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Medicina del lavoro

Il LAG la Soluzione ideale 
per la tua azienda 

più di 300.000 prestazioni 
sanitarie eseguite ogni anno 
nel campo della medicina 
del lavoro

più di 26.000 lavoratori sot-
toposti a sorveglianza sani-
taria ogni anno

più di 30 medici competenti 
in tutta Italia

UNITÀ MOBILE
Per poter offrire un servizio più efficiente e tempestivo, il LAG dispone di una unità mobile di Me-
dicina del Lavoro (ambulatorio Mobile) con la quale opera su tutto il territorio Nazionale, provvi-
sta di 2 ambulatori interni, cabina silente e servizi igienici al fine di poter effettuare le prestazioni 
medico-diagnostiche necessarie direttamente presso le sedi operative dell’azienda con un 
sicuro risparmio in termine di tempo per l’organizzazione e l’esecuzione delle visite ai Vostri 
Lavoratori.

L’unità mobile è particolarmente indicata per quelle aziende che necessitano di un locale ester-
no per l’esecuzione di prestazioni diagnostiche quali:

• E.C.G.

• Prelievi ematici

• Prelievi urinari

• Esami tossicologici

• Audiometrie in cabina silente

• Spirometrie

• Visiotest

• Ecografie

massima Rapidità 
  di intervento 
         in tutta Italia

Avvicina il tuo smartphone
sul QR Code

Medicina del lavoro

Esperienza e Professionalità 
al tuo servizio



STAFF
Il nostro STAFF composto da Tecnici, Medici personale Amministrativo e Commerciale saranno 
sempre al tuo fianco per soddisfare ogni tua esigenza, dalla nomina del Medico Competente ai 
servizi di completo supporto ed esecuzione di esami strumentali e visite specialistiche previste dal 
Protocollo Sanitario.

Il LAG, già da molti anni, opera nel campo della MEDICINA DEL LAVORO fornendo il suo Know-
How e la sua Organizzazione a molti medici competenti e aziende clienti al fine di ottemperare 
quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08

MISSION
La nostra Mission è la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, in ottem-
peranza a tutte le norme vigenti in materia di Igiene del lavoro.
Il LAG attribuisce grande importanza alla centralità del PAZIENTE (lavoratore) nella soddisfazione 
del CLIENTE (Azienda) attraverso prestazioni di alto livello qualitativo.

             Il Partner che cercavi

OBIETTIVI
Il nostro Obiettivo? Porci come partner strategici della vostra azienda nel settore della medicina 
del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Per questa ragione il LAG concentra tutta la propria atten-
zione e le proprie risorse nei campi di nostra competenza.

I NOSTRI SERVIZI
• Nomina del Medico Competente 

• Visite pre-assuntive

• Visite specialistiche dei lavoratori “esposti”

• Esami di laboratorio

• Test antidroga

• Misurazione del tasso alcolemico

• Dosaggio CDT

• Audiometria

• Spirometria

• Elettrocardiogramma

• Esame della vista

CHI SIAMO
Il Laboratorio Analisi Guidonia (LAG) nasce nel 1976 quale laboratorio convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale. Da quando è stato realizzato ha conosciuto 
una continua crescita nelle dimensione, nel numero dei pazienti e nella ricerca co-
stante della qualità tecnica e scientifica dei test clinici effettuati.
La politica aziendale, fortemente orientata alla qualità del servizio erogato, ha por-
tato il laboratorio al prestigioso traguardo della Certificazione di Qualità Aziendale 
UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 per le attività di Analisi Cliniche, Service 
di laboratorio, Analisi Veterinarie, Medicina del Lavoro, Tossicologia Forense, Analisi 
per la verifica di assenza di tossicodipendenza, assunzione di sostanze stupefacenti 
e/o psicotrope, abuso di alcol in lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (G.U. n° 266 del 15 
Novembre 2007).

Il LAG vanta 
tra i suoi clienti, 
Amministrazioni 
Pubbliche, grandi 
e piccole Aziende 
a livello Nazionale, 
la cui fedeltà nei 
nostri confronti ci 
rende orgogliosi del 
nostro lavoro ed è 
motivo di costante 
stimolo e di continua 
crescita professionale.

Vicini all’impresa


