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PRESENTAZIONE AZIENDALE SINTETICA



LE NOSTRE ATTIVITA’

S IGIENE INDUSTRIALE

S DIAGNOSTICA IN AMBITO INDUSTRIALE E CIVILE 
CON UTILIZZO DELLE PND

S SISTEMI DI GESTIONE E ATTIVITA’ DI AUDIT I,II PARTE

S FORMAZIONE DEL PERSONALE FINANZIATA E 
AUTOFINANZIATA
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IGIENE INDUSTRIALE
CONSULENZA SPECIALIZZATA

S Sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS18001, Linee guida UNI-INAIL)
S Assunzione di incarico di RSPP esterno per tutti i settori produttivi.
S Valutazioni dei rischi aziendali.
S Gestione ditte in appalto e valutazione rischi interferenziali.
S Verifiche di conformità di luoghi ed attrezzature di lavoro.
S Check-up amministrativi sulla documentazione.
S Direttiva macchine e perizie su macchine ed impianti.
S Procedure di gestione aziendale della sicurezza.
S Prevenzione e lotta antincendio.
S Indagini strumentali in ambiente di lavoro (esagenti chimici, fisici e biologici).
S Misurazioni del rumore, modellizzazione acustica e bonifica acustica.
S Ventilazione industriale.
S Analisi dell’ambiente indoor.
S Consulenza normativa ed assistenza legale.
S Simulazione di ispezioni degli organismi di controllo.
S Formazione dei lavoratori e delle squadre di emergenza.
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IGIENE INDUSTIALE
SICUREZZA AMBIENTALE

S TEC ENGINEERING fornisce alle imprese ed agli Enti Pubblici servizi di 

consulenza mirati all’attuazione di politiche di integrazione della tutela 

dell’ambiente all’interno delle strategie gestionali e produttive.

S Valutazioni di impatto ambientale.

S Studi previsionali della distribuzione di inquinanti chimici e fisici.

S Monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
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IGIENE INDUSTRIALE
INDAGINI STRUMENTALI

S TEC ENGINEERING si occupa anche di analisi strumentali:
S Misurazioni degli agenti chimici e biologici in ambiente di lavoro ed in 

ambiente esterno.
S Misurazioni del microclima termico e luminoso.
S Misurazioni dell’esposizione ai campi elettromagnetici, alle 

radiazioni ionizzanti, alle vibrazioni ed al rumore in ambiente 
i lavoro ed in ambiente esterno.

S Valutazioni di impatto acustico.
S Realizzazione di piani di zonizzazione acustica del territorio.
S Caratterizzazione acustica degli edifici.
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DIAGNOSTICA INDUSTRIALE
ATTIVITA’ DI SERVICE DIAGNOSTICO ATTRAVERSO LE PND

S TERMOGRAFIA INFRAROSSI
In ambito industria e ricerca (impianti elettrici, corpi caldi, materiali compositi). 
In ambito recupero architettonico ed edilizia (umidità, distacchi rivestimenti, ricerca 
infiltrazioni, conformità impianti fotovoltaici, ponti termici, ecc.

S ULTRASUONI
Difettoscopici (giunti saldati, macchinati, materiali compositi e plastici)
Spessimetrici su recipienti a pressione, con riconoscimento PED –

S VISUAL TESTING
Esame visivo mediante visione diretta e con endoscopio: Su strutture saldate, macchinati, 
fusioni, forgiati. Presso il cliente e presso la nostra sede.

S LIQUIDI PENETRANTI
Su strutture saldate, macchinati, fusioni, forgiati.
Presso il cliente e presso la nostra sede.
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DIAGNOSTICA INDUSTRIALE
CON L’UTILIZZO DEGLI ULTRASUONI E DELLA 

TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI 

S RICERCA PERDITE

S ARIA COMPRESSA

S ATTRITI MECCANICI

S TEST DI TENUTA AI GAS

S DISPERSIONI ELETTRICHE

S CAVITAZIONE POMPE, TEST SU VALVOLE
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SISTEMI DI GESTIONE

S Con il termine “Sistemi di Gestione” s’intendono l’insieme delle procedure, definizione dei flussi di 
gestione e di processo interni, istruzioni operative e la modulistica ad essi correlata per tenere sotto 
controllo e gestire in maniera più efficace ed efficiente uno specifico aspetto aziendale. 
L’implementazione di sistemi di gestione prende a riferimento le norme internazionali specifiche. Alla 
conclusione del lavoro di implementazione, i sistemi adottati dall’impresa sono soggetti alla certificazione 
da parte di un Ente terzo indipendente e riconosciuto allo scopo che attesta il rispetto di quanto previsto 
dalla norma di riferimento.

S Elenco norme certificabili con TEC ENGINEERING:

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2008

UNI EN ISO 22000:2005

UNI EN ISO 22005:2008

UNI EN ISO 50001:2011
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FINANZA AGEVOLATA
GUIDA AGLI INVESTIMENTI

S TEC ENGINEERING è in grado di supportare le aziende che intendono usufruire
di contributi pubblici a fronte della realizzazione di:

S nuovi investimenti produttivi (acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature).
S progetti di ricerca e innovazione tecnologica (innovazione di prodotto e di processo).
S internazionalizzazione (ingresso in nuovi mercati).
S apertura nuove unità produttive (giovani imprenditori).
S formazione continua del personale.
S progetti di sviluppo locale.
S TEC ENGINEERING accompagna imprese o altre organizzazioni in 

ogni fase necessaria all’ottenimento degli incentivi pubblici offrendoti un 
approccio strutturato:

S selezione e individuazione di opportunità (verifica bandi aperti).
S parere di finanziabilità dell’idea.
S elaborazione/sviluppo del progetto di investimento (business plan).
S assistenza documentale.
S supporto nell’accesso ai fondi e nella rendicontazione spese.
S gestione completa per conto del cliente dei rapporti con gli stakeholder di natura pubblica e privata 

(istituzioni pubbliche, banche, fornitori).
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FORMAZIONE IN AZIENDA

S FORMAZIONE PER IL PERSONALE AZIENDALE 
FINANZIATA E AUTOFINANZIATA

S FORMAZIONE IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE 
(TCAA)

S FORMAZIONE NEL SETTORE DELL’IGIENE 
INDUSTRIALE (IGIENISTI)

S FORMAZIONE PER SPP E FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE LAVORATORI
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FORMAZIONE A COSTO ZERO

S TEC ENGINEERING offre servizi di consulenza a costo zero alle 
aziende sul reperimento dei fondi per realizzare programmi formativi 
attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali. Si tratta di fondi 
nazionali che consentono di formare il personale aziendale a costo 
zero su qualsiasi tematica e secondo le modalità ritenute più adeguate 
(aula, affiancamento, training on the job, e-learning, coaching, 
outdoor, ecc.).

S TEC ENGINEERING offre una gamma modulare di servizi, sia 
consulenziali sia operativo-gestionali per un’assistenza 
personalizzata, continua e completa nella definizione, gestione e 
rendicontazione dei piani finanziati e nell’erogazione delle attività 
per una formazione continua del personale.
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CONSULENZA E SERVIZI A 
COSTO ZERO

S TEC ENGINEERING svolge a costo zero per i propri clienti, i seguenti servizi: 

S Consulenza preliminare all’attivazione del servizio ed eventuale guida all’adesione.

S informativa sui nuovi bandi o sulle opportunità offerte dal fondo interprofessionale.

S progettazione del piano formativo.

S preparazione e predisposizione della documentazione.

S presentazione nella richiesta del contributo.

S attività di docenza.

S assistenza in fase monitoraggio e rendicontazione. 

TEC ENGINEERING rende questo strumento agile, privo di eccessivi formalismi burocratici e 

con tempi di erogazione e realizzazione certi.
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CASE HISTORY

S GC S.p.A. (Costruzione gru a torre)
Contributo aggiuntivo su conto formazione FONDIMPRESA pari a  
€  37.000 per la formazione di operatori qualificati 2° livello 
ISO9712 tra i dipendenti: 
S 11 operatori per Visual testing
S 6 Liquidi penetranti
S 3 operatori per Ultrasuoni
S 2 operatori per Termografia infrarossi.
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CASE HISTORY

S Klas Services srl (Servizi di Catering)

Conto sistema: € 6.000

Contributo per la formazione del personale impiegato per 
l’innovazione nella gestione degli approvvigionamenti, della 
tracciabilità e nel confezionamento dei prodotti alimentari.
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CASE HISTORY

S Camiceria Maria Santangelo srl

Conto formazione: € 4.200 

Formazione del personale impiegato per le attività di audit 
interno e realizzazione del sistema di gestione ISO 9001 nel 
gruppo d’aula con scambio di competenze e esperienze per 
l’implementazione ottimale del sistema.
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CASE HISTORY

S Campania Alimentare srl (Lavorazione e commercializzazione 
carni)

Conto sistema: € 5.200

Formazione in materia di sicurezza alimentare,

Implementazione del sistema di gestione UNI EN ISO22005:2008 in 
attività di gruppo.
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Tai nasha no karosha


