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PROGETTAZIONE ELETTROTECNICA
• Progettazione impianti elettrici tradizionali e
  domotici per edifici civili, industriali e commerciali,
  impianti d'allarme e di videosorveglianza
• Progettazione di cabine elettriche MT/TB
• Progettazione impianti di rivelazione incendio 
• Progettazione impianti fotovoltaici e relative
  pratiche amministrative
• Valutazioni e analisi del rischio in atmosfere esplosive
  (Direttiva ATEX)
• Valutazione del rischio dovuto al fulmine
• Verifiche strumentali per locali medici
• Misure di illuminamento
• Misura dei parametri elettrici in bassa tensione in
  corrente continua e alternata

SICUREZZA CANTIERI

• Assunzione incarico C.S.P. / C.S.E. - Coordinatore della   
  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Redazione P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza 
• Redazione procedure specifiche di lavorazione 
• Stesura del Piano di Sicurezza per cantieri mobili e
  temporanei 
• Sopralluoghi per problematiche specifiche 
• Perizie tecniche e C.T.P. Inerenti la sicurezza

CONSULENZA E FORMAZIONE

• Servizio R.S.P.P. Responsabile Servizio
  Prevenzione e Protezione 
• Stesura D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi
• Assunzione incarico Medico Competente da personale     
  esterno qualificato
• Visite mediche periodiche e preventive 
• Formazione Primo Soccorso – Antincendio 
• Formazione ambienti confinati e utilizzo D.P.I. Specifici 
• Formazione Base lavoratori, specifica, preposti, uso D.P.I.
• Formazione Macchine (P.L.E, Escavatori; Muletti; ecc..)
• Formazione Addetti montaggio e smontaggio ponteggi 
• Attività di informazione lavoratori 
• Redazione Piani di Emergenza e Planimetrie
  di evacuazione
• Consulenza in merito a problematiche sulla sicurezza
  e igiene sul lavoro
• Consulenze per l'ottenimento sgravi
  fiscali OT24 – OT20

• Progettazione impianti di riscaldamento e
  condizionamento, impianti di ventilazione e trattamento
  aria, impianti idrici, scarichi e depurazione acque
• Certificazioni Energetiche 
• Diagnosi Energetiche ed incarichi di Energy Manager 
• Relazione di cui l’art. 28 della Legge 10/91 per
  l’ottenimento del permesso di costruire
• Progettazione di piscine e centri benessere
• Progettazione impianti a vapore, gas tecnici e medicali,
  vuoto ad aspirazione
• Pratiche INAIL di cui la RACCOLTA R edizione 2009
• Pratiche per la detrazione fiscale del 55%-65% sulle
  spese atte al risparmio energetico
• Pratiche del conto termico
• Perizie tecniche e C.T.P. inerenti l’impiantistica
• Dichiarazione di rispondenza a norma UNI
  10738/2012, DM 22/01/2008 N.37
• Direzione lavori e collaudi
• Pratiche VV.F. di cui il DPR n. 151/2011, per
  l’ottenimento e il rinnovo del C.P.I.
• Progettazione impianti antincendio
• Collaudi di impianti di spegnimento

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
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