SERVIZI

LO STUDIO

Grazie alla propria struttura ed organizzazione, LO STUDIO
garantisce un servizio di consulenza completo ed efficace
che consente di far risparmiare tempo ed energie al cliente,
trovando le soluzioni migliori ai molteplici problemi aziendali.

Lo STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIONNI PALLOTTI è
una struttura specializzata nella gestione e realizzazione di
soluzioni e servizi per le imprese.
Grazie all’esperienza ultra-decennale accumulata possiamo
coprire un ambito operativo completo nella gestione degli
adempimenti aziendali.
Orientamento
alla
customer
satisfaction,
know-how,
consulenza ed assistenza continua sono le caratteristiche
distintive del nostro lavoro.

LO STUDIO fornisce i seguenti servizi:






















PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE
PROGETTAZIONE TERMO-ACUSTICA DELL’EDIFICIO
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
PROGETTAZIONE DI OGNI TIPO DI IMPIANTO ANTINCENDIO
(IDRICI, SPRINKLER, IRAI, ecc..)
REDAZIONE ED APPROVAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE
INCENDI E SCIA ANTINCENDIO
CONSULENZE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E CHECK-UP
ENERGETICO
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ASSUNZIONE INCARICO RSPP ESTERNO
CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
CONSULENZA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AUA ecc…)
CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI
PRIVACY E REDAZIONE DPS
ANALISI DI LABORATORIO ( con laboratori associati)
MEDICINA DEL LAVORO (con medici competenti associati)
SICUREZZA NEI CANTIERI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI
CSP/CSE
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO E MISURE ACUSTICHE
AMBIENTALI
MISURE ACUSTICHE IN AMBIENTI DI LAVORO
MISURE DELLE VIBRAZIONI IN AMBIENTI DI LAVORO

All’interno dello studio sono presenti le seguenti competenze:
- Tecnico qualificato in materia di antincendio e iscritto
all’elenco del Ministero dell’interno (L.818/84)

Sede legale e operativa
Via Sonnino, 7 - 62012 Civitanova Marche (MC)
P.IVA: 01933690446

- Tecnico competente in acustica ambientale per la regione
marche iscritto nell’apposito elenco
- Coordinatore per la sicurezza dei cantieri edili in fase di
progettazione ed esecuzione
- Personale abilitato come responsabile del servizio di
prevenzione e protezione per tutti i macro settori ATECO
- Formatore qualificato per corsi sulla sicurezza aziendali
secondo l’accordo stato regione del 21/12/2011
- Esperto per la regione Marche in valutazione del rischio
amianto
- Personale inscritto all’elenco regionale dei tecnici
certificatori
della
sostenibilità
energetico-ambientale
(ITACA)
- Personale inscritto all’albo dei Consulenti tecnici di
Ufficio (CTU) presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI
FERMO

Tel: +39.0733.472439
Fax: +39.0733.472439
Cell: +39.347.2567759
Mail: info@studiotecnicogp.eu
studiotecnicogp@gmail.com

www.studiotecnicogp.eu

AREA PROGETTAZIONE
Il comfort ambientale, il benessere, il
risparmio
energetico
e
la
sostenibilità
ambientale sono concetti imprescindibili per una
migliore qualità della vita.
Il cliente deve affidarsi, nel difficile percorso che si
intraprende nella realizzazione di un edificio, ad
uno specialista esperto di molteplici materie
(edilizia, impianti elettrici, climatizzazione,
acustica,
isolamento
termico,
sicurezza
ecc..), che sappia analizzare nel suo complesso la
struttura
intesa
come
sistema
integrato
EDIFICIO-IMPIANTO.
Nell’ambito
della
attività
edilizia
possiamo
affiancare il cliente, grazie al nostro know-how, in
tutte le fasi esecutive per garantire il miglior
risultato finale, fornendo i seguenti servizi:

Progettazione edile ed espletamento pratiche
comunali, regionali ecc..

Progettazione impianti elettrici, riscaldamento
e condizionamento per residenziale ed industriale

Audit energetico e certificazioni energetiche,
bilanciamenti,
contabilizzazione/ripartizioni
di
calore

Analisi e progettazione termo-acustica

Fattibilità e progettazione impianti a energia
rinnovabile

Pratiche ed adempimenti in materia di
prevenzione incendi e progettazione antincendio

Progettazione con uso di materiali e tecnologie
sostenibili

negativa sulla salute e la sicurezza del lavoratore
connessa all'attività lavorativa svolta.
Un sistema di prevenzione salute-sicurezzalavoro adeguato, una profonda conoscenza delle
prescrizioni legislative, una continua attività di
prevenzione, uno stretto coinvolgimento del
personale ed una convincente combinazione fra i
professionisti, risultano strumenti irrinunciabili al
fine di un continuo miglioramento delle condizioni
di lavoro e sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 raggruppa, raccoglie ed
abroga una serie di leggi sulla salute e
sicurezza nei ambienti di lavoro, descrivendo
tutti gli obblighi a carico del datore di lavoro in
ottica di prevenzione degli infortuni e malattie
professionali onde evitare qualsiasi conseguenza


Realizzazione
elevatori


Valutazione preliminare degli oneri imposti
dalle normative vigenti in fase di start-up aziendale

corsi

aziendali

per

carrelli


Realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento per RSPP-Datore di Lavoro e ASPP

Realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento per dirigente, preposto, RLS ecc..

Formazione per la corretta
registri di carico e scarico dei rifiuti

In quest’ambito possiamo effettuare I seguentoi
servizi:

gestione

dei

AREA SICUREZZA CANTIERI


Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del
documento di valutazione dei rischi (DVR)


Nomina del Responsabile dei lavori e del
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per
cantieri mobili e temporanei


Valutazione dei rischi interferenti e redazione
del documento di valutazione dei rischi interferenti
(DUVRI)


Verifica delle conformità degli ambienti di
lavoro, delle attrezzature e delle procedure
operative


Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) esterno (tutti i codici Ateco)


Redazione piano di sicurezza e coordinamento
(PSC)



Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato


Verifica delle conformità degli ambienti di
lavoro, delle attrezzature e delle procedure
operative

Redazione
evacuazione

Consulenza
ispettive

del

piano

di

emergenza

normativa

in

caso

di

ed



Redazione fascicolo tecnico dell’opera


Redazione del piano operativo di sicurezza
(POS)

Redazione
di
Piani Montaggio
Uso
e
Smontaggio del Ponteggio (PIMUS) e calcoli
strutturali dei ponteggi

visite

AREA AMBIENTE
AREA CORSI

AREA SICUREZZA LAVORO

e
relativi aggiornamenti triennali prescritti dal
D.Lgs. 388/2003


Realizzazione di corsi aziendali per la sicurezza
ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 sia
in aula che in modalità e-learning



Redazione pratiche per emissioni in atmosfera



Redazione di valutazioni di impatto acustico


Redazione pratiche relative
idriche e scarichi in fognatura


alle

emissioni

Redazione dichiarazioni annuali rifiuti (M.U.D.)


Realizzazione corsi aziendali Antincendio livelli
di rischio: basso e medio secondo il D.M.
10.03.1998


Redazione pratiche per autorizzazione unica
ambientale (AUA)





Realizzazione corsi aziendali di primo soccorso

Campionamenti ambientali in azienda

