Umanità

e professionalità

ING PROGETTI
DAL 1997 LA RIVOLUZIONE
DELLA CONSULENZA
Il nome ING PROGETTI riflette la doppia anima della società
ed assume due significati diversi: la tecnica ed il rigore
dell’ingegneria e la creatività dei progetti.
Oggi il nostro core business comprende tutte le aree
della consulenza su sicurezza del lavoro e sistemi di gestione
e tutte le attività tipiche dell’ingegnere, dalla progettazione
alla direzione lavori.

ING PROGETTI

è a capo di un gruppo di società operative distinte che include:

ING PROGETTI

consulenza tecnica ed ingegneria

ING SALUTE Srl

medicina del lavoro e medicina legale

OMNE Srl

prodotti e servizi per safety, security, antincendio

UN UNICO INTERLOCUTORE,

TANTE SEDI

MILANO - NAPOLI - VERONA
Grazie alla distribuzione
di sedi sul territorio nazionale
riusciamo ad essere vicini
a tutti i clienti

LA CONSULENZA
VI COCCOLIAMO
CON I NOSTRI CONSIGLI

L’INGEGNERIA
VI STUPIREMO CON IL RIGORE
DELLA FOLLIA

Oggi ogni azienda è confusa da obblighi e da adempimenti di
legge e di mercato. La ASL ed anche i committenti ci ossessionano con gli obblighi sulla sicurezza del lavoro ed il mercato ci
richiede certificazioni di sistema sempre nuove.

In ciascuna azienda nascono in continuo esigenze di ingegneria
con la difficoltà di trovare un partner tecnico che comprenda
tali esigenze ed abbia il giusto mix di creatività e di tecnica per
risolvere il problema totalmente, professionalmente, presto ed
in economia.

Grandi realtà da soddisfare nella redazione di DVR e DUVRI oltre che nella formazione e nell’assunzione del ruolo di RSPP
unitamente alla costruzione di sistemi di gestione della qualità,
dell’ambiente e della sicurezza.

Progettiamo e dirigiamo lavori per strutture ed impianti, soddisfacendo tutte le esigenze derivanti da problematiche di sicurezza del lavoro.

Piccole e medie realtà da seguire dai minimi particolari di base
nella conoscenza e nel soddisfacimento di tutte le esigenze dalla sicurezza alla qualità.

Progettiamo funzionalmente alla richiesta di CPI e curiamo tutti i rapporti con i VVFF, sino all’ottenimento dell’autorizzazione
antincendio.

Istituti di vigilanza da seguire con i nostri esperti del settore per
raggiungere tutti gli adempimenti su gestione e qualità richiesti
dalle Prefetture

Progettiamo e dirigiamo i lavori per piccoli e grandi impianti in
ambito industriale, produttivo, servizi, trasporti e sportivo.

Operatori da seguire nella progettazione di gare d’appalto.

IL NOSTRO MODELLO
DI BUSINESS
UN SORRISO È PER SEMPRE

I NOSTRI CLIENTI
IL LUNGO, IL CORTO,
IL PACIOCCONE
Zecchino d’Oro 1968

Gestiamo solo le attività che coltiviamo da sempre e che ci entusiasmano nella pratica quotidiana ottenendo così sicurezza,
specializzazione dei processi e contenimento dei costi.
Abbiamo sedi in varie aree geografiche con una copertura totale
del territorio nazionale
Gestiamo personale interno solo di estrazione ingegneristica e
di architettura, qualificato dai nostri esperti, monitorato ed aggiornato in continuo  
Gestiamo tutti i nostri clienti esclusivamente attraverso le nostre sedi e le nostre risorse interne
Facciamo per primi ciò che proponiamo ai nostri clienti: siamo
certificati in conformità a ISO 9001 settori EA 34-35 sotto ACCREDIA, oltre che di gruppo secondo  ISO 27001 ed UNI 11098.
Il nostro direttore tecnico è assicurato a copertura della responsabilità civile professionale degli ingegneri con i Lloyd’s of
London, con una polizza claims made a copertura dei reclami
avanzati nei confronti dell’assicurato e della società.

Seguiamo clienti di piccole, medie e grandi dimensioni su tutto
il territorio nazionale.

SETTORE PRODUZIONE ED ENERGIA

Cantieristica navale, industrie chimiche, industrie meccaniche,
aziende produzione energia elettrica, imprese di costruzione

SETTORE SERVIZI E TRASPORTO

Istituti di vigilanza, società di portierato, strutture sanitarie ed
ospedali, trasporto pubblico metropolitano su ferro, su fune e
su gomma, trasporto aereo, trasporto infermi, imprese di servizi,
piccole attività retail, studi professionali

SETTORE SPORT E TURISMO

Attività turistiche e consorzi, Società sportive

SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tribunali, Comuni, Strutture sanitarie, Società miste di servizi,
Poste, Enti di CCIAA

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
POTEVAMO STUPIRVI CON
EFFETTI SPECIALI
SETTORE PRODUZIONE ED ENERGIA

FINCANTIERI, SIMPE, NGP, ENEL, FRI-EL GREEN POWER,
TECNOSISTEM, NETCOM GROUP, GRUPPO ADLER,
ALFAGOMMA, SEAP COSTRUZIONI GENERALI, METALLI
PREZIOSI

SETTORE SERVIZI E TRASPORTO

GRUPPO BATTISTOLLI, GRUPPO MONDIALPOL,
GRUPPO TELECONTROL, GRUPPO BASSILICHI, EAV,
METRONAPOLI, ELIMED, SKY ITALIA, PROTOM GROUP,
AIAS, ROMA METROPOLITANE

SETTORE SPORT E TURISMO

ING PROGETTI
I NOSTRI PUNTI DI FORZA
CREATIVITÀ E RIGORE,
IL MIX MIGLIORE
3 SEDI - MILANO, NAPOLI, VERONA
400MQ DI SUPERFICIE DEDICATA AI CLIENTI
20 ANNI DI ATTIVITÀ
99% DI FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
Tanta tecnologia

PC, Stampanti di rete formato A4-A3, Plotter, Fonometro,
Accelerometro, Luxometro, Proiettori, Blumatica

Tanta disponibilità

ISNART, SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI, CONI

1 risposta alle domande del cliente
tutti i giorni feriali dalle 09,00 alle 18,00
1 linea mobile attiva h24

SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tante realizzazioni

TAR CAMPANIA, GIUDICI DI PACE, POSTE ITALIANE, IMAST,
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

1 impianto illuminazione stadio
1 reattore chimico alto 51,5 mt
10 impianti elettrici stazioni metropolitane
30000 lavoratori assistiti nel rischio quotidiano

I NOSTRI SERVIZI
VI PROTEGGIAMO
DAI VOSTRI RISCHI
CONSULENZA
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza del lavoro
Qualità
Ambiente
Formazione
Sistemi di gestione
Consulenza Istituti di Vigilanza su DM 269.2010-DM 115.2014-UNI 10891
Analisi e misure chimiche e fisiche
(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, etc.)

INGEGNERIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e direzione lavori strutture ed impianti civili ed industriali
Direzione lavori
Antincendio e CPI
Progettazione e direzione lavori Centrali Operative in conformità a EN 50518
Progettazione sistemi gestione emergenze
Progettazione e coordinamento sicurezza cantieri temporanei e mobili
Progettazione, adeguamento e collaudo macchine ed attrezzature
Diagnosi energetica in conformità a D.M. 102.2014

IL DETTAGLIO DEI NOSTRI
SERVIZI: CONSULENZA
UN ANGELO SULLA
VOSTRA SPALLA
SICUREZZA DEL LAVORO

Effettuiamo la valutazione dei rischi, redigiamo il DVR, ricopriamo il ruolo di
RSPP, teniamo i contatti con le ASL, monitoriamo tutte le scadenze, coordiniamo le attività interferenti con i committenti e redigiamo i DUVRI, misuriamo il rumore, le vibrazioni, l’illuminamento e le condizioni microclimatiche.

QUALITA’ - AMBIENTE - SICUREZZA

Costruiamo il Sistema Gestione Qualità (ISO 9001), Ambiente (ISO 14001), Sicurezza (OHSAS 18001) e tutta la relativa documentazione, teniamo i contatti
con gli Enti di Certificazione ed offriamo assistenza sia in sede di certificazione che di sorveglianza annua.

DM 269.2010-DM 115.2014

Oggi ING PROGETTI è la principale struttura in ITALIA capace di assicurare
agli Istituti di Vigilanza quanto richiesto dal Ministero dell’Interno (Obbligo
DM 269/10 a partire da settembre 2012):
UNI 10891: “Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti”
UNI 11068-EN 50518: Requisiti delle CENTRALI OPERATIVE
UNI 10459: Requisiti del SECURITY MANAGER
(Obbligo ribadito da DM 115.2014 sotto ACCREDIA dal 03 settembre 2015)
CERTIFICAZIONE REQUISITI 269/2010:  
Da consegnare alla Prefettura competente dal 03 settembre 2015

IL DETTAGLIO
DEI NOSTRI SERVIZI:
INGEGNERIA
LITIGARE CON UN INGEGNERE È COME
FAR ROTOLARE UN MAIALE NEL FANGO.
DOPO UN PO’ TI RENDI CONTO CHE L’INGEGNERE
SI STA DIVERTENDO

Renzo Piano
Progettazione e direzione lavori strutture ed impianti civili ed industriali
Abbiamo progettato e diretto tra l’altro l’impianto di illuminazione dello Stadio San
Paolo di Napoli, il reattore chimico di SIMPE alto 51,5 mt, gli esecutivi degli impianti
elettrici di 10 stazioni della Metropolitana di Roma linea T7.
Antincendio e CPI
Abbiamo progettato e curato nei rapporti con i VVFF fino all’ottenimento dei CPI progetti antincendio nelle provincie di Napoli, Avellino, Caserta, Livorno, Vicenza, Milano.
Progettazione e direzione lavori Centrali Operative in conformità a EN EN 50518
Abbiamo coordinato la progettazione e la certificazione ai sensi della UNI 11068 di 30
centrali operative nelle provincie di Vicenza, Firenze, Milano, Torino, Belluno, Monza e
Brianza, Trento, Bologna, Bergamo, Sassari, Alessandria.
Progettazione sistemi gestione emergenze
Abbiamo progettato e realizzato redatto Piani Gestione Emergenze in circa 100 strutture distribuite su tutto il territorio nazionale.
Progettazione e coordinamento sicurezza cantieri temporanei e mobili
Progettazione, adeguamento e collaudo macchine ed attrezzature
Diagnosi energetica obbligatoria in conformità a D.M. 102.2014

I NOSTRI PARTNERS
L’UNIONE FA LA FORZA!
MEDICINA DEL LAVORO
ING SALUTE - www.ingsalute.it

FORMAZIONE

FORM RETAIL - www.formretail.it

PRODOTTI SAFETY, SECURITY, ANTINCENDIO
OMNE - www.omne.it

CONSULENZA

BARBERIS CONSUTING - www.barberisconsulting.it

CERTIFICAZIONE
ANCCP - www.anccp.it
ICIM - www.icim.it

ASSOCIAZIONI
AIDP - www.aidp.it

CONTATTI
SI PARTE!
NAPOLI

Via Solfatara, 5/A - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel +39 081 19369982-3, Fax +39 081 19369314
napoli@ingprogetti.it

MILANO

Largo dei Gelsomini, 6 - 20146 Milano
Tel +39 02 4156383
milano@ingprogetti.it

VERONA

Via IV Novembre, 28 - 37126 Verona
Tel +39 045 917208
verona@ingprogetti.it

