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Vorremmo con la presente illustrarVi il nostro campo di applicazione, nonché i possibili 
vantaggi di una eventuale sinergia tra le parti in oggetto. 

Dal 2005 la Medical Engineer si occupa di installazione, manutenzione e verifiche di 
sicurezza elettrica per le apparecchiature elettromedicali, da laboratorio e laser.  
La competenza del personale e la qualità dell'operato svolto hanno consentito in questo 
decennio di stringere importanti collaborazioni con le principali aziende produttrici di 
attrezzature nel campo dell'odontoiatria, quali ADEC, PLANMECA, EURONDA, FOTONA, 
COMINOX, MELAG, DENTAL X, SIRONA, CATTANI, DURR ecc. 

Il D.LGS. 81/2008, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla gestione 
della attrezzature ed ai relativi obblighi del datore di lavoro/responsabile dello studio 
medico, indica le norme tecniche di riferimento in merito alle corrette procedure di  
manutenzione e verifica per garantire nel tempo la conservazione dei requisiti di conformità 
delle apparecchiature stesse. 
La ns attività di verifica è svolta ai sensi della legge n°4 del 2013, prendendo come 
riferimento l''ultima versione della norma: CEI EN 62353, con strumentazione tarata 
periodicamente presso centro LAT Accredia. Inoltre la figura incaricata per l’esecuzione di 
questa attività è un tecnico iscritto alla ANTEV (Associazione Nazionale Tecnici Verificatori) 
come tecnico di livello A1. Si specifica che la ANTEV un’associazione iscritta nell’elenco del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Oltre alle disposizioni previste dalla legge tali attività di verifica contribuiscono a favorire un 
migliore approccio qualitativo teso al raggiungimento di molteplici obbiettivi quali: il 
miglioramento continuo, la crescita culturale aziendale e l'accrescimento del grado di 
soddisfazione tra le parti interessate. 



 

Restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro 

Cordiali Saluti 

Medical Engineer  

di Alessio Della Medaglia

Numero 
apparecchiature

Prezzo standard Prezzo riservato ANDI

Da 01 a 15 225,00 € 150,00 €

Da 16 a 20 300,00 € 190,00 €

Da 21 a 30 400,00 € 250,00 €

Da 31 a 40 500,00 € 320,00 €

Da 41 a 50 600,00 € 390,00 €

La Medical Engineer intende quindi stipulare una convenzione con la Vs associazione 
mediante la quale poter offrire ai vostri associati un particolare listino prezzi per le attività di 
verifica di sicurezza elettrica delle apparecchiature elettromedicali. 

Il listino di cui sopra sarà il seguente:


