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Gentile Cliente,
il cammino di Saltech srl parte da molto lontano e si evolve costantemente, mutando velocemente 
verso un nuovo modello imprenditoriale che sia PIÙ  vicino alle nuove esigenze che le aziende
e gli imprenditori hanno in questo momento storico.

Sicurezza e medicina negli ambienti di lavoro, antincendio,  certificazioni,
igiene degli alimenti e trattamento dati sono da 15 anni il nostro core business. 

Da oggi Saltech è molto di PIÙ (Saltech Plus, con la pronuncia letterale in latino, per rimarcare 
l’identità territoriale e richiamare la tradizione di Roma) e, per rafforzare questo concetto,
ha inserito nel proprio logo sia una componente determinante di tecnologia che il segno grafico “+”,
in modo da comunicare il desiderio di offrire servizi e soluzioni concrete
che vadano al di là dell’ordinario. 

Saltech+ è innovazione all’insegna della continuità.
Quindici anni di storia da protagonisti nel mondo della consulenza aziendale.

Squadra che vince non si cambia, ma si rafforza.



VISION
Crediamo fortemente che le aziende siano parte integrante del tessuto sociale.
Sono le persone che creano LE IMPRESE, parliamo a loro e non al ruolo che ricoprono.
Vogliamo condividere idee e agevolare e sostenere il concetto di rete,
conservando l’unicità di ogni attore coinvolto. 
Solo ampliando la capacità di ascolto verso le necessità di chi abbiamo intorno
possiamo tenere salda la nostra visione di responsabilità sociale.  
Abbiamo una idea di successo estremamente semplice: lo definiamo tale solo se è condiviso.

MISSION
Affidarsi a Saltech+ significa trovare, nel consulente commerciale dedicato,
fin dall’insorgere di una necessità, il giusto supporto anche in termini tecnici.
Una proposta di collaborazione attenta e personalizzata deve soddisfare le esigenze del cliente 
tenendo conto delle sue necessità economiche e finanziarie.
Nel percorso di erogazione del servizio è importante che lo staff addetto alla pianificazione
identifichi il professionista più idoneo. In Saltech, il consulente tecnico deve saper ottimizzare
il concetto di efficienza unito al rispetto del fattore tempo.
Lo staff amministrativo e di segreteria, per mantenere gli standard qualitativi in cui crediamo,
deve essere puntuale e disponibile nella gestione continua del cliente.
Da quindici anni siamo protagonisti nel mondo della consulenza aziendale e siamo certi
che continuando in questa direzione possiamo rappresentare un modello di innovazione
all’insegna della continuità.

VISION E MISSION



DA DOVE PROVIENE SALTECH
Da 15 anni di esperienza quotidiana nell’erogazione dei servizi alle aziende. Sicurezza e Medicina 
negli ambienti di lavoro, Antincendio,  Certificazioni, Igiene degli alimenti e trattamento dati
vengono gestiti da uno staff storico, competente e consolidato che attraverso l’affermato marchio del 
Gruppo SALT ha assistito circa 5000 clienti in tutta Italia con un altissimo tasso di soddisfazione.
Saltech nasce a Roma nel 2010 come società controllata da Gruppo Salt.
Nel 2018 si rende completamente indipendente e diventa SALTECH PLUS aggiungendo
una componente determinante di tecnologia sia nei supporti informatici ad uso interno,
che nelle soluzioni proposte ai clienti.
Nel 2019 Saltech è certificata ISO 9000 e ISO 27000.
L’obiettivo resta quello di elevare gli standard qualitativi dei servizi erogati nel rispetto delle esigenze 
economiche delle aziende. 

LA STORIA

Salt Cooperativa, Milano 1979

Saltech+, Roma 2018

Saltech, Roma 2010

Gruppo Salt, Milano 2004



I NOSTRI SERVIZI



Saltech+ si occupa di tutti gli adempimenti legati al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed ai diversi riferimenti 
cogenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
con particolare attenzione a:

a) assunzione del ruolo di RSPP - incarico che SALTECH può ricoprire per tutti i macrosettori, 
mettendo a disposizione i propri professionisti abilitati;

b) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di ogni altra documentazione 
obbligatoria, corredata dalle misurazioni strumentali necessarie;

c) formazione obbligatoria per tutti gli adempimenti legati al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11.
La nostra proposta formativa prevede aule “multi azienda”, sessioni dedicate dal cliente
e formazione a distanza (ove previsto dalla normativa vigente);

d) adempimenti nella disciplina dei cantieri, a partire dalla progettazione di opere pubbliche
e private fino alla redazione di PSC e POS.
I professionisti di Saltech possono assumere i ruoli di CSE e CSP e Direzione Lavori. 

SICUREZZA SUL LAVORO



Saltech+ fornisce assistenza e consulenza completa nel settore della prevenzione e protezione incendi.
Con i nostri tecnici iscritti all’albo dei professionisti abilitati in materia, progettiamo e certifichiamo
attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011
(ex C.P.I, oggi conosciuta come SCIA Antincendio).

Progettiamo, inoltre, impianti antincendio (allarme, rilevazione fumi, spegnimento) e formiamo
gli addetti antincendio per tutti i livelli di rischio (compreso alto rischio, come da interpello n.10/2013).

Possiamo gestire, inoltre, con tecnici abilitati ai sensi dell’ UNI 9994-2:2015, la fornitura, l’installazione,
la verifica e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti antincendio fissi e mobili,
unitamente ad ogni altro presidio di sicurezza, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale. 

ANTINCENDIO



Saltech +, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si occupa di tutti gli adempimenti
legati all’incarico di Medico Competente e alla gestione delle visite periodiche
di idoneità alla mansione (da protocollo sanitario),
comprese eventuali visite specialistiche di secondo livello. 

Grazie ad adeguati supporti informatici sviluppati internamente,
siamo in grado di rispettare con puntualità ed attenzione le scadenze relative.

MEDICINA DEL LAVORO



Saltech+ si occupa di tutti gli adempimenti legati alla gestione del sistema HACCP
e  della corretta prassi igienica con particolare attenzione:
a) Al rispetto dei requisiti igienico sanitari, anche in fase di start-up e/o introduzione
di nuove linee di produzione per le Imprese alimentari;

b) alla progettazione e personalizzazione dei manuali HACCP, ivi comprese le visite di controllo 
periodiche (con supporto di laboratori di analisi accreditati ACCREDIA);

c) alle attività di formazione del personale alimentarista ai sensi delle normative vigenti.

IGIENE DEGLI ALIMENTI



Saltech+ fornisce ai propri clienti l’adeguato supporto tecnologico e consulenziale
per rispondere a quanto indicato dal nuovo GDPR (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati). 

I nostri professionisti sapranno indicarvi le soluzioni specifiche per ciascuna realtà.
In presenza di processi aziendali consolidati, sarà possibile implementare le procedure
già presenti in tema di privacy, identificando le necessità cogenti.

TRATTAMENTO DATI



Saltech+ ha realizzato una divisione specifica dedicata all’assistenza per l’implementazione
di tutti i sistemi di qualità aziendale secondo gli standard comunitari, quali ad esempio
UNI EN ISO 9000 /14000 / 18000 SA 8000.

Sono state introdotte logiche di miglioramento continuo e strumenti in grado di garantire l’efficacia 
dei processi anche dal punto di vista economico. 
Grazie alle conoscenze tecniche e giuridiche acquisite negli anni, Saltech+ affianca il cliente
fino alla certificazione da parte degli organismi preposti in tutti i settori di attività.

CERTIFICAZIONI



LA NOSTRA FILOSOFIA

Non c’è nulla di immutabile,
tranne l’esigenza di cambiare.

(Eraclito)



...VERSO IL FUTURO

DOVE STIAMO ANDANDO
SALTECH è molto di PIÙ e ha intrapreso un percorso di comunicazione verso le aziende,
attraverso newsletter mensili, aggiornamento social e eventi dedicati.
Resta saldo l’obiettivo di fare rete tra le imprese che trovino nella nostra filosofia una fonte di condivisione.
Sarà frequente l’ipotesi che il cliente diventi fornitore, grazie al nostro impegno di proporre costantemente
soluzioni che mirino all’incremento dell’efficienza qualitativa nelle aziende coniugando il tutto
con il giusto impatto economico. 

LE AREE CHE STIAMO SVILUPPANDO CON SUCCESSO:

 

Il nostro marchio overstep (AZIENDA GOOGLE PARTNER), attraverso cui possiamo gestire
con successo i servizi di:

A) WEB MARKETING: Strategie SEO, Campagne advertising sui principali motori di ricerca,
realizzazione e restyling siti web, social media management, Corsi di web marketing e SEO;

B) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: Analisi dei costi, strategie di incremento dei ricavi,
coaching e formazione, controllo di gestione e ottimizzazione fiscale,
strategie finanziarie e di accesso al credito.



I NOSTRI CLIENTI



Da anni, nei processi di erogazione ed assistenza verso il cliente, prestiamo la stessa attenzione 
senza alcuna distinzione tra grandi imprese e piccole attività commerciali, 
ma per sintetizzare la storia recente vogliamo indicare solo alcune tra le realtà
a cui abbiamo fornito le soluzioni che cercavano:

DI NOI TI PUOI FIDARE



www.saltech.it

seguici su:

Saltech S.r.l
Via Valle Corteno, 75 - 00141 Roma
P. IVA 11151191001
Tel.: (+39) 06 37518234
info@saltech.it
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