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SIGNIFICA:

Studio di Consulenza in Igiene e Sicurezza del 

Lavoro

Servizi di Progettazione per Sistemi Integrati di 

Gestione

Centro di medicina del lavoro

Laboratori di Analisi Chimiche e Tossicologiche

Consulenza Ambientale

Centro di Formazione



Opera nel settore dei servizi alle imprese fornendo una vasta gamma di prestazioni

professionali per importanti clienti sull’intero territorio nazionale.

La LA.IN. S.r.l. è da anni leader nel settore dei servizi ambientali disponendo di

professionisti esperti e sempre aggiornati e di laboratori dotati delle più moderne

attrezzature e strumentazioni.

La LA.IN. S.r.l. è in grado di fornire prestazioni professionali in materia di Ingegneria,

Qualità, Gestione Aziendale, Igiene e Sicurezza del Lavoro avendo sviluppato enormi

competenze in materia, avvalendosi di risorse qualificate e utilizzando i più moderni sistemi

di gestione.

La LA.IN. S.r.l. è la sola realtà in grado di fornire Servizi Integrati alle Imprese in una così

ampia gamma di settori, garantendo sempre le migliori competenze per soddisfare al meglio

i fabbisogni dei propri clienti,

La LA.IN. S.r.l. vuole essere ogni giorno parte della crescita e del miglioramento dei propri

clienti.



Analisi

Consulenza Formazione



Consulenza generale

La LA.IN. S.r.l.,

grazie al costante aggiornamento dei propri tecnici e professionisti è in

grado di fornire una consulenza globale e qualificata nei seguenti settori:

•Igiene e sicurezza del lavoro

•Prevenzione Incendi

•Valutazioni di impatto ambientale (emissioni, inquinamento Acustico, scarichi, rifiuti ecc..)

•Gestione di Sostanze Pericolose e Gas Tossici

•Regolamenti REACH e CLP

•Trasporti di merci pericolose in regime ADR - RID - IMDG - ICAO

•L’ assistenza tecnica durante le fasi di acquisizione e/o mantenimento di certificazioni di qualità



Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Per tramite dei propri Collaboratori più esperti, la LA.IN. S.r.l. fornisce ai propri clienti un

servizio di global service con assunzione diretta del ruolo di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione.

 D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi

 V.R.C. - Valutazione Rischio Chimico

 V.R.I. - Valutazione Rischio Incendio

 V.R.F. – Valutazione Rischi Fisici (Rumore e Vibrazioni)

 V.M.M.C. - Valutazione Rischio Movimentazione Manuale

dei Carichi

 Valutazione e controllo microclimatico

 Valutazione e Controllo Illuminazione

 Stress da Lavoro Correlato

 D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenziali

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

 Ambienti confinati

 Rischio da atmosfere esplosive

 Classificazione ATEX

ALTO RISCHIO

PIANI DI EMERGENZA AZIENDALI



Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Cantieri mobili e temporanei

La LA.IN. S.r.l. fornisce ai propri clienti i seguenti servizi:

 Incarico di Responsabile dei Lavori

 Incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di esecuzione

 Redazione del P.S.C.

 Redazione del D.U.V.R.I.

 Valutazione Tecnico Professionale dell'Impresa Appaltatrice

 Verifiche ispettive del Cantiere

Servizi specifici alle aziende Committenti

 Redazione del P.O.S.

 Valutazione dei Costi della Sicurezza

 Verifiche Ispettive del Cantiere

 Redazione del PIMUS

 Classificazione dei Rifiuti

 Analisi delle Terre e Rocce da Scavo

 Documentazione inerente la previsione di impatto

acustico, con riferimento alle zonizzazioni comunali o

in assenza alle zone di appartenenza ex D.P.C.M.

1.03.1991Servizi generali alle imprese Appaltatrici

Servizi specifici alle imprese Appaltatrici

 Incarico di R.S.P.P.

 Redazione del D.V.R. generale 

dell'Impresa

 Incarico di Medico Competente

 Sorveglianza Sanitaria e Rilascio 

idoneità

 Valutazione del Rischio Rumore

 Valutazione del Rischio Vibrazioni

 Valutazione del Rischio da MMC

 Valutazione del Rischio da Polveri

 Valutazione del Rischio Chimico



Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Medicina del lavoro

La LA.IN. S.r.l.,

grazie alla collaborazione con tecnici e professionisti nonché con laboratori di analisi cliniche 

specializzati, è in grado di assicurare

la piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute nei luoghi di lavoro, attraverso 

il servizio di Medicina del Lavoro basato su corretti protocolli sanitari per gli accertamenti 

preventivi e periodici del personale e relativamente al rischio a cui questo è esposto.

Gli esami e le visite possono essere eseguiti sia all’interno della struttura che presso le Aziende.

Servizi erogati dalla LA.IN. S.rl. nel settore Medicina del Lavoro

• Nomina del Medico Competente (MC)

che gestisce, in collaborazione con la struttura dell’Azienda e con il supporto della LA, tutte le incombenze relative al rispetto del 

D. Lgs. 81/08.

• Visite preventive in fase preassuntiva

Utili per l’Azienda, che può accertare l’esistenza di eventuali limitazioni ad esporre il lavoratore ad ambienti in presenza di 

determinati rischi e per il lavoratore, che non deve vedere aggravare il suo stato di salute. L’esame preventivo è effettuato da

Medici Specialisti in Medicina del Lavoro.

• Visite periodiche

Vengono eseguite con periodicità variabile in base al rischio e comunque dettata da precise norme di legge vigenti. 

• Visite a richiesta del lavoratore

Qualora un dipendente ritenga di avere dei disturbi correlati all’esposizione lavorativa, può richiedere alla struttura l’intervento del 

MC.



Sicurezza nei luoghi di lavoro

Trasporti

La LA.IN. S.r.l.,

offre una gamma completa di servizi destinata alle Aziende nell'ottica di una corretta gestione del trasporto 

di merci pericolose, in ottemperanza alle prescrizioni dell' Accordo ADR, del Codice IMDG e delle Istruzioni 

Tecniche dell'ICAO, riassunte nel Manuale IATA (DGR IATA).

Servizi erogati dalla LA.IN. S.r.l. 

Consulente per la Sicurezza del Trasporto esterno all’Azienda (D.Lgs. 35/2010 che abroga il D.Lgs. 40/2000)

Supporto completo alle aziende che vogliono nominare un consulente esterno: il servizio comprende la delega per iscritto della 

responsabilità di Consulente per la Sicurezza del Trasporto (D.Lgs. n.35 del 27.01.2010) ad un professionista della LA.IN. titolare di 

certificato di formazione professionale CE rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visita ispettiva di Check Up in Azienda 

Intervento presso l’azienda da parte di un tecnico LA.IN per l’analisi della conformità delle spedizioni di merci pericolose alle normative 

trasporti vigenti. Durante la visita ispettiva è valutata anche la conformità delle etichette di pericolo e delle schede dati di sicurezza.

Manuale delle Istruzioni Operative

Redazione del Manuale delle Istruzioni Operative per la gestione pratica delle spedizioni creato per rispondere agli obblighi normativi del 

Consulente per il Trasporto ADR..



Sicurezza nei luoghi di lavoro

Servizi erogati dalla LA.IN. S.r.l. 

Classificazione di prodotti e rifiuti pericolosi ai fini del trasporto

Il servizio prevede la classificazione di prodotti e rifiuti pericolosi ai fini del trasporto

Piano di Security ADR aziendale

Redazione del “Piano di Security aziendale” conforme alle prescrizioni dell’Accordo ADR e adattato alla gestione aziendale delle merci 

pericolose per il trasporto

Redazione di Schede per la gestione delle spedizioni di prodotti e rifiuti pericolosi

Redazione di schede per la gestione pratica delle spedizioni ADR/ IMDG Code/ IATA

Trasporti

La LA.IN. S.r.l.,

offre una gamma completa di servizi destinata alle Aziende nell'ottica di una corretta gestione del trasporto 

di merci pericolose, in ottemperanza alle prescrizioni dell' Accordo ADR, del Codice IMDG e delle Istruzioni 

Tecniche dell'ICAO, riassunte nel Manuale IATA (DGR IATA).



Consulenza Ambientale

La LA.IN. S.r.l.,si avvale di esperti ambientali e tecnici con pluriennale esperienza nel settore, per offrire i

seguenti servizi:

• Assistenza nell'impostazione, sviluppo e certificazione di sistemi di gestione ambientali secondo lo standard ISO 14001 

• Esecuzione di audit ambientali da parte di personale qualificato (verifica della conformità delle procedure e degli impianti al complesso 

normativo in vigore)

• Elaborazione di studi di impatto ambientale e assistenza nella fase di istruttoria

• Pianificazione e realizzazione di attività di monitoraggio ambientale

• Assistenza, progettazione e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata (AIA)  e 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (procedure, istanze per l’ottenimento e correlazione con l’Ente pubblico) 

• Redazione di domande per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo il D.Lgs. 152/06 (nuovi impianti, ampliamenti, 

trasferimenti),

• Autorizzazioni settoriali (acqua, aria, suolo, ecc.)

• Gestione degli adempimenti REACH e CLP

• Servizio di tenuta del registro di carico/scarico e compilazione MUD

• Redazione delle schede di classificazione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, comprensivi di analisi del rischio, caratterizzazione del rifiuto 

e classificazioni CER ed ADR

• Perizie e consulenze tecniche di parte



Servizi di Progettazione per Sistemi di Gestione

La LA.IN. S.r.l.,

Offre i seguenti servizi:

Consulenza OHSAS 18001 - verifiche preliminari

•Verifiche sulla corretta applicazione dei requisiti legali in materia di sicurezza sul lavoro

•Verifica e riesame del documento di valutazione dei rischi

•Esame della documentazione del cliente attinente gli adempimenti legislativi ed operativi

•Organizzazione di un piano operativo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• Implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

•Definizione di organigramma e mansionario (dirigenti e preposti)

Implementazione del Sistema di Gestione Sicurezza sul lavoro secondo il modello OHSAS 18001

•Definizione di politica e obiettivi

•Redazione del Manuale e delle procedure per la sicurezza

•Redazione dei moduli di registrazione per la sicurezza

•Formazione del personale sui requisiti generali della norma OHSAS 18001

•Esecuzione delle verifiche ispettive interne

•Supporto in fase di riesame da parte della direzione

Certificazione OHSAS 18001

•Assistenza in fase di verifica ispettiva da parte dell’ente di certificazione

•Redazione della domanda

•Rapporti con gli Enti di Certificazione



Servizi di Progettazione per Sistemi di Gestione
La LA.IN. S.r.l.,

Offre i seguenti servizi:

Responsabile del Sistema di Gestione Integrata Ambiente ed Energia

Incarico di consulenza generale per l’implementazione e messa a regime del nuovo Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente ed

Energia con adeguamento del sistema alla nuova edizione della norme ISO 9.001:2015 ed integrazione con la UNI EN ISO 14.001 e

UNI EN ISO 50.001, comprendente in sintesi:

a) Organizzazione del gruppo di lavoro comprendente un Team Leader esperto di sistemi di gestione e due Auditor esperti tecnici

b) Analisi della documentazione aziendale in essere

c) Revisione delle procedure e delle eventuali e principali istruzioni operative con integrazione della documentazione inerente la gestione dei rischi ex

D.Lgs. 81/08

d) Revisione della documentazione di registrazione dedicata, con Integrazione delle Vs. documentazioni esistenti

e) Analisi di Impatto Regolatorio contestualizzata sulla realtà aziendale e un sistema di accesso a flussi e quadri normativi aggiornati.

f) Verifica degli obblighi legislativi che l'organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare.

g) Adozione della metodologia di Risk Management che permette di valutare il rischio aziendale derivante dai consumi energetici e dal rischio

regolatorio.

h) Affiancamento costante al Vs addetto interno Responsabile del SGI

i) Assistenza in presenza durante la verifica ispettiva da parte dell’Ente di Certificazione

j) Gestione dei rapporti con l’Ente di Certificazione

Visite ispettive, per la verifica della corretta applicazione del sistema comprensive di almeno un audit interno completo e dove

necessario coincidenti con la visita ispettiva dell’Ente di Certificazione di terza parte.

Campagne di misurazione, per la definizione delle azioni di miglioramento e dei possibili interventi è possibile lo svolgimento di

campagne di misura (in particolare per la verifica degli impatti ambientali).



Formazione
La LA.IN. S.r.l.,

in collaborazione con enti paritetici o bilaterali di comparto, competenti per Contratto Collettivo Nazionale di 

Categoria, offre l'intera gamma di corsi sicurezza sul lavoro:

•Formazione generale e Specifica (Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011)

•Corso di aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione

•Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

•Corso Antincendio:

•Corso Primo soccorso

•Corso di formazione per Dirigenti e Preposti

•Corso per Gestione Appalti

•Formazione PIMUS 

•Formazione Preposti di Cantiere

•Formazione D.P.I. di terza Categoria – Ambienti confinati

•Formazione conduttori mezzi meccanici e di sollevamento

•Formazione PES e PAV

•…..

Al termine di ogni corso è prevista la verifica dell’efficacia e dell’apprendimento con il conseguente rilascio 

dell’attestato di partecipazione con valore legale.



Formazione – Piattaforma FAD

AREA RISERVATA



Formazione – Piattaforma FAD – Elenco corsi FAD



Grazie per l’attenzione

Laboratori Integrati S.r.l.

Laboratori ed Uffici: Via Nettunense n° 139 – 04011 Aprilia (LT) 

Tel./Fax: 06 92727973 

E-mail: info@lainsrl.it 


