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CHE ETÀ HA IL VOSTRO UDITO?
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Le prime perdite di udito dovute all'età o al rumore avvengono sulle frequenze elevate.



Risparmio

L’unica soluzione su misura per :

LA MISSION DI COTRAL

Garantire la sicurezza 
dell'udito dei vostri 

dipendenti.

Adeguare l’azienda al 
rispetto delle norme 
vigenti.



31.000
aziende

ISO 9001Presenza 
internazionale

2 milioni
di utilizzatori

Dal 1992

N° 1
mondiale

delle protezioni uditive su misura



I nostri Partner
che hanno riposto fiducia in noi

MANIFACTURINGINDUSTRIAAGROALIMENTARETRASPORTI

FARMACIAAUTOMOBILEENERGIAEDILIZIA

Una realtà  internazionale di 250 
persone al vostro servizio



Sfide

Il rumore ha come 
conseguenze...

Per il dipendente Per l'azienda

Un impatto su tutto l'organismo
- Fatica e stress
- Perdita di concentrazione
- Rischi cardiovascolari

- Diffusione di un malessere al lavoro
- Fronteggiare malattie di lunga durata

Una perdita graduale dell'udito
- Difficoltà a percepire i suoni acuti
- Difficoltà a comunicare
- Sensazione di isolamento

- Perdita di produttività
- Cattiva reputazione e fuga dall’azienda

Sordità irreversibile
- Difficoltà a svolgere le mansioni
- Disabilità irreversibile

- Malattie professionali
- Necessità di sostituire la persona

I rischi sulla salute dei lavoratori derivanti dal rumore

Le sfide contro il rumore



Sfide

4 criteri da rispettare Cosa dice la norma EN 458:

Dipendenti informati sui rischi
« Occorre fornire informazioni sufficienti ed erogare una formazione adeguata a
tutti gli operatori che sono sono esposti ad un rumore superiore a 80 dB »

Protezioni uditive idonee
« Una soluzione standard può non esser adatta a tutti. La norma consiglia un 
approccio personalizzato »

Protezioni uditive efficaci « E’ raccomandata la verifica della conformità del dispositivo »

Un tasso di utilizzo del 100%
« La scelta di dispositivi confortevoli favorisce l’utilizzo al 100% del tempo di 
esposizione al rumore »

Il quadro normativo

Le sfide contro il rumore



Sfide

La legislazione e la vostra politica interna

Gestire la sicurezza e la salute sul lavoro
Ridurre il rischio di sordità professionale
Migliorare la sicurezza sul lavoro
Offrire una protezione adatta alle esigenze di ognuno

Rispettare la legislazione
Formare ai rischi
Avere un DVR aggiornato per il «capitolo rumore» 
Rispettare le norme

Risparmiare
Limitare i costi
Assicurare una migliore produttività

Gestire l'approccio RSI
Ridurre l'impatto ambientale
Migliorare il benessere sul lavoro

Requisiti legali Politica interna

Le sfide contro il rumore
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Le problematiche frequenti

Soluzione offerta da 
Cotral Lab

Tasso di utilizzo
basso

Otoprotettori scomodi, 
utilizzati male 

che non permettono di comunicare

=

Soluzione economica
e duratura

Difficoltà del RSPP/HSE 
a convincere

le parti interessate nella scelta

Ricerca di soluzioni coerenti
con la vostra politica 

aziendale

=

Cotral Lab unico 
interlocutore che vi segue 

nell’intero processo

Dossier rumore alle volte 
difficile da gestire

La gestione del rischio rumore 
è complessa e dispendiosa in 

termini di tempo

=

Le sfide contro il rumore
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VALUTARE
Analisi del livello di 
rumore per ogni singolo 
ambiente e selezione del
filtro specifico per ogni 
situazione. 

ACQUISIZIONE
DELLE IMPRONTE E 
SENSIBILIZZAZIONE
Acquisizione delle 
impronte e 
formazione dei 
dipendenti sui rischi 
associati al rumore.

FABBRICAZIONE 3D
LASER
Realizzazione degli 
otoprotettori con le 
tecnologie più 
innovative.

CONSEGNA
In una
confezione
personalizzata
con il nome del 
dipendente.

UTILIZZO
PROGRESSIVO
Per ottenere 
risultati ottimali e 
rapidi, 
proponiamo l’uso 
progressivo al 
nuovo dispositivo. 

L'approccio di Cotral Lab

Fase 1 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

MONITORAGGIO
Follow up regolari 
per allinearci alle 
vostre esigenze.
Area clienti 
dedicata.

Fase 2

Le sfide contro il rumore



Protezioni

È discreto e
ideale per facilitare la concentrazione !

Qeos Green

È visibile e si toglie facilmente, 
grazie all'impugnatura!

Bisogno di comunicare? 

Qeos Orange
Ambiente molto rumoroso? 

Clear
Bisogno di concentrarsi?

Protezioni per ogni situazione

I prodotti e servizi



Protezioni

CRYLIT
Materiale biocompatibile

IMPUGNATURA
Con o senza cordino 

FILTRO RESISTENTE (acqua + polvere)
Gamma di attenuazione molto ampia: 10 modelli

Focus Qeos II

Disponibile anche nella versione 
Agroalimentare detectabile

Produzione con Tecnologia 3D Laser
a partire dal calco dell'orecchio

DPI classe III

4 filtri 
GREEN

6 filtri 
ORANGE

CERTIFICATI DAL 2019

I prodotti e servizi

Un kit individuale
per l’igienizzazione 
e manutenzione!

Kit Excellium
Kit Optimum

PIÙ KIT
DISPONIBILI



Protezioni

CRYLIT
Materiale biocompatibile

CORDINO
Staccabile

FILTRO RESISTENTE (acqua + polvere)
Gamma di attenuazione a risposta uniforme

Le caratteristiche del prodotto

3 filtri
GREY

Disponibile anche nella versione 
Agroalimentare detectabile

Produzione con Tecnologia 3D Laser
a partire dal calco dell'orecchio

CERTIFICATI DAL 2019

Focus Clear

DPI classe III

I prodotti e servizi

Un kit individuale
per l’igienizzazione 
e manutenzione!

Kit Excellium
Kit Optimum

PIÙ KIT
DISPONIBILI
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I benefici per il datore di lavoro

I prodotti e servizi

Garantire la sicurezza 
dell'udito dei vostri 

dipendenti.

Adeguare l’azienda al 
rispetto delle norme 
vigenti.



Protezioni

COMFORT FACILITÀ D’USO COMUNICAZIONE

=

Fabbricazione 3D
a partire dall'impronta 

dell'orecchio

Cordino e impugnatura 
staccabili 

(comodità e sicurezza)

TASSO DI UTILIZZO
100% del tempo di esposizione al

rumore

Filtro a risposta uniforme
e gamma di attenuazione 

ampia

I benefici per l'utilizzatore

I prodotti e servizi



Protezioni

I primi giorni di utilizzo…

I prodotti e servizi



Servizi

La sensibilizzazione al rischio rumore

LA SENSIBILIZZAZIONE
È OBBLIGATORIA (1)

Ci adattiamo alle vostre esigenze 
seguendo Il protocollo Covid-19

Dei supporti facili e intuitivi!

(1) Come indicato dalla norma EN 458Malattia 

I prodotti e servizi
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(1) Secondo lo studio della CRAMIF – BVT-09/04/2019

66 €/anno (1 )

Tappi 
usa e getta100 €

0 €

Sulla base di 2 paia/giorno per dipendente, ossia 0,30 
centesimi.

(pari a 5,50€
/mese)

6 anni: fino a 2.640 paia gettate 

37,6 €/anno

Soluzione completa
100 €

0 €

Sulla base di un paio di tappi modellati, un pack igiene 
iniziale e un pack igiene di ricambio.

(pari a 3 €
/mese)

34% di 
risparmio

Il budget controllato

6 anni: 1 paio 

I prodotti e servizi



Rischio 
rumore

Il controllo dell'efficacia

CAPA e tracciabilità
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Il controllo dell'efficacia

CAPA e tracciabilità



Rischio 
rumore

Il controllo dell'efficacia

CAPA e tracciabilità



Rischio 
rumore

La tracciabilità delle protezioni

ELENCO DEI DIPENDENTI CHE 
UTILIZZANO LE PROTEZIONI
Controllo e storico
Richiesta degli interventi di assistenza post
vendita
Download di strumenti formativi
Accessi multipli

Foglio per 
l’acquisizione delle 

impronte

Scheda di 
soddisfazione

1 mese

Fit
Test Capa

Un’area clienti dedicata on-line
Potete gestire l’intero equipaggiamento in totale 
comodità, privacy e sicurezza senza rischio di 
perdita dati e fruire di molti strumenti gratuiti 
per la formazione.

GRATUITO

FACILE

SICURO

CAPA e tracciabilità
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GARANZIA MATERIALE

Difetto del materiale = rifabbricazione gratuita

GARANZIA COMFORT

Scarso comfort = rifabbricazione gratuita

GARANZIA ATTENUAZIONE

Alterazione dell’attenuazione = rifabbricazione gratuita

ESCLUSIVA 
COTRAL LAB!

Il servizio clienti

Senza costi aggiuntivi

6 anni

CAPA e tracciabilità
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Clienti che scelgono Cotral Lab

I vantaggi dei...

RISPARMIARE
raggruppando, controllando e regolando le 
spese relative al fascicolo del rumore

PRESERVARE L'INTEGRITÀ DELL'UDITO
dei dipendenti

SODDISFARE I REQUISITI DI LEGGE
diritto del lavoro, norme, mestieri usuranti, ecc.

RIDURRE IL CARICO DI LAVORO
sul fascicolo del rumore e delegare i compiti
che necessitano di esperienza

SVILUPPARE L'APPROCCIO RSI
migliorando il benessere dei dipendenti e 
riducendo in modo significativo gli scarti derivanti 
dall'uso di tappi monouso 

-1 ora 
al 
mese
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Tree aree di innovazione

I prodotti di domani



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.cotralitalia.it Cotral Lab Italia

https://www.cotral.fr/

