento del C.P.I.
(certificato di prevenzione incendi);
- Supporto per la stesura del D.U.V.R.I.
(documento di valutazione dei rischi di interferenza);
- Manuale H.A.C.C.P. 
(altresì definito manuale di autocontrollo).

Grazie ai nostri esperti collaboratori possiamo offrire anche il 
Servizio di Prevenzione e Protezione esterno



Revisione, Collaudo e Assistenza Certificata MSA: 
• Respiratori ad adduzione d’aria • Respiratori a filtro • Protezione della testa, 
degli occhi, del viso e dell'udito • Protezione anticaduta • Immagini termiche 
• Rilevatori portatili di gas • Sistemi fissi di rilevamento gas e fiamma 
• Soluzioni per l'assistenza e i laboratori

SERVIZI / Centro assistenza MSA



PRODOTTI / Equipaggiamenti speciali

linee vita - rilevatori portatili

attrezzature per spazi confinati

log out/tag out - contenimento liquidi



L’unica rete italiana della Sicurezza antincendio. Mondolavoro fa parte della più
grande e ramificata rete di operatori nel campo della sicurezza, della preven-
zione e dell’antincendio in Italia. I 23 concessionari, che coprono tutto il territorio
nazionale, sono al servizio di oltre 80.000 clienti.

SERVIZI / Installazione e Manutenzione Impianti Antincendio



SERVIZI / Installazione e Manutenzione Impianti Antincendio

INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO:
- Sistemi ad acqua Sprinkler;
- Estintori portatili, estintori carrellati, a polvere, idrici e a gas, 
estintori di design per ambienti raffinati ed eleganti;
- Idranti a muro per interni ed esterni, naspi, idranti soprasuolo,
idranti sottosuolo;
- Impianti a schiuma: carrelli, armadi, miscelatori, lance, fusti, 
manichette e lance antincendio, rubinetti, tubazioni;
- Linee di segnaletica studiata per integrarsi con armonia
negli ambienti eleganti e raffinati, da abbinare alla linea
di plantane ed estintori di design;
- Porte tagliafuoco, porte a battente, in metallo, in legno, vetrate.

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO
ignifica che il nostro lavoro, le nostre procedure e i registri di carico e scarico delle
polveri sono sottoposti a controlli regolari da parte di un ente terzo: l'ICIM – Ente
Italiano Indipendente di Certificazione in collaborazione con UMAN, l'Associazione
nazionale aziende sicurezza e antincendio.



SERVIZI / Centro stampa digitale e Personalizzazioni

Stampiamo su tutto. siamo in grado di personalizzare qualsiasi prodotto. stampa
ad alta definizionei su supporti adesivi polimerici, banner pvc ignifugo,  laminati e
materiali compositi. aggiungi all’abbigliamento il tuo marchio con ricami, apli-
cazioni, serigrafia o stampe. Ogni prodotto diventa unico e riconoscibile.
il laboratorio grafico è a vostra disposizione per ogni altra esigenza.



Siamo alla continua ricerca di Prodotti che raggiungano la perfezione nella qual-
ità e il massimo grado di Sicurezza nell’efficienza. Tra i nostri fornitori ci sono i
più importanti brand nazionali e mondiali: MSA, 3M, Red4Life, U-Power, Delta-
Plus, Cofra, Petzl, Kask, Pvs, Master Lock, Pubblicentro, Piesse, Royal, Isacco,
Ansell, Ecologistic, New Pig, Sanitec, Olfa ecc.

Oltre 30.000 Prodotti CERTIFICATI e a NORMA.

I NOSTRI PRODOTTI



abbigliamento da lavoro

dispositivi di protezione individuale

soccorso e primo intervento

PRODOTTI / Antinfortunistica



estintori e impianti antincendio

abbigliamento ignifugo

gestione sostanze pericolose

PRODOTTI / Antincendio



segnaletica di sicurezza a norma

paracolpi - tappeti antifatica

cutter - utensili da lavoro

PRODOTTI / Segnaletica e Utensili da lavoro



abbigliamento professionale

detergenti sanitizzanti

gestione rifiuti e arredo uffici

PRODOTTI / Abbigliamento professionale e Arredo



Abbiamo ideato un servizio per la Sicurezza nei luoghi di lavoro 
che garantirà alla tua azienda di essere:

sempre a Norma
Non dovrai più preoccuparti di incorrere in sanzioni amministrative 
e/o penali

in Sicurezza
Innalzamento degli standard di SICUREZZA di tutta l'azienda e della
salute dei dipendenti

attenti al Risparmio
L'automazione e il controllo degli ordini garantiscono un risparmio 
sul consumo e la gestione dei DPI fino al 30%

IL VALORE AGGIUNTO



MAI SENZA D.P.I.

Distributore

automatico di 

Dispositivi

di Protezione

Individuale

IL VALORE AGGIUNTO



Sei un RSPP o Responsabile della Sicurezza?
Il servizio MAI SENZA D.P.I., non offre solo l’automatizzazione dei processi di
approviggionamento dei DPI, ma è una soluzione completa per la Sicurezza
dell’azienda di cui ti occupi. Il servizio comprende:

✓Sopralluogo e installazione GRATUITA
✓Consulenza sulla scelta dei giusti DPI
✓Automazione dei processi d’ordine
✓Monitoraggio dei consumi 
✓Analisi dati e calcolo del risparmio 
✓Fornitura h24 dei migliori prodotti in commercio
✓Segnaletica di sicurezza a NORMA

IL VALORE AGGIUNTO



Le aree chiave di riduzione dei costi e vantaggi 
economici includono:
• Miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro
• Riduzione dei consumi (fino al 30%)
• Livelli più elevati di responsabilità del lavoratore
• Costi di approvvigionamento ridotti
• Visibilità dell'inventario accurata e affidabile
• Disponibilità 24/7/365
• Recupero tempo e spazio per la produzione

SEMPRE A NORMA, MAI SENZA D.P.I.

IL VALORE AGGIUNTO



www.mondolavoro626.it


