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Sicurezza sul Lavoro – Igiene – Ambiente e Qualità 



L’AZIENDA 

 

La L.inS. srl è nata dall’incontro di professionisti, un team in grado di poter sostenere 
fattivamente società private e strutture pubbliche nell’affrontare e risolvere problematiche ed 
esigenze strettamente collegate alle norme relative a: ambiente, salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, sicurezza alimentare,  progettazione di edilizia abitativa e industriale. 

 

L’Ufficio Tecnico della L.inS. Srl è composto da ingegneri e geometri che, grazie al continuo 
aggiornamento professionale e all’approfondita conoscenza ed esperienza maturata sul 
campo, sono in grado di poter trattare le problematiche aziendali e presentarsi come un 
essenziale aiuto ad ogni imprenditore ed amministratore.  

 

La L.inS. è presente con sedi dislocate nel centro Italia, al fine da garantire tempestività ed 
efficacia di intervento ai propri clienti, operando comunque, su tutto il territorio nazionale.  



Per offrire sempre un alto livello di qualità dei servizi erogati, la L.inS. srl è accreditata presso 
la Regione Umbria come ente di formazione D.D. 7516 del 14/10/2013 ed in accreditamento 
come ente di formazione anche in Regione Lazio 

 

 

La L.inS. è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per la consulenza, la formazione e la 
manutenzione estintori.  

Reg.No: 10424 _ A 

 

 

ACCREDITAMENTO 

CERTIFICAZIONE 



 

La filosofia della L.inS. si basa sull’essere un punto di 
riferimento per le aziende nella risoluzione e la 
prevenzione delle problematiche, al fine di agevolarne lo 
sviluppo e la crescita. 

LA NOSTRA MISSIONE! 



Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 
RSPP 

Documento Valutazione dei rischi – DVR 

Valutazione di rischio specifico: 

 Rumore 

 Vibrazioni 

 Radiazioni ottiche artificiali 

 Campi elettromagnetici 

 Chimico 

 Cancerogeno 

 Incendio 

 ATEX 

 Biologico 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Piani Emergenza 

 Supporto per incarico del Medico Competente ed 
effettuazione visite mediche 

 

SALUTE E SICUREZZA 



Elaborazione Manuale HACCP 

Verifica periodica dell’applicazione dell’autocontrollo 

Corsi per responsabili ed addetti 

 

Analisi di laboratorio:  

 Tamponi di superficie 

 Analisi alimento 

 Analisi acque 

 Analisi agrarie 

 

Servizi di disinfestazione e derattizzazione 

Autocontrollo piscine 

Autocontrollo legionella  

 

HACCP 
IGIENE DEGLI ALIMENTI 



Progettazione, presentazione e rinnovi per ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi CPI; Impianti antincendio; Piani d’emergenza; Planimetrie evacuazione; 
Fornitura, installazione, manutenzione impianti antincendio:  

 Estintori 

 Pompe 

 Segnalatori 

 Porte 

 Naspi 

 Idranti 

 Ecc … 

Ricambi ed accessori estintori, attrezzatura per la manutenzione, segnaletica, 
manutenzione coperta da assicurazione  

 

ANTINCENDIO 



Salute e Sicurezza/Edilizia 

Centro di Formazione Territoriale di diretta emanazione ente bilaterale 

Formazione ed aggiornamento per: 

 Lavoratori - Preposti - Dirigenti 

 Addetti all'uso delle attrezzature Art.73 Accordo Stato Regioni 02.2012 

 Formazione lavoratori Art.37 Accordo Stato Regioni 12.2012 

 Addetti antincendio 

 Addetti primo soccorso 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS 

 Datori di lavoro con assunzioni incarico RSPP 

 Addetti al montaggio uso smontaggio dei ponteggi 

 Lavori elettrici 

 Ambienti confinati 

 Primo ingresso in cantiere 

FORMAZIONE 
SALUTE E SICUREZZA 



 

Formazione e aggiornamento alimentaristi per attività alimentari semplici e complesse: 

 Responsabile HACCP 

 Addetto alla manipolazione 

 Addetto alla somministrazione 

 Responsabile addetto piscine 

 

FORMAZIONE 
SICUREZZA ALIMENTARE 



 

 Corsi al personale 

 Corsi ai responsabili dei Sistemi di Gestione aziendali per implementazione del SG 

 Corsi per auditor interni 

FORMAZIONE 
SISTEMI DI GESTIONE 



 

I corsi presenti sul catalogo sono tutti riconosciuti dalla Regione Umbria e validi in tutta Italia. 

Il nostro catalogo è in continua evoluzione. 

Per essere sempre aggiornati sui corsi erogati dalla L.inS. srl andare su:  

https://siru.regione.umbria.it/SIRU/catalogo_off/index_pubb.php  

e cercare fra gli Enti la L.inS. srl  

Ufficio Formazione:  

Via De Dominicis 63  

Tel +39 0761 1891009  

Fax +39 0761 095307  

Mail formazione@sicurezzalins.it  

FORMAZIONE  
CORSI PRESENTI SUL CATALOGO 

FORMATIVO DELLA REGIONE UMBRIA 



 Emissioni in atmosfera 

 Scarichi idrici in fogna 

 Rumore ambientale 

 Incarico Responsabile Tecnico di Gestione Rifiuti 

 Certificazione energetica 

 Monitoraggio RADON 

 Smaltimento rifiuti 

 Bonifiche 

 Pratiche Mud 

AMBIENTE 
VERIFICHE E PRATICHE 



 Implementazione Sistemi di Gestione Qualità - ISO 9001 

 Implem. Sistemi di Gestione Ambiente - ISO 14001 

 Implem. Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza - OHSAS 18001 

 Implem. Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare - ISO 22000 - ISO 22005 - BRC/IFS - ... 

 Modello organizzativo e gestionale D.Lgs. 321/2001 

 Certificazione dei Processi - Saldature - Pulizie - ... 

 Audit di verifica 

SISTEMI DI GESTIONE 



 
 Presentazione progetto per ottenimento CPI 

 Presentazione scia cat. A e B 

 Progettazioni topografiche 

 Tracciati Stradali ed Edili 

 Contabilità Tecnica lavori 

 Stati di avanzamento e  certificati 

 Progettazione ed installazione impianti fotovoltaici 

 Assunzione incarico di Coordinatore in fase di progettazione CSP 

 Assunzione incarico di Coordinatore in fase di esecuzione lavori CSE 

 Elaborazioni POS - PIMUS 

 Pratiche catastali 

 

PROGETTAZIONE EDILIZIA 
E NON SOLO… 



Documento programmatico sicurezza 

Consulenza per il trattamento ed archiviazione dei dati 

PRIVACY 



 Salute e sicurezza nei condomini 

 Prevenzione incendi 

 Progettazioni 

 Commesse 

 Consulenza ed assistenza per amministratori 

 Assicurazioni per condomini 

 Certificazione del ruolo di amministratore di condomini 

 

CONDOMINI 



 Partecipazione a bandi per aziende 

 Partecipazione ad erogazione fondi per aziende 

 Fondi interprofessionali 

 Formazione finanziata 

 

Assistenza assicurativa presso nostro consulente polizze: 

 RCA 

 Prodotto 

 Incendio 

 Furto 

 Responsabilità civile 

 Tutela legale 

 Professionali 

 Ecc… 
 

BANDI FONDI 

ASSICURAZIONI 



 Cassette mediche 

 Prodotti pulizie HACCP R.E. 852/04 (Sicurezza alimentare) 

 Cartellonistica 

 Segnaletica aziendale – Segnaletica di Sicurezza 

 Forniture e istallazioni antincendio (estintori, idranti, naspi, ecc..) 

 Forniture prodotti antinfortunistica (DPI) 

 Protezione passiva 

 Manutenzione presidi antincendio 

 Attrezzatura per la manutenzione 

 Ricambi e accessori per estintori 

 Abbigliamento da lavoro 

 

PRODOTTI 



SEDE LEGALE: VIA SALARIA 1441 – 00138 ROMA - P.IVA 11904281000 

Sede Direzionale Tecnica di Orte (VT) 

Via De Dominicis, 63 - 01028 Orte 

Tel. 0761.095300 – Fax 0761.095307 

email lins.orte@gmail.com 

 

Sede Orvieto (TR) 

Via Velino,2 - 05018 Orvieto 

Tel./Fax. 0763.393981 

email lins.orvieto@gmail.com 

 

 

 

 

Sede Terni (TR) 

Via Curio Fornaci, 12 - 05100 Terni 

Tel. 0744.1982040 – Fax 0744.1982040 

email lins.terni1@gmail.com 

 

 

DOVE SIAMO 

Sede Perugia (PG) 

Via Sicilia, 9/C - 06124 Perugia 

Tel./Fax. 075.5000293 

email lins.perugia@gmail.com 
 


