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Data Consult srl, breve presentazione aziendale 
 
 

 
Mission  

 
La prevenzione dei rischi professionali è da tutti considerata un 
dovere morale del Datore di Lavoro, ma questo concetto, pur 
conservando ancora oggi tutta la sua validità, è certamente riduttivo 
rispetto a ciò che deve oggi rappresentare la sicurezza in Azienda. La 
prevenzione costituisce infatti un importante investimento per 
l`impresa, perchè infortuni e malattie professionali, oltre a costituire 
un costo sociale, gravano pesantemente sull`economia dell’Azienda e 
possono arrivare a pregiudicarne la sopravvivenza.  
 
  

 
 
Nella fotografia che abbiamo scelto per la nostra home page, 
l`immagine rappresenta la mission di Data Consult, l`unica noce 
integra il nostro cliente. 
 

Un po’ di storia 
 
Data Consult nasce come società di consulenza industriale nel 1991, 
con la finalità di offrire servizi alle Aziende in ambito igienistico-
sanitario e di prevenzione in senso lato. 
La logica che ha determinato l’evoluzione nel tempo dell’offerta di 
servizi è stata l’estensione delle prestazioni ad ogni settore dell’igiene 
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industriale; una copertura a 360° gradi nel campo della prevenzione, 
cercata per due motivi essenziali:  
il primo di carattere economico; a fronte di un unico studio del ciclo 
produttivo vengono trattati diversi aspetti da esso dipendenti: 
sorveglianza sanitaria, rischio chimico, rischio da rumore et cetera;  
il secondo motivo, di apparenza meno evidente, ma di grande rilievo 
è “unico ciclo produttivo, ma anche unico controllore”: l’ASL, alla 
quale devono pervenire relazioni, pareri e giudizi tra loro coerenti, 
quindi unico estensore.  
Per raggiungere questi obiettivi Data Consult si è mossa 
controcorrente rispetto ad analoghe società; in genere queste sono 
costituite da piccoli gruppi di operatori commerciali (spesso un’unica 
persona), con la funzione di acquisire sul mercato consulenze dal 
miglior offerente e di rivenderle poi ai clienti garantendo 
esclusivamente la convenienza dell’aspetto economico, spesso però 
inficiata da ingiustificati ricarichi. Nessuna garanzia sulla qualità di 
una prestazione consulenziale di fatto non nota, ma solo 
intermediazione. 
 

Data Consult oggi 
 
DataConsult ha acquisito nel tempo personale tecnico quasi 
costantemente laureato: vanta oggi venticinque collaboratori a 
tempo pieno tra i quali dieci medici, un architetto, un ingegnere, un 
chimico e sette figure amministrative. Percorrere questa strada ha 
portato l’azienda a un forte ampliamento della sua attività: diverse 
centinaia le aziende seguite, il più delle volte per tutti i settori 
dell’igiene industriale. 
Il motore di tutta questa attività è costituito da una potente rete 
informatica che permette la gestione di ogni dato, di ogni scadenza, 
di ogni appuntamento, secondo i criteri che animano un servizio 
“chiavi in mano” nel quale non è l’utente che deve ricordarsi di ogni 
obbligo, ma è Data Consult che si fa parte attiva nei confronti del 
cliente. 
Qualsiasi dato relativo alla Medicina del Lavoro viene gestito tramite 
il software Arrow, appositamente creato per questo scopo, 
ampiamente testato ed approvato dagli Organi di Controllo 
competenti. 
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Seguendo la logica della terziarizzazione delle incombenze è stato 
fatto un ulteriore passo: i contratti che Data Consult stipula con il 
cliente riportano esplicitamente la seguente regola: se l’Azienda a 
seguito di una verifica ispettiva, riceve una contestazione per un 
aspetto non adeguatamente valutato, Data Consult si fa carico 
economicamente delle spese di oblazione (L. 758). 
 

Sede aziendale 
 
La sede della società (struttura tecnica, segreteria e ambulatori 
medici) è a Varese, località Masnago, dove occupa un complesso di 
epoca medioevale, monumento nazionale, ristrutturato a cura di 
Data Consult nel 1997, sotto la supervisione del Ministero dei Beni 
Ambientali. Il Sito è visibile all’indirizzo www.data-consult.it 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ubicazione 

 
Data Consult si trova in via Cola di Rienzo n. 2 a Varese, di fronte alla 
Chiesa Parrocchiale di SS Pietro e Paolo in località Masnago (zona 
Stadio). 
 
 

 
 
 

 
 
 

I nostri uffici sono ubicati nella Torre di Masnago (la costruzione in 
pietra del XI Secolo nella foto sopra). L’ingresso è facilmente 
accessibile anche a persone con difficoltà nella deambulazione.  
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Gli ambulatori medici sono situati al 1° piano, raggiungibili sia con le 
scale che con l’ascensore.  
Gli uffici amministrativi e commerciali sono situati nel cortile interno 
della costruzione, al piano terra.  
Gli uffici di Direzione e l’Aula Didattica sono al 1° piano. 
  

 
 
Organigramma, struttura aziendale 
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Prestazioni fruibili 
 

Medicina del lavoro 
 •  Funzioni del medico competente 
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 •  Cardiologia 
 •  Fisiopatologia respiratoria 
 •  Audiologia del lavoro 
 •  Oncologia professionale 
 •  Allergologia del lavoro e ambulatorio patch test 
 

D-Lgs.81- sicurezza 
 •  Funzioni RSPP 
 •  Supporto a RSPP interno 
 •  Valutazione dei rischi  
 •  Rischio chimico 
 •  Rischio da cancerogeni 
 •  Rischio biologico 
 •  Rischio da rumore 
 •  Rischio da vibrazioni 
 •  Rischio della gravida e della puerpera 
 •  Rischio dei minori 
 

Ergonomia del lavoro 
 •  Videoterminali 
 •  Movimentazione manuale dei carichi 
 •  Movimento ripetuto (OCRA test) 

•  Rischio da azioni di traino e spinta 
 

Sicurezza cantieri 
 

Sicurezza antincendio 
 

Formazione 
 •  FAD (formazione a distanza mediante e-learning) 
 •  Corsi residenziali (presso la struttura o in azienda) 
 •  Formazione per formatori 
 

Relazioni tecniche e consulenza per l’ottenimento di aut. sanitarie 
 

Consulenza di parte in giudizio civile e penale 
 

Sicurezza dell'Ambiente 
 •  Rifiuti industriali (piani di smaltimento, MUD, SISTRI) 
 •  Inquinamento atmosferico – emissioni 
 •  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
 •  Rumore ambientale, Valutazione di Impatto Acustico 
 •  Valutazione del rischio amianto 
 

Consulenza in ambito certificazione e mantenimento Sistema Qualità secondo: 
• Norma ISO 9001 
• Norma ISO 14001 
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• Norma OHSAS 18001 

 
  
 
 

Offerta di servizi in ambito di sorveglianza sanitaria 
 

Le offerte di servizi presenti sul mercato nel settore sanitario 
risentono molto della “tipologia” della struttura offerente.  
Spesso si riducono ad un elenco di prezzi, ma ciò che fa la differenza 
nei costi per l’impresa è costituito in realtà dal Programma Sanitario 
che può essere più scarno o più ridondante in funzione ad esempio 
del fatto che l’azienda offerente disponga di un laboratorio analisi e 
risenta dell’influenza culturale di questo settore. Il risultato è che le 
offerte sono alla fine tra loro difficilmente confrontabili e spesso non 
è ben chiaro quanta parte degli accertamenti complementari sia 
strettamente obbligatoria e quali invece siano gli esami consigliati a 
titolo preventivo in senso lato. 
Per seguire una logica di trasparenza Data Consult, basandosi sulla 
media operata tra circa 40.000 accertamenti all’anno, è in grado 
anche di esprimere i costi “pro-capite” in funzione del settore 
merceologico al quale afferisce l’azienda, esponendo una cifra 
omnicomprensiva per: 
  
  nomina del medico competente 
  visite preventive e periodiche,  
  istituzione della cartella sanitaria individuale e di rischio,  
  formazione per quanto di competenza,  
  trasmissione del giudizio, 
  invio di comunicazioni di rito agli enti preposti.  
  
 
 
 
  

Informazioni (front desk e back office) 
 
Per ulteriori informazioni potete usufruire del seguente riferimento 
Segreteria Generale 



 
 

Data Consult S.r.l.  
     

Sede legale e operativa 
Varese 21100 
via Cola di Rienzo, 2 
Tel. +39 0332 223325  
Fax +39 0332 222699 

 
Attività 
Medicina del Lavoro 
Oncologia professionale 
Formazione d’aula 
Formazione a distanza 
Radiazioni ionizzanti 
 
  

 
 
Igiene Industriale 
Redazione DVR 
Rifiuti industriali 
Inquinamento aria 
Analisi inquinanti 

 
 
Valutazioni dei rischi 
Rumore - Vibrazioni 
Analisi illuminotecniche 
OCRA Test 
Movimentazione carichi 

 
 
 
 
 
www.data-consult.it 
info@ data-consult.it 

 

Direzione Sanitaria: Alberto Battaglia,  
Direzione Segreteria Generale: Tiziana Malorgio.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01961560123 Iscrizione CCIAA di Varese;  Iscrizione REA: 220828 

 

 
8 

Tel.: 0332 223325 Fax: 0332 222699 
 
Informazioni referenziali possono essere trovate sul sito www.data-
consult.it.   
 
  
 
Varese, mercoledì 5 febbraio 2014 
 

 
Prof. Alberto Battaglia 

 
Tel. +39 0332-223325 
Fax  +39 0332-222699 

e.mail a.battaglia@data-consult.it 

 


