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PARC per aziende:
il primo sistema
di prevenzione
muscolo
scheletrico
integrato nei
processi di lavoro
L‘incubatore d’Impresa di Bergamo
Sviluppo (azienda speciale della CCIAA
di Bergamo) localizzato nel Point,
Polo per l’innovazione tecnologica
della provincia di Bergamo ospita
per il secondo anno la startup innovativa
PARCFOR.

PARC 510
2 mq
di ingombro
x 170 cm
di altezza.
Sistema
meccanico
e mobile.

L

a giovane azienda nasce per prevenire malattie e disturbi muscoloscheletrici, una delle
principali cause di assenza per malattia, tra lavoratori di svariati settori produttivi. Il rischio ergonomico è correlato spesso a posture sbagliate e
movimenti ripetitivi per tempi prolungati. Gli arti
superiori, in particolare le mani, sono spesso impegnati in azioni ripetitive con sforzo muscolare e posture scorrette. Inoltre, i lavori faticosi comportano la movimentazione di oggetti pesanti, oltre
al mantenimento di carichi statici con i
muscoli che rimangono in contrazione
per periodi prolungati. Le patologie muscolo-scheletriche più frequenti riguardano spalle e collo, avambraccio, mano e
tratto lombare.

A cosa serve

I dispositivi PARC sono una soluzione efficace, concreta e continuativa a disposizione dei lavoratori per prevenire, attenuare e curare i più diffusi disturbi muscoloscheletrici.
PARC 510 è una struttura mobile su
cui sono collocati cinque attrezzi ergo96
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nomici che consentono a più lavoratori
contemporaneamente di eseguire, in
pochi minuti, protocolli fisioterapici di
movimento per il benessere delle parti
del corpo maggiormente sollecitate. Ideale se collocato vicino ad aree break/
ristoro, nelle aree briefing o fruibile da reparti diversi grazie all’estrema facilità di
spostamento.
PARC 410 è composto da singole aste
in metallo, facili da fissare a muro o su
altre strutture, a cui vengono agganciati gli attrezzi specifici e corrispondenti al
distretto muscolare maggiormente a rischio dalla lavorazione svolta. Ideale per
essere collocato vicino a postazioni di
lavoro particolarmente faticose o al
termine di un'isola di lavoro in modo
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PARC 410
3m lineari
di ingombro.

tale che, anche i movimenti PARC, finalizzati alla prevenzione e allo scarico
della fatica muscolare, possano rientrare nel ciclo lavorativo.
I dispositivi consentono, in qualsiasi momento della giornata e in pochi minuti, di
eseguire movimenti di scarico muscolare, generando una immediata condizione di benessere muscolare.
Eseguire i protocolli di movimento
PARC subito dopo un’attività muscolare impegnativa, impedisce all’affaticamento di diventare disturbo e al disturbo
di evolversi in patologia.

PARC 510 – 410
convengono
all'azienda

Welfare aziendale
Buona pratica WHP
Obbligo (D.Lgs 81/08)

con possibile verifica di efficacia
dell’azione di miglioramento nel tempo
Sconto INAIL (ot 23/24
da 30 a 40 punti)
Investimento economico scaricabile:
Detrazione fiscale
Soluzione a noleggio:
canone deducibile
Campagna OSHA 2020-22
sui disturbi muscoloscheletrici

Come si usa

Tutti gli attrezzi sono corredati da semplici
e chiari protocolli di utilizzo e da video tutorial, a
questi aggiungiamo la nostra professionalità per
fornire informazione e formazione
sull’utilizzo corretto dei dispositivi.
PARCfor, per i modelli 510 e 410,
ha ottenuto il Brevetto per Invenzione Industriale.
PARCFOR SRL
C/O POINT, VIA PASUBIO 5
24044 DALMINE (IT)
TEL. +39 338 495 2557
INFO@PARCFOR.COM • WWW.PARCFOR.COM
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