


ESpERIENzA IN SICUREzzA

#MONDOLAVORO® dal 1998 offre
SOLUZIONI GLOBALI per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro,

per fornire ai propri Clienti il vantaggio di un unico interlocutore.

MISSION
Favorire lo sviluppo della Sicurezza sul nostro territorio, in cui siamo

già leader nel settore, offrendo LA CERTEZZA DI ESSERE A NORMA a tutti
gli operatori della sicurezza e garantendo il massimo livello di Prevenzione

per ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.

VISION
Fornire a sempre più utenti, su tutto il territorio nazionale,

Servizi e Prodotti ad alto contenuto di SICUREZZA, con professionalità
e tempestività, trasformando così il nostro lavoro in un

investimento per il Cliente e la nostra Mission in un VALORE.



I  SERVIzI
- Consulenza e Formazione 

- Centro Assistenza MSA

- Antincendio 4.0

- Centro Stampa digitale, Ricami, 

Personalizzazioni

- Grafica aziendale

I  pRODOttI
- Abbigliamento Antinfortunistico

- Equipaggiamenti per la Sicurezza e DPI

- Segnaletica a norma e Utensili da lavoro

- Abbigliamento Professionale

- Detergenti Sanitizzanti 

- Arredo uffici e Logistica Magazzini

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

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



SERVIzI / ANtINCENDIO 4.0

Installazione e Manutenzione impianti antincendio

Le nostre procedure e i registri sono sottoposti a controlli regolari

da parte di Ento terzo: l'ICIM in collaborazione con UMAN.

App e Software gestionale

Interventi programmati, documentazioni e statistiche dei tuoi

presidi antincendio. Sistema di reportistica personalizzato che si

adatta alle tue necessità aziendali e organizzative.



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: SICURNET. I 23 concessionari, che coprono
tutto il territorio nazionale, sono al servizio di oltre 80.000 clienti.

SERVIzI / ANtINCENDIO 4.0



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 ri-
cami, aplicazioni, serigrafia o stampe. Ogni prodotto diventa unico e riconosci-
bile. Il laboratorio grafico è a vostra disposizione per ogni altra esigenza.



I NOStRI pRODOttI

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.



pRODOttI / ANtINFORtUNIStICA

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SOCCORSO e PRIMO INTERVENTO



pRODOttI / EQUIpAggIAMENtI SpECIALI

LINEE VITA - RILEVATORI PORTATILI

ATTREZZATURE PER SPAZI CONFINATI

LOG OUT/TAG OUT - CONTENIMENTO LIqUIDI



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

ARREDO UFFICI E LOGISTICA MAGAZZINI

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

touch screen 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


