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PRESENTAZIONE SINTEC & PARTNERS S.r.l. 

Sintec & Partners S.r.l. è costituita da professionisti con competenze consolidate nelle 
aree sotto indicate e si avvale, oltre che di propri collaboratori diretti, anche di sinergie con altri 
professionisti e studi associati partners per poter offrire servizi, consulenze e prodotti in modo da 
rispondere nella maniera più completa possibile alle esigenze delle imprese nell'ottica del "Problem 
Solving". Questo nostro "modus operandi" ci consente di instaurare una collaborazione sempre più 
stretta con il cliente, finalizzata a ridurre i tempi di intervento e conseguentemente i relativi costi, 
nel momento in cui lo stesso cliente necessiti di interventi in aree diverse (es.: qualità, sicurezza, 
ambiente,valutazioni impatto acustico, gestione rifiuti, rilevazioni fonometriche, software 
personalizzati, consulenza in materia di privacy). 

Tutti i professionisti del team sono iscritti nei rispettivi albi professionali e nell’albo dei periti 
del tribunale 

Aree di intervento 

- Sicurezza durante il lavoro (D. Lgs. 81/08) e incarichi di RSPP (Resp. del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) in outsourcing 

- Formazione (sicurezza, pronto soccorso, antincendio, lavoratori, preposti, dirigenti, 
carrelli elevatori, RSPP, RLS, ecc. ) 

- Valutazione Impatto Acustico 
- Verifiche Impianto di terra 
- Rilevazioni fonometriche per rischio rumore in ambienti lavoro 
- Certificazione energetica 
- Progettazione impianti (elettrici, condizionamento, gas, rilevazione fumi, evacuatori 

fumo/calore, idrici antincendio, ecc.) 
- Prevenzione incendi 
- Pratiche per Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP) 
- Sicurezza sui cantieri 
- Progettazione civile e industriale 
- Pratiche ambientali 
- Igiene dei prodotti alimentari e HACCP 
- Certificazione  di qualità UNI EN ISO 9001:2015 
- Certificazione  ambientale UNI EN ISO 14001:2015 
- Registrazione EMAS  
- Certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 
- Certificazione sicurezza OHSAS 18001 
- Perizie 

- Marcatura CE  
- Privacy 

Sintec & Partners è disponibile a fornire un CHECK UP completo e gratuito ed 
eventualmente preventivi per servizi specifici che dovessero necessitarvi. 

Per qualsiasi informazione ed approfondimento potete inviare mail ad: 
info@sintecpartners.it 
o contattare: 
Lampadi ing. Rodolfo     
Cell.:335 5987055/320 7144540      

                                                                Per SINTEC & PARTNERS 
    Ing. Rodolfo Lampadi  

   


