Il nostro studio offre servizi
chiavi in mano di consulenza
e formazione nell'ambito della
sicurezza e salute sul lavoro,
della progettazione integrata e
dell’innovazione.
Ci proponiamo come partner
di riferimento per la fornitura
di soluzioni su misura e
orientate al pieno
soddisfacimento delle Vostre
esigenze: offriamo un servizio
completo e professionale.
I nostri servizi di consulenza
nell’ambito della sicurezza,
antincendio e marcatura CE,
oltre a garantire il rispetto dei
requisiti legali e normativi,
hanno un approccio pratico e
proattivo e si concludono
sempre con un dettagliato
piano delle misure di
prevenzione e di protezione
da attuare.
Forniamo servizi di
formazione su misura in tema
di sicurezza sul lavoro,
comodamente presso la
Vostra sede.

Nel campo della progettazione
e dell’innovazione in chiave
Industria 4.0, siamo in grado
di mettere in campo un
insieme organico di
metodologie, tecniche e
strumenti, e ci impegniamo
nel soddisfacimento di tutte le
fasi del ciclo di progettazione,
produzione e di
approvvigionamento del
Cliente, con formula “chiavi in
mano”, potendo contare su di
un team di collaboratori e
partner di
eccellenza.
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SERVIZI DI CONSULENZA E
FORMAZIONE PER LE
AZIENDE

Ci impegniamo a garantire la
piena soddisfazione delle
Vostre esigenze in termini di
affidabilità, flessibilità,
precisione, qualità,
disponibilità, cortesia e
rispetto dei tempi di
consegna.
.

sicurezza, antincendio, progettazione,
certificazioni e perizie
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consulenza e formazione per la sicurezza sul
lavoro
corsi sulla sicurezza personalizzati forniti presso la
sede del Cliente
analisi e valutazione dei rischi
redazione di fascicoli tecnici
redazione di DVR e DUVRI
dichiarazioni di rispondenza
incarichi come RSPP esterno
progettazione antincendio e pratiche di prevenzione
incendi
perizie giurate per Industria 4.0
analisi dei requisiti di interconnessione finalizzati
all'ottenimento dei benefici fiscali relativi
all'iperammortamento
consulenze tecniche CTP/CTU
perizie tecniche giurate e asseverate
consulenze e servizi di ingegnerizzazione in campo
industriale
consulenze su Marcatura CE, Direttiva Macchine
2006/42/CE, Direttiva ATEX 2014/34/UE
progettazione di impianti elettrici industriali, medicali
e civili
redazione di manuali e traduzioni tecniche
analisi e perizie termografiche
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