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Nasce il primo servizio italiano per ottenere la certificazione  
contro i rischi da infezione, Covid-19 compreso 

 
Milano, 30 aprile 2020 
 
Il Gruppo United S.p.A. attiva il primo servizio italiano per ottenere la certificazione contro i rischi da 
infezione, Covid-19 compreso, a tutela di dipendenti e collaboratori.  
 
Il Gruppo United attiva il servizio di consulenza e di audit al fine di supportare le aziende 
nell’implementazione di un sistema di gestione atto a ridurre i rischi di infezione (COVID-19 compreso), 
propedeutico al possibile ottenimento della certificazione contro i rischi da infezione e a favore della 
tutela dei dipendenti e dei collaboratori. 
 
L’accompagnamento delle realtà aziendali si svolge sul campo secondo una sequenza precisa che 
prevede una diagnosi iniziale sui rischi, la valutazione dell’efficacia e della sostenibilità del piano di 
prevenzione e mitigazione attuato, e la messa in campo di un programma di monitoraggio e reportistica. 
L’esito del processo è una valutazione, corredata da suggerimenti e pratiche da attuare, funzionale anche 
al possibile ottenimento della Certificazione RINA. 
L’intero processo è condotto mediante una attenta e costante analisi dell’ingente produzione normativa 
emergenziale, sia a livello nazionale che regionale e locale.   
 
Le realtà che implementeranno un sistema di gestione conforme al documento RINA “Bio safety Trust 
possono dimostrare così ai propri stakeholder, dipendenti, collaboratori o clienti di avere adottato 
tutte le azioni possibili per contrastare l’epidemia di Covid-19 minimizzando i rischi di tipo 
biologico, attraverso un insieme sinergico di iniziative che coinvolgono l’organizzazione interna, 
l’impegno dei collaboratori, le procedure di sanificazione, il monitoraggio costante dei risultati e la 
comunicazione. L’ottenimento della certificazione, rilasciata da un Organismo di certificazione 
indipendente contribuisce a garantire tutti gli stakeholder sulla conformità del sistema di gestione 
implementato e alla tutela del datore di lavoro sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001. 
 
Come spiega Carlo Mastrangelo, Ceo del Gruppo United, “Vogliamo sfruttare la nostra esperienza di risk 
management e compliance operativa per aiutare le realtà complesse a gestire al meglio la problematica 
Covid-19. Da sempre operiamo fornendo non solamente consulenza, ma soluzioni operative che spaziano 
dall’analisi all’implementazione di contromisure, dall’utilizzo delle tecnologie all’analisi dei big data, fino 
al monitoraggio e alla reportistica.  
L’attività mette a disposizione tutte le competenze del Gruppo United su mobilità, accessibilità, 
sanificazione, gestione degli spazi e tecnologie utili al distanziamento.” 
 
Il servizio è attuato attraverso la collaborazione sinergica delle Società del Gruppo United: United Risk 
Management S.p.A. per la parte procedurale, safety e tecnologica; Pasa Labs S.r.l. per ciò che attiene alla 
parte microbiologica; United Consulting S.r.l. per la safety e l’ingegneria e U.lab S.r.l. per lo sviluppo dei 
processi, l’analisi degli spazi aziendali e lo studio della mobilità e il rapporto con il territorio. La 
consulenza legale e i rapporti con la Pubblica Amministrazione saranno curati dallo Studio Nespor 
Boezio di Milano, mentre gli aspetti di architettura e design urbano dall’architetto Giulio Ceppi con la 
Società Total Tool. 
 
 

United S.p.A. è una realtà italiana con esperienza internazionale nata per occuparsi di programmi di pianificazione, 
realizzazione e rigenerazione di spazi urbani. Attraverso le sue società garantisce consulenza e servizi su safety, security, 
ambiente, ingegneria, urbanistica, data analysis, microbiologia, certificazioni (Certificatori Iso 14001 ed Emas). Esperta in 
gestione del rischio, ne analizza tutti gli aspetti con una metodologia proprietaria che garantisce la business continuity anche 
attraverso soluzioni tecnologiche di avanguardia, nonché la compliance agli aspetti normativi e ai più alti standard etici. Opera 
in Italia con United Risk Management S.p.A., United Consulting Engineering Srl, U.lab Srl e Pasa Labs Srl. È presente in Senegal 
con sede a Dakar e negli Emirati Arabi Uniti, con sede ad Abu Dhabi. 
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Head of Communication        Communication Specialist 
Ph.  +39 02 944336.20  | Mob. +39 3381527396                        Ph. +39 02 944336.20 
 
 
 

mailto:a.carobene@unitedrisk.eu

