
 

 

CHECK s.r.l. è un’azienda che si occupa della gestione della sicurezza in ambiente medico. 

Nasce dall’accordo di più figure professionali già operanti nel settore, che hanno deciso di associarsi per 

rendere un servizio più efficace, economico e sicuro. 

I vantaggi di un servizio globale, specialmente rivolto agli ambulatori odontoiatrici privati, sono i seguenti: 

 

- Gestione delle scadenze previste dalle normative vigenti 

- Unica referenza per tutti i controlli da effettuare periodicamente 

- Sopralluogo effettuato in un unico appuntamento 

- Continuo aggiornamento rispetto alle normative vigenti 

- Esecuzione di tutti i tipi di test necessari 

- Affiancamento legale 

 

Vista la sempre più difficile gestione di tali pratiche, e la difficoltà degli studi privati di rimanere aggiornati e 

preparati all’adempiere agli obblighi previsti dalle complesse normative nazionali e regionali, viste le 

onerose parcelle dei singoli professionisti,  CHECK s.r.l. ha trovato la soluzione per sollevare l’ambulatorio 

privato da tali responsabilità, garantendo per giunta un risparmio approssimativo del 50%  

L’azienda si è impegnata oltretutto a standardizzare il prezzo del pacchetto, in modo di poter facilitare la 

gestione in maniera bilaterale. 

Di seguito, le prestazioni offerte: 

 

- qualifica prestazionale autoclave 

- verifica periodica impianti radiogeni 

- verifica periodica di sicurezza elettromedicali 

- verifica periodica di sicurezza laser 

- verifica periodica di funzionalità termo sigillatrice 

- verifica periodica di sicurezza impianto elettrico 

- verifica periodica di sicurezza impianto di messa a terra 

- controllo DVR 

- valutazione rischio incendi 

- gestione della privacy 

- consulenza prevenzione rischio legionella pneumophila 

 

Gli ingegneri addetti alle verifiche, dispongono dei migliori strumenti di misura in commercio, calibrati 

annualmente dai costruttori e dai centri SIT di competenza, ed effettuano continuamente corsi di 

aggiornamento. 

Il costo annuo del servizio, riservato ai soli soci ANDI, ammonta ad Euro 500,00 + IVA per uno studio con 

massimo 3 postazioni operative, ai quali vanno aggiunti altri Euro 80,00 + IVA  per ogni postazione 

aggiuntiva. 

 

 

 


