INGEGNERIA SCARDIA

Analisi del clima acustico eseguita esclusivamente
con rilievi fonometrici;
Valutazione dei livelli di esposizione per aree o per
mansioni;
Indicazione delle classi di rischio per le diverse aree
aziendali o per i singoli addetti.

OFFERTA SPECIALE
IN PROMOZIONE FINO AD
DICEMBRE 2017 AL PREZZO DI

€ 899,00*
•Il prezzo si riferisce ad una griglia di rilievi fonometrici con 50 postazioni della durata di 10 minuti cadauna
ed è al netto di CNPAIA (4%) ed IVA (22%)

Chi siamo:
Ingegneria Scardia opera dal 1989 nel settore dell’acustica ambientale,
architettonica ed offre servizi alle imprese per la valutazione dell’esposizione al
rumore dei lavoratori e per le analisi acustiche necessarie al conseguimento delle
certificazioni ambientali.
Sono Ns. clienti importanti aziende quali SACHIM srl (Gruppo Arrigoni) , COG srl,
ed altri ancora e ci fregiamo di una pluriennale collaborazione con L’Università
del Salento e con il Politecnico di Bari.
Da Gennaio 2017 siamo presenti anche in Lazio, Umbria e Toscana.

La ns Offerta:
Proponiamo la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori ex D.lgs
81/2008 e smi della Vs Azienda Al prezzo imbattibile di 899,00* euro con 50
postazioni di rilievo della durata di 10 minuti cadauna.
Possibilità di personalizzare l’offerta e/o definire contratti di manutenzione
annuale.
Il Ns prodotto è basato esclusivamente su rilievi fonometrici in situ, senza
l’utilizzo di software di stima del rumore o data base di livelli di potenza sonori
preconfezionati.

Il clima acustico degli impianti di produzione e delle pertinenze è determinato
tramite griglie di punti di misura, con strumentazioni di classe 1 in grado di
svolgere misure conformi alle prescrizioni del DM 16/03/1998.
La valutazione dell’esposizione è eseguita per aree e/o mansioni e/o postazioni di
lavoro, in base alle esigenze del cliente e con metodologie adatte ai più svariati
layouts aziendali.
Il risultato finale è uno strumento efficace per la pianificazione delle azioni volte
al miglioramento delle condizioni lavorative.

Contatti
INGEGNERIA SCARDIA
info@ingegneriascardia.it
www.ingegneriascardia.it
P.I. 03271730750
Via Beato Giacomo Villa 9, 06062 Città della Pieve (PG)
Tel 0578 299334
Via Lequile 68, 73100 LECCE
Tel 0832 352958
Cell. 380 1099657

