
SERVIZIO
INNOVATIVO

Accompagniamo ogni
azienda ad aderire agli
standard di salubrità
ambientale e ad eccellere!
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Maddalena Piscopo 
 

Manager per la Salubrità degli Ambienti certificato
Kiwa, Consulente e Formatore, Emotional and
Relational Hospitality Coach, specializzata in

Comunicazione, Customer Care con particolare
dedizione alle attività di Hospitality, Mantenaince e

della salubrità indoor.
 

Docente con oltre 30 anni di esperienza opera in
scuole di formazione italiane e in catene di hotel di

lusso dove impartisce i metodi e gli strumenti per
l'implementazione degli standard.

 
Ideatrice di Master Progress Group: 

 
il Team di professionisti che offrono Consulenza

Specialistica   alle Organizzazioni pubbliche e
private soluzioni concrete e sostenibili, tutelando

sempre la salute dei lavoratori e dei consumatori e
la reputazione verso le istituzioni e gli stakeholders.



MSA-M. PISCOPO

Unica professionista certificata
Kiwa in Italia specializzata nel
settore Hotellerie

Ha certificato la prima azienda
italiana nel mondo 
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Salubrità degli Ambienti
Sistemi di disinfezione unici al
mondo
Materiali di designer camera
all’avanguardia che permettono
l'ottimizzazione delle operazioni di
sanificazione

Rappresentiamo il meglio sul mercato
con sistemi certi ed innovativi con
consulenza personalizzata,
conoscenza certificata ed un agire
etico facenti parte del servizio
integrato di Salubrità che il gruppo di
Master Progress mette a disposizione
per ottenere il massimo dei risultati.

SISTEMI 
BREVETTATI 
NEL  MONDO

30
ANNI

DI ESPERIENZA
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PERCHE' AVVELERSI DI MPG

https://www.masterprogressgroup.com/servizi-e-prodotti/sistemi-prodotti-igiene/
https://www.masterprogressgroup.com/servizi-e-prodotti/interventi-di-manutenzione/
https://www.masterprogressgroup.com/i-nostri-partner/as-contract/


 ottenere la
responsabilizzazione

delle organizzazioni
nel mantenere

elevati standard
qualitativi di

sicurezza 
igienico-sanitaria

SCEGLIERE
MPG
PERMETTE
DI: 

promuovere lo
sviluppo della

cultura della
prevenzione e del

controllo, grazie
all’operato del nuovo
profilo professionale

del Manager per la
Salubrità degli

Ambienti certificato
Kiwa Cermet Italia, 

Gli imprenditori ed i
professionisti devono
acquisire sempre più
competenze, perché
abitare in luoghi salubri è
ormai una necessità di
tutti per non incorrere in
rischi per la salute propria
e dei propri cari. 

A maggior ragione, le
aziende non possono
rischiare di diventare una
trappola per la salute, ma
devo trasformarsi in oasi
di benessere e comfort,
garantendo luoghi e spazi
sicuri.



SAPERE

studio e
sperimentazione di

tecnologie innovative

SALUBRITA'

quale diritto alla
salute

oltre l'igiene e la
sicurezza

02
CERTIFICAZIONI

DOCENZE
SISTEMI DI GESTIONE 
SERVIZI CERTIFICATI

accompagnare chi è
virtuoso ad aderire e

mantenere gli
standard di salubrità

ambientale

 

01 03
CIO' IN CUI
CREDIAMO
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Servizio di formazione degli addetti Hôtellerie,  promotori
della nuova cultura, comunicando e rappresentando i
requisiti degli Standard di qualità totale.
Servizio di Consulenza per le aziende che desiderano creare
il sistema di gestione del personale con l'introduzione di
procedure e piani di azione che prevedono
l’implementazione degli standard del “Servizio Integrato di
prevenzione dalle contaminazioni di origine biologica,
chimica e fisica finalizzato alla Salubrità degli Ambienti”.
Servizio di MANAGER DELLA SALUBRITÀ AMBIENTALE per le
aziende che vogliono ottenere la certificazione Kiwa della
Salubrità degli Ambienti di lavoro ed aperti al pubblico.
Servizio di sanificazione specifico di ultima generazione
certificato.

01-SAPERE RIVOLTO AI
VIRTUOSI, PROMOTORI DELLA
NUOVA CULTURA SALUBRE
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MASTER PROGRESS  opera
con il Manager per la
salubrità degli ambienti
(MSA) figura professionale
certificata Kiwa.

02-SALUBRITA'

MADDALENA  PISCOPO
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IL MANAGER PER LA SALUBRITA’
DEGLI AMBIENTI :

La qualifica di Manager per la
Salubrità degli Ambienti ha le
competenze ed elevate conoscenze
e abilità in campo tecnico-
scientifico, gestionale e legislativo
per coordinare, attuare e
monitorare la corretta gestione del
servizio integrato di prevenzione
delle contaminazioni, con lo scopo
di garantire il conseguimento degli
Standard qualitativi della salubrità
degli ambienti definiti nello
standard ST-SAL-AMB.

02-COMPETENZA CERTIFICATA

MADDALENA  PISCOPO

Dott.ssa Maddalena Piscopo - Manager per la Salubrità degli Ambienti

https://www.kiwa.com/it/it/ricerca-servizi/salubrita-servizio/


02- MSA-RESPONSABILITA'

conduce docenze formative diffondendo nel settore
Hôtellerie il sapere ed il fare salubre certificato
rilasciando attestato di frequenza.

ha la responsabilità di garantire il conseguimento e
il mantenimento nel tempo della salubrità degli
ambienti nel rispetto dei requisiti dello standard
ST_SAL_AMB. 

è il presupposto per ottenere la certificazione Kiwa
per le organizzazioni che intendano riconoscere
ambienti salubri secondo lo schema ST-SALAMB. 

è imputabile del coordinamento, della gestione e
della verifica delle attività richieste dalla
Certificazione Kiwa, la prima certificazione che si
basa sul controllo dei risultati e sui comportamenti.



DOCENZE
SISTEMI DI GESTIONE 
SERVIZI 

Accompagniamo chi è virtuoso ad
aderire e mantenere gli standard di
salubrità ambientale attraverso:

1.
2.
3.

 
TUTTI 

RICONOSCIUTI E CERTIFICATI 
 DA ENTI TERZI 

COME I MIGLIORI AL MONDO!

03-CERTIFICAZIONI
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SERVIZIO 
INNOVATIVO

un clima aziendale migliore
una soddisfazione maggiore del
fruitore del servizio
una istintiva pubblicizzazione fatta dal
passaparola, che identificherà l’hotel
come evoluto-attento e responsabile

Per tutte le realtà VIRTUOSE che
intendono caratterizzarsi per qualità e
miglioramento continuo garantendo a sé
stesse:

 

MADDALENA  PISCOPO

"sicurezza-salute-ambiente
e prevenzione dalle
contaminazioni"

Dott.ssa Maddalena Piscopo - Manager per la Salubrità degli Ambienti



A CHI E' RIVOLTO:

La soluzione proposta si rivolge a tutti coloro che
desiderano:

A. essere certi che il proprio organico sia formato 
     secondo gli elevati ST_SAL_AMB

o
B. essere certi che il proprio sistema di gestione  
    risponda agli elevati ST_SAL_AMB

oppure:
C. sottoporre a certificazione Kiwa alcuni o tutti i  
    propri ambienti di lavoro 

Dott.ssa Maddalena Piscopo - Manager per la Salubrità degli Ambienti



L’utilizzo della competenza  
del Manager per la
Salubrità degli ambienti
certificato Kiwa che redige
il piano di salubrità degli
stessi rappresenta anche
l’elemento essenziale per
l’avvio della procedura
finalizzata all’ottenimento
della Certificazione della
Salubrità Ambientale Kiwa
Cermet Italia per tutte le
aziende interessate a farsi
conoscere nel mondo
rendendo pubblico il
risultato di ogni agire.

02

IMPLEMENTAZIONE 
OPERATIVA 
ST-SAL_AMB

Formazione diretta agli
operatori e Controllo

03

CREAZIONE DEL PIANO DI SALUBRITA'
realizzato dal MSA
per il contenimento del rischio e analisi delle
NON CONFORMITA'

01
ANALISI

DELL'AREA  

05
AVVIO DELLA
PROCEDURA 

finalizzata
all’ottenimento

della certificazione
Kiwa ST_SAL_AMB 

MADDALENA  PISCOPO

destinazione d'uso
permanenza
assembramento

Gli ambienti di lavoro
ed aperti al pubblico
sono classificati in base
alla classe di rischio
A/B/C/D rispetto ad
alcuni parametri che ne
condizionano la
criticità da un punto di
vista di esposizione al
rischio: 

04

 CALCOLO 
 SISTEMATICO DEL

RISCHIO
seguendo gli 
indicatori igienico sanitario 
ST_SAL_AMB

Dott.ssa Maddalena Piscopo - Manager per la Salubrità degli Ambienti

PER CHI OPTA PER LA
SOLUZIONE "C":



PERCHE’
SCEGLIERE DI

AVVALERSI DELLA
FIGURA

CERTIFICATA DEL
MANAGER PER LA
SALUBRITÀ DEGLI

AMBIENTI DI
MASTER

PROGRESS®

1° VANTAGGIO
avere una persona esterna che verifichi periodicamente che
tutto venga applicato, aiuta a ridurre i rischi di mancanza di
azione.

avere un professionista preparato  operativamente che
indirizza e coordina il team attraverso la consulenza, la
formazione e il supporto gestionale nei principali processi
legati alla salute, alla sicurezza e salubrità degli ambienti.

2°  VANTAGGIO

contribuisce a ridurre il rischio.

3°  VANTAGGIO

valorizza il sistema e  aiuta a parlare del proprio prodotto, a
descriverlo e a comunicarlo in modo adeguato.

4° VANTAGGIO

incrementa le possibilità di essere scelti dai clienti che
vogliono garantire a sé stessi il proprio benessere, disposti a
spendere di più grazie alla percezione dell’importanza
dell’inserimento della figura professionale del MSA che
agisce nell’individuare la necessità ed applicarla nel
contesto. 

5°  VANTAGGIO



PERCHE’
RICHIEDERE LA

CERTIFICAZIONE
DOPO AVER

INTRODOTTO
L'OPERATO DEL

MSA
CERTIFICATO 

1° VANTAGGIO
la Certificazione rappresenta un efficace sistema per
prevenire contaminazioni di tipo biologico, chimico e fisico
finalizzato ad assicurare la Salubrità degli Ambienti e la
salute di tutte le parti interessate.

competitivo dato dal conseguimento e mantenimento nel
tempo di standard qualitativi, in ambito Salubrità, per gli
ambienti sottoposti a certificazione.

2°  VANTAGGIO

comunicativo e reputazionale nei confronti del mercato sul
rispetto dei requisiti e parametri in ambito Salubrità degli
Ambienti.

3°  VANTAGGIO

possibilità di scegliere quali ambienti sottoporre a
certificazione indipendentemente dalla destinazione d’uso
delle Organizzazioni sottoposte a certificazione.

 4° VANTAGGIO

maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni
nell’effettuare Risk Assessment e i correlati piani di gestione
della Salubrità ambientale che dovranno rispettare i requisiti
dello schema certificativo e che saranno sottoposti al
controllo di Kiwa Italia.

5°  VANTAGGIO

costi di certificazione adeguati al numero degli ambienti ed
all’effettiva criticità di esposizione al rischio da
contaminazione biologica, chimica e fisica

 6° VANTAGGIO



rende un ambiente sicuro e
microbiologicamente controllato.

IL  SISTEMA
SALUBRITA'01

la conformità legislativa
le più idonee strategie aziendali
le esigenze dei clienti e dei lavoratori
in una prospettiva di eccellenza e di
miglioramento continuo.

Il Manager della salubrità accompagna
l’imprenditore ad agire  perseguendo:

IL MANAGER
MSA02

l'attività resa dal MSA e il certificato
Kiwa consente  alle aziende virtuose di
distinguersi per il proprio sistema di
gestione rispondente agli elevati
ST_SAL_AMB acquisendo un Brand e
riconoscimento mondiale della propria
azienda.

03
nell’ottica della ripresa del settore, la
figura del MSA certificato e il brand della
salubrità diventeranno gli alleati
dell’imprenditore per aiutarlo a ridurre
tutti i rischi, perché non è facile avere il
controllo totale e assoluto dell’agire dei
collaboratori. 

LE  DUE
CERTIFICAZIONI04IL

COORDINAMENTO

RIASSUMENDO



https://www.youtube.com/watch?v=-h9-FfPxBiA

https://www.noitv.it/2021/08/lhotel-principe-di-piemonte-primo-in-italia-ad-ottenere-la-certificazione-di-salubrita-
ambienti-391991/

https://www.ilgiornale.it/news/politica/manager-salubrit-vi-faccio-vivere-senza-paura-virus-1965462.html

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/08/02/news/viareggio_hotel_principe_di_piemonte_certificato_salubrita_degli_am
bienti-312686170/

https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/08/04/news/il-principe-di-piemonte-e-il-primo-hotel-in-italia-certificato-
salubre-1.40568526

https://www.lastampa.it/economia/2021/08/02/news/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrita-degli-ambienti-
1.40561681

https://www.firenzespettacolo.it/principe-di-piemonte-un-certifcato-prestigioso-5790

https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/hotel-spa/ambienti-salubri-certificati-primo-in-italia-grand-hotel-
principe-di-piemonte/78994/

https://travelnostop.com/toscana/alberghi/grand-hotel-principe-di-piemonte-primo-in-italia-a-ottenere-certificazione-
salubrita-ambienti_525275

https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/08/02/news/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrita-degli-ambienti-
1.40561682

https://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrit-degli-ambienti_34919262

https://www.kiwa.com/it/it/media/news-eventi/2021/ghpdp-certificazione-salubrita/

LINK DI RIFERIMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=-h9-FfPxBiA
https://www.noitv.it/2021/08/lhotel-principe-di-piemonte-primo-in-italia-ad-ottenere-la-certificazione-di-salubrita-ambienti-391991/
https://www.ilgiornale.it/news/politica/manager-salubrit-vi-faccio-vivere-senza-paura-virus-1965462.html
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/08/02/news/viareggio_hotel_principe_di_piemonte_certificato_salubrita_degli_ambienti-312686170/
https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/08/04/news/il-principe-di-piemonte-e-il-primo-hotel-in-italia-certificato-salubre-1.40568526
https://www.lastampa.it/economia/2021/08/02/news/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrita-degli-ambienti-1.40561681
https://www.firenzespettacolo.it/principe-di-piemonte-un-certifcato-prestigioso-5790
https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/hotel-spa/ambienti-salubri-certificati-primo-in-italia-grand-hotel-principe-di-piemonte/78994/
https://travelnostop.com/toscana/alberghi/grand-hotel-principe-di-piemonte-primo-in-italia-a-ottenere-certificazione-salubrita-ambienti_525275
https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/08/02/news/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrita-degli-ambienti-1.40561682
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/il-primo-hotel-in-italia-certificato-per-la-salubrit-degli-ambienti_34919262
https://www.kiwa.com/it/it/media/news-eventi/2021/ghpdp-certificazione-salubrita/


tuteliamo la Salute 
del singolo e della

collettività

MADDALENA PISCOPO - 
MASTER PROGRESS 

P. IVA 01614420477

Via Vecchia della Chiesa,93/H-
55100 Lucca 

+39 366 894 99 29 

 info@masterprogressgroup.com

 www.masterprogressgroup.com
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mailto:info@wpbiomed.it
http://www.microdefender.it/

