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Forte dell’esperienza maturata in molti anni di  
lavoro dipendente nei campi Documentazione, 
Automazione, Energia, Qualità, Sicurezza, 
Ambiente nei settori Metalmeccanico, Farmaceutico 
e Materie Plastiche, dal Gennaio 2009,  
l’ing. Vittoriano Lunardi si propone per: 
 
CONSULENZA e PROGETTAZIONE 
 

� Macchine e Impianti (Direttive CE) 
� Prevenzione incendi 
� Qualità – Sicurezza – Ambiente 
� Convalida farmaceutica 
� Risparmio Energetico 
� Impianti Fotovoltaici – Linee Vita 

 
 
In sinergia con stretti collaboratori, LV STUDIO tratta appositamente svariati argomenti allo 
scopo di offrire un servizio globale alla sempre crescente domanda di collaborazioni di tipo “out 
sourcing” della piccola e media impresa riguardo alla gestione degli aspetti tecnici, normativi e 
legali, nonché alle incombenze legislative legate alle nuove costruzioni e ristrutturazioni a carico 
del privato cittadino. 
 
Scegliere LV STUDIO significa ottenere risposte rapide e precise, soluzioni progettuali 
ottimizzate, flessibilità gestionale, competenza basata su esperienze concrete, capacità 
formative attualizzate, il tutto adottando una politica di contenimento dei prezzi, possibile grazie 
alla minimizzazione dei costi di gestione interni. 
 
LV STUDIO offre la possibilità di avere sopralluoghi preliminari gratuiti allo scopo di: 

• valutare la conformità normativa di Macchine e Impianti, sia già installate che in fase di 
progettazione, alle Direttive Europee (CE) di settore; 

• valutare la conformità legislativa di Macchine, Attrezzature, Impianti e Gestione 
dell’impresa al Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro” e leggi correlate; 

• valutare la conformità legislativa di Impianti, Processi, Rifiuti prodotti e Gestione 
dell’impresa al Decreto Legislativo 152/2006 “Testo Unico Ambientale” e successivi 
decreti correttivi; 

• valutare l’opportunità di realizzazione di Sistemi di Gestione della Qualità, della Sicurezza 
e dell’Ambiente oppure l’adeguatezza dei Sistemi di Gestione già esistenti.  

 
Si invitano i visitatori a visionare le pagine successive pertinenti agli argomenti di maggiore 
interesse ed a contattarci senza alcun impegno.  
 
Collaborazioni: 

TRILAM (Poggibonsi – SI )  www.trilam.it 

CREAZIONI IN FERRO (Guamo – LU) www.creazioniinferrolucca.it 

 


