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CHI SIAMO
S.I.S.S.I. S.R.L. è una società di consulenza la cui attività consiste nell’integrare nuove
competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in realtà aziendali
autonome, certificata Iso 9001:2008 da DNV e accreditata per la formazione Tip. SF2 dalla
la Regione Lombardia.
E’ specializzata nella consulenza per l’adeguamento o utilizzazione delle nuove norme
europee e internazionali (sicurezza ed igiene del lavoro, qualità, ambiente, agevolazioni per
investimenti, …) nonché nella pianificazione di interventi info-formativi studiati per
adeguarsi alle necessità della popolazione interessata dai corsi e sulla base di un’attenta
analisi delle esigenze dell’utente.

Consapevole che il trasferimento di know-how in aziende non può avvenire senza il
coinvolgimento delle persone, S.I.S.S.I. S.r.l. ha creato il proprio settore formazione il cui
personale ha erogato numerosissime ore di formazione su tematiche sia tecniche che
organizzative (sicurezza, tutela della salute, comunicazione, certificazione,…).

DOVE SIAMO
Sede Legale - Amministrativa - Commerciale
Via San Fereolo n. 24 - 26900 Lodi
Tel - Fax 0371/35457
CONTATTI
Polenghi Maria Magda – magda.polenghi@sissisrl.it
Cordoni Alessandro – alessandro.cordoni@sissisrl.it
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SERVIZI OFFERTI
MEDICINA DEL LAVORO
PREVENZIONE INCENDI E
GESTIONE DELLE
EMERGENZE

SICUREZZA E IGIENE DEL
LAVORO
Applicazione del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Applicazione della normativa
vigente per la sicurezza nei
cantieri edili
Implementazione di sistemi di
gestione integrata (BS 8800)
Medicina del Lavoro

IGIENE DEGLI
ALIMENTI
Applicazione del D. Lgs.
155/97
(stesura di manuali di
autocontrollo, rilevazioni
della qualità degli alimenti…)

Applicazione del D.M.
10/03/1998 (stesura del
documento di valutazione del
rischio incendio)
Stesura di piani di
emergenza ed evacuazione

RILEVAZIONI
RILEVAZIONI AMBIENTALI
Igiene del lavoro – Rilievi
Servizi ambientali (D.P.R.
203/88, D.P.C.M. 01/03/91,
D.LGS. 447/95, L. 319/76,
D.LGS. 152/99, MUD)

AMBIENTE
Norma UNI EN ISO 14001
Sistema di ecogestione e ecoaudit
(Regolamento EMAS)

INFORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE

QUALITA’

Formazione alla sicurezza:
pacchetti formativi standard
pacchetti formativi personalizzati
Formazione finanziata

Consulenza per sistemi gestione
per la qualità

RISPARMIO
ENERGETICO

PRIVACY
D.LGS. 196/2003

IGIENE
INDUSTRIALE
INDUSTRIALE

ACUSTICA
AMBIENTALE

DIRETTIVA
CANTIERI
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SICUREZZA ED
ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO
PREMESSA
Operare in un’azienda “sicura” è la prerogativa dominante nei sistemi legislativi recepiti in
Italia dalle direttive comunitarie; è in tale contesto che si inserisce il D. Lgs. 9 aprile 2008 N.
81 e s.m.i. in attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
I contenuti della nuova legislazione hanno alcuni denominativi comuni:
• Responsabilizzazione del datore di lavoro e di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione
delle normative di sicurezza
• Riorganizzazione aziendale
• Proiezione dell’azienda verso i sistemi di standardizzazione internazionali (ISO, UNI,
BS).
La normativa sulla sicurezza indica i fondamenti di gestione, di programmazione e di
riesame quotidiani delle problematiche inerenti la tutela della sicurezza e della salute nelle
attività lavorative.

SERVIZI OFFERTI
Adempimenti
ti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
i.))
Adempimen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Supporto nella individuazione delle figure necessarie agli adempimenti normativi
(datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenze)
Verifica della documentazione aziendale in materia di sicurezza
Analisi aziendale mediante check-list
Stesura del documento di valutazione dei rischi completo del programma degli
interventi (DVR)
Stesura del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
Sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
Organizzazione delle riunioni periodiche
Incontri con le rappresentanze sindacali
Formazione delle figure sensibili (RSPP – RLS – ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E
PRIMO SOCCORSO)
Formazione aziendale specifica dei lavoratori
Supporto pratiche con organi di vigilanza competenti
Aggiornamento continuativo relativamente alle novità normative in materia
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Sicurezza delle macchine
•
•
•
•

Messa a norme dei macchinari
Verifica di conformità di macchine vecchie e nuove
Studio tecnico per la predisposizione della marcatura CE
Redazione manuali per macchine di nuova costruzione

cantieri
eri
Sicurezza nei canti
•
•
•
•

Coordinamento in fase di progettazione
Coordinamento in fase di esecuzione
Predisposizione piani operativi di sicurezza (POS), piani di sicurezza e coordinamento
(PSC) e piani sostitutivi di sicurezza (PSS)
Incarico diretto di coordinatore per la sicurezza cantieri

Implementazione di sistemi di gestione integrata
•
•
•
•
•

Coordinamento in fase di progettazione
Definizione dei requisiti di legge
Definizione della organizzazione aziendale
Identificazione degli obiettivi
Review iniziale e periodico

MEDICINA DEL LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione dei requisiti di legge
Assunzione dell’incarico del medico competente
Sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del medico competente
Partecipazione alle riunioni periodiche aziendali
Redazione del piano di sorveglianza sanitaria nei casi previsti
Redazione della relazione annuale sulla sorveglianza sanitaria
Visite mediche preventive, di idoneità e periodiche in funzione del rischio lavorativo
Gestione scadenze di tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente
Accertamenti strumentali:
 ـEsami spirometrici
 ـEsami audiometrici
 ـElettrocardiogramma basale
 ـOculistica
 ـEsami ematochimici standard
 ـEsami urine completo
 ـFosfatasi alcalina
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IGIENE DEGLI ALIMENTI
PREMESSA
Le qualità igienico-sanitarie,come pure le caratteristiche organolettiche sono requisiti
fondamentali perché un alimento possa essere utilizzato dall’uomo per il suo
sostentamento. Produrre alimenti che non rispondono a questi requisiti oltre a
rappresentare un pericolo per la salute umana costituisce anche un danno economico e di
immagine per il produttore.
Garantire prodotti ottimali dal punto di vista igienico Sanitario è l’obbiettivo principale di
un’ampia legislazione in cui si inserisce il cosiddetto “Pacchetto igiene” facente parte un
insieme di Regolamenti (CE) 852,853,854 e 822 del 2004 fino ad arrivare al D. Lgs. 193 del
2007.
Tra le cose più importanti si prevede l’applicazione di un sistema di autocontrollo HACCP
(Hazard Anaysis and Critical control point) razionale e moderno per il controllo igienico di
tutte le fasi di produzione degli alimenti. Tale sistema si basa su principi fondamentali che
permettono l’individuazione delle fasi o dei singoli passaggi il cui controllo (CCP, punti
critici di controllo) permette di eliminare un eventuale rischio per l’alimento di tipi
biologico, chimico o fisico.
Il sistema di autocontrollo HACCP offre i seguenti vantaggi:
• è applicabile in ogni punto delle linea alimentare (dalle industrie di produzione,
trasformazione e conservazione, fino alla ristorazione collettiva e alla produzione
artigianale)
• è utilizzabile non solo per controllare la salubrità degli alimenti prodotti, ma anche
per qualsiasi carattere di qualità degli alimenti
• è strumento integrabile con i sistemi di gestione qualità della serie UNI EN ISO 9000.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Analisi aziendale in base alla normativa vigente in materia di tutela igienico sanitaria
degli alimenti e delle bevande
Valutazione del rispetto del codice delle buone pratiche di fabbricazione GMP (Good
manufactoring practices)
Realizzazione di un sistema di autocontrollo, stesura di procedure ed istruzioni
operative conformi ai principi della metodologia HACCP (Hazard Anaysis and Critical
Control Point System)
Attività di formazione sulle tematiche inerenti l’igiene delle produzioni alimentari
Supporto nell’individuazione delle figure responsabili previste dal sistema HACCP
(Responsabile del piano di autocontrollo, gruppo di lavoro)
Attività di assistenza nell’applicazione del sistema di autocontrollo
Verifiche e modifiche periodiche del sistema di autocontrollo, delle procedure ed
istruzioni operative
Attività di programmazione ed esecuzione dei controlli analitici periodici (analisi
microbiologiche, merceologiche e chimiche sugli alimenti, tamponi ambientali sulle
superfici di lavoro e attrezzature
Aspetti legislativi inerenti la produzione alimentare specifica
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QUALITA’
PREMESSA
I sistemi di Gestione per la Qualità sono moderni strumenti che consentono alle aziende il
raggiungimento di tali obiettivi se correttamente organizzati in linea con le relative norme
nazionali ed internazionali (serie UNI EN ISO 9000). La Conformità del Sistema di Gestione
per la Qualità aziendale con tali norme è di conseguenza la migliore garanzia sulla capacità
dell’azienda di soddisfare i requisiti di qualità. La certificazione in conformità alle norme
UNI EN ISO 9000 rilasciata da un ente terzo indipendente riconosciuto a livello nazionale
ed internazionale è pertanto diventata indispensabile alle aziende per poter guadagnare la
fiducia dei committenti e del mercato. Le aziende hanno recepito questa nuova sensibilità e
sempre più numerose si dotano di Sistema di Gestione Ambientale (serie BS 8800 e OHSAS
18000), Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale (SA 8000), Sistema di Gestione
Integrato Sicurezza-Qualità-Ambiente che oltre a permettere loro un posizionamento
commerciale appropriato rinforzano e consolidano il sistema di management aziendale.

SERVIZI OFFERTI
•

•

•
•
•

Analisi iniziale per la determinazione delle esigenze dell’azienda, confrontando le
modalità gestionali ed operative attuali con i vincoli volontari e cogenti (Norme,
Leggi e/o prescrizioni contrattuali) con particolare riferimento alle Norme della serie
UNI EN ISO 9000 (ed eventuali norme della serie EN 46000 per il settore sanitario),
UNI CEI EN 45001, AQAP, QS-9000 o AVSQ-’94, BS 8800 (OHSAS 18000, SA
8000)
Realizzazione di Sistemi di Gestione aziendale in materia di Sicurezza, Qualità ed
Ambiente in conformità alle Norme appena citate, provvedendo alla realizzazione
della documentazione necessaria (Manuali, Piani di Qualità, Procedure, Istruzioni
Operative, ecc.)
Attività di formazione sulle tematiche inerenti la Gestione della Qualità
Attività di visita ispettiva interna e di sorveglianza sui fornitori
Aspetti legislativi e pratiche per contributi inerenti la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità aziendale.

METODOLOGIA DI LAVORO
•

Fase 1: check-up e pianificazione dell’intervento
Questa attività produce l’impostazione, la struttura e il disegno del Sistema di
Gestione per la qualità, consiste nell’esecuzione di un “check-up” presso l’azienda,
tramite il quale vengono rilevate e valutate le caratteristiche relative
all’organizzazione, alle responsabilità per funzioni, alle risorse coinvolte nel Sistema,
agli scostamenti tra l’organizzazione esistente ed i requisiti della Norma.
Sulla base del Check-up e della struttura organizzativa dell’Azienda, vengono
individuate le responsabilità di ogni funzione aziendale rispetto al modello di
riferimento e le procedure che dovranno essere adattate o realizzate; si definisce,
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poi, il programma di realizzazione del Sistema di Gestione per la qualità precisando
attività, responsabilità e relative tempistiche. Al termine del check-up si è in grado di
quantificare economicamente e temporalmente l’intervento successivo.
•

Fase 2: Attuazione di quanto pianificato
In collaborazione con il personale dell’Azienda, si provvede all’esecuzione delle
attività di seguito indicate:
 ـPreparazione dei documenti del Sistema di gestione per la qualità (Manuale,
Procedure, Istruzioni Operative, Moduli) che vengono realizzati mediante
interviste pianificate ai responsabili delle Funzioni aziendali
 ـApplicazione dei documenti del Sistema di Gestione per la qualità, attività che
consente di impadronirsi sia dei contenuti dei documenti prodotti che dei
requisiti della Norma applicabili alle attività sviluppate
 ـFormazione e sensibilizzazione del personale dell’azienda, mediante
interventi pianificati in opportune fasi del processo
 ـEsecuzione di “Verifiche ispettive interne” precedenti la certificazione, per il
monitoraggio dell’applicazione del sistema di Gestione per la qualità, eseguite
da parte di consulenti diversi da coloro che hanno progettato e realizzato il
sistema, a garanzia di indipendenza di giudizio

•

Fase 3: assistenza nell’iter di certificazione
Durante l’audit dell’ente Certificatore scelto dall’azienda sarà presente un nostro
consulente
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PRIVACY
PREMESSA
Con il D. Lgs. 196/2003 sulla tutela e il trattamento dei dati personali, il legislatore italiano
ha recepito la direttiva CEE 95/46 recante “norme in materia di trattamento dei dati
personali”. Tale legge è stata successivamente completata dal D.P.R. n. 318/99
“Regolamento sulle misure minime di sicurezza”. In pratica tutte le organizzazioni che
trattano dati personali sia con mezzi informatizzati sia manualmente, devono adeguarsi ad
una serie di adempimenti che includono aspetti informativi, contrattualistici, assicurativi,
organizzativi e formativi coinvolgendo la maggior parte delle funzioni aziendali. Scopo è
una maggiore tutela nel trattamento dei dati personali. Vengono inoltre richiesti dalla
normativa la stesura di un Documento Programmatico sulla Sicurezza e la revisione
periodica delle misure adottate.

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza dei dati
Supporto nell’individuazione delle figure coinvolte negli adempimenti normativi
(titolare, responsabile, amministratore di sistema, preposti,…)
Analisi aziendale mediante check-list
Stesura di programmi di intervento
Stesura del documento Programmatico della Sicurezza
Integrazione documentale degli adempimenti al sistema di Gestione Qualità già
esistente
Sopralluoghi periodici per revisioni periodiche / verifica dell’applicazione
Formazione ed informazione delle figure aziendali
Formazione aziendale (lavoratori)
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PREMESSA
E’ attraverso l’attuazione di interventi formativi obbligatori, in base a quanto previsto dalle
vigenti normative, e personalizzati, che la nostra società ha recepito e realizza la
compartecipazione e la sensibilizzazione di tutto il personale di un’azienda al rispetto di
misure di prevenzione e sicurezza definite dal legislatore. E’ solo dalla comprensione delle
motivazioni che spingono ad adottare una misura di sicurezza che si può pensare che la
stessa venga successivamente applicata.

SERVIZI OFFERTI
Corso per Datori di Lavoro (16 ore) che svolgono direttamente il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32 ore)
Soddisfare le esigenze attuali relative all’obbligo di formare e di informare i
Rappresentanti per la Sicurezza, per quanto riguarda i problemi collegati alla
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 81/2008 e s.m. e i. oltre a
prevedere l’obbligo di nomina di questa figura all’interno delle aziende prevede che
allo stesso sia fatta una formazione particolare.

Corsii per Responsabil
Responsabilii del Servizio di Prevenzione e Protezione
Cors
Modulo “A” - Modulo “B” per tutti i settori Ateco - Modulo “C”

Corso per Addetti alla squadra di emergenza in attività a basso (4 ore) medio (8 ore)
ed elevato (16 ore) rischio d’incendio
Formare in maniera adeguata la squadra di emergenza, secondo la nuova disciplina
imposta dal legislatore. Il D.M. 10/03/1998 introduce nuove misure preventive e
protettive contro i rischi di incendio, nonché norme in merito alla gestione delle
emergenze. Obbligo a carico del datore di lavoro è innanzitutto una classificazione
della sua attività sulla base del rischio di incendio (livello di rischio basso, medio,
alto). In base a queste tre categorie il legislatore impone l’obbligo di designare gli
addetti al servizio antincendio e di formarli: il contenuto di tale formazione è diverso
a seconda del livello di rischio cui l’attività appartiene.

Corso per Addetti alla squadra di primo soccorso ((12
12 o 16 ore)
Fornire agli addetti al primo soccorso in azienda gli strumenti base di intervento in
caso di incidente, per fronteggiare l’emergenza nell’attesa dell’intervento del medico,
ai sensi del D.M. 388/2003.

controllo
193/2007))
Il metodo HACCP per il controll
o dell’igiene degli alimenti ((D.
D. Lgs. 193/2007
Soddisfare l’obbligo di formazione sulle forme di contaminazione e relative tecniche
di prevenzione per gli alimenti, così come previsto dal D. Lgs. 193/2007 (“Attuazione
dei Regolamenti CE 852 – 853 – 854 – 822 del 2004, concernenti l’igiene di
prodotti alimentari”), e fornire ai responsabili del piano di autocontrollo le
informazioni per applicare e gestire il piano di igiene degli alimenti.
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La gestione della sicurezza nei cantieri
Soddisfare l’esigenza di coloro che operano a contatto o all’interno di cantieri
temporanei o mobili al fine di comprendere i nuovi cambiamenti apportati in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il corso ha l’obiettivo di
presentare da una parte i nuovi soggetti coinvolti e le responsabilità, dall’altra i
diversi adempimenti previsti e gli oneri della sicurezza nonché i rischi presenti in
cantiere.

rischio
Corsi monotematici per l’approfondimento di fattori di risch
io specifici: rischio
chimico, rischio
rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione
ionizzanti,
dei pazienti, rischio da radiazioni ionizzan
ti, radiazioni non ionizzanti, utilizzo dei
videoterminali, corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, per carrellisti…
Soddisfare l’obbligo di formazione, informazione e addestramento su fattori di
rischio peculiari dell’attività svolta.

Corso
Corso per valutatori interni dei sistemi di Qualità
Presentare le tecniche di verifica ispettiva e la loro applicazione nel contesto del
Sistema Qualità della propria azienda e/o fornitori. Formare persone di diversa
estrazione professionale sulle tecniche di base per le verifiche ispettive alternando alle
presentazioni momenti di lavoro di gruppo. Il corso è basato sulle norme della serie
UNI EN ISO 9001.

La gestione dei rifiuti
Fornire gli strumenti per una corretta applicazione delle procedure di smaltimento
dei rifiuti in ottemperanza alla normativa vigente.

Altre attività formative
Attività formative da pianificare sulla base dei seguenti elementi:
•
•
•

fattori di rischio specifici dell’attività lavorativa
esigenze espresse dalla committenza
possibilità di utilizzare finanziamenti stanziati a livello regionale o europeo.
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PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
SERVIZI OFFERTI

•

•
•
•
•

Analisi della documentazione e sopralluogo in azienda ai fini della
classificazione secondo D.M. 16/02/1982 (obbligatorietà del Certificato
Prevenzione Incendi)
Assistenza qualificata per l'ottenimento e il rinnovo del certificato di
prevenzione incendi
Relazione pratica per ottenimento CPI o per il rinnovo del CPI
Valutazione del rischio incendio sul luogo di lavoro ai sensi del D.M.
10/03/1998
Redazione del piano di emergenza ed evacuazione comprensivo di elaborati
grafici, relazione tecnica, esercitazione di evacuazione e incontri di
informazione

DIRETTIVA CANTIERI
SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•
•

Consulenza per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in
cantiere, a supporto del datore di lavoro e/o del direttore lavori
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
Monitoraggio periodico con visite ispettive
Assistenza alle imprese edili e realizzazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS) di
Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di Piani Sostitutivi di Sicurezza (PSS)
Supporto per l'applicazione e l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel piano
generale di sicurezza in funzione dell'evoluzione dei lavori
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AMBIENTE
SERVIZI OFFERTI
• Definizione e sviluppo di tutto quello che occorre per l’ottenimento della
Certificazione del “Sistema di gestione Ambientale”, sulla base delle Norme UNI EN
ISO 14000
• Controlli emissioni in atmosfera, autorizzazioni, analisi ed assistenza periodica
• Studi di impianti d’abbattimento inquinanti
• Misura rumore esterno e piani zonizzazione acustica
• Analisi chimica e classificazione dei rifiuti industriali e civili
• Prelievi ad analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque potabili, di scarico e
dei fanghi industriali
• Consulenza tecnico amministrativa dei registri di carico e scarico e denuncia annuale
dei rifiuti
• Censimento e relative analisi dei materiali contenenti amianto ed eventuale progetto
di bonifica
• Gestione ambientale integrata:
- VIA studi impatto ambientale
- Audit ambientale, compatibilità ambientale
- Nuovi insediamenti produttivi
- Studio della contaminazione e progetti di bonifica aria, suolo e
sottosuolo, acque superficiali e sotterranee
- VAS Valutazione ambientale strategica – Direttiva Comunitaria
2001/42/CE

RISPARMIO ENERGETICO
SERVIZI OFFERTI
• Diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici
• Certificazione energetica per le industrie con diagnosi e check-up energetico con
indicazione delle soluzioni tecnologiche per il risparmio

Pagina 13 di 15

IGIENE INDUSTRIALE
SERVIZI OFFERTI
• Stesura dei documenti di valutazione del rischio da esposizione professionale ad
agenti chimici, fisici e biologici
• Determinazione degli inquinanti aerodispersi negli ambienti di vita e di lavoro
• Polveri totali e frazioni respirabili
ILLUMINAZIONE TECNICA
• Indagini fonometriche negli ambienti di lavoro
• Analisi ergonomica delle postazioni di lavoro generali e sui vdt
• Valutazione e progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro e dell’adattabilità
ai disabili
MICROCLIMA
• Indagini microclimatiche negli ambienti di lavoro
• Valutazione degli indici di stress e comfort tecnico
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
• Analisi strumentali per la determinazione della radioattività naturale (radon)
• Analisi strumentali per la determinazione dell’inquinamento con sostanze radioattive
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA NEGLI EDIFICI
• Analisi microbiologiche
• Analisi chimiche degli inquinanti indoor
ANALISI E DETERMINAZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI STATICI
• Analisi d’impatto elettromagnetico e valutazione teorica dei livelli attesi
• Misure a banda larga e selettive dei livelli di campo elettrico e radiofrequenza
• Misura del campo elettrico e/o magnetico prodotti da impianti elettrici
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ACUSTICA
SERVIZI OFFERTI

RUMORE E VIBRAZIONI
• Indagini fonometriche per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore
• Indagini fonometriche per la valutazione dei livelli di rumorosità negli ambienti di
esterni e abitativi
• Valutazioni impatto acustico prodotto dal traffico di veicoli, aerei e treni.
• Indagini fonometriche per la valutazione dei livelli sonori degli impianti
elettroacustici nei locali di pubblico spettacolo.
• Studi di acustica per sale conferenze, auditorium, teatri, palestre, sale congressi
• Analisi del rumore in frequenza FFT per le procedure di eliminazione attiva del
rumore
• Controlli e verifiche su macchine, strumenti, apparati e componenti con misure e
prove di pressione sonore e misure di vibrazioni
• Progetti di bonifica acustica e limitazioni sonore o delle vibrazioni in ambienti civili
ed industriali
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