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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 

La 2 i Project s.r.l. Società di Ingegneria, nasce come fornitrice di servizi per la progettazione, direzione lavori, gestione 

del processo tecnico-economico oltre che di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di opere civili 

e di ingegneria. 

Avvalendosi di personale tecnico altamente qualificato la 2 i Project s.r.l. offre servizi inerenti l’ingegnerizzazione del 

progetto, per poi passare a quelli di gestione delle gare d’appalto, di contrattualizzazione e di gestione esecutiva del 

cantiere, diventando una società completa di Project Management con totale responsabilità del risultato qualitativo nel 

rispetto di tempi e costi. 

È con questo indirizzo che consolida la propria compagine sociale e con l’ingresso di nuove figure collaborative di 

comprovato livello tecnico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dà l’avvio a servizi di 

controllo dei parametri di sicurezza aziendali tramite la consulenza e la collaborazione nella valutazione dei rischi, 

formazione e sorveglianza sanitaria. 

 

ELENCO DEI SERVIZI 

Consulenza sicurezza sul lavoro 

 
 

Valutazione dei rischi attraverso analisi e verifica di: 

• rischi determinati dalle caratteristiche strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro; 

• rischi trasmissibili, derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative; 

• rischi connessi alle attività lavorative, compresi i rischi derivanti dall’uso di 

macchine, attrezzature ed impianti; 

• adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 

• misure tecniche ed organizzative; 

• documenti e procedure. 

 

Valutazione del rischio d’incendio 

verifica dei luoghi di lavoro e valutazione del livello di rischio d’incendio con 

indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione secondo il D.M. 

10/03/98 in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. 

 

Valutazione del rischio rumore e vibrazioni 

Analisi dell’esposizione al rumore e vibrazioni degli addetti anche mediante rilievi 

strumentali e conseguenti progetti di bonifica e risanamento. 

 

Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici: 

Verifica e valutazione delle attività lavorative per la definizione del livello di rischio 

chimico cui sono esposti i lavoratori, anche tramite l’ausilio di valutazioni 

ambientali e di esposizione personale. 

 

Valutazione dei rischi da esposizione ad atmosfere esplosive: 

valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive con classificazione 

delle zone di pericolo e indicazione delle misure tecniche e organizzative adeguate 

alla natura dell’attività. 

 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

assunzione dell'incarico di Responsabile od assistenza allo stesso per 

l'organizzazione del servizio, l'avvio iniziale e la messa a regime. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piani di emergenza 

In osservanza agli obblighi imposti dal D.M. 10 marzo 1998, siamo in grado di 

assistere le aziende ed Enti per l'organizzazione progettuale, operativa e formativa 

mirata alla gestione delle emergenze e alla prevenzione del pericolo incendio 

attraverso: 

 

• Redazione di planimetrie con layout riportanti le vie di esodo per raggiungere i 

luoghi sicuri e la relativa segnaletica di sicurezza 

 

• Redazione di procedure personalizzate da consegnare agli addetti delle 

emergenze ed agli altri lavoratori 

 

• Corsi di formazione per gli addetti incaricati e di formazione per tutto il personale 

 

Emergenze degli impianti sportivi 

In osservanza agli obblighi imposti dal D.M. 18 marzo 1996, siamo in grado di 

assistere le Società ed Enti gestori per l'organizzazione progettuale, operativa e 

formativa mirata all'elaborazione e la predisposizione dei relativi piani di 

emergenza ed evacuazione degli impianti sportivi. 

 

Gestione delle emergenze di pronto soccorso 

In osservanza a quanto disposto dalla normativa vigente, in collaborazione con il 

medico aziendale, qualora previsto, è in grado di assistere il datore di lavoro per 

l'organizzazione progettuale, operativa e formativa mirata all'elaborazione e alla 

predisposizione dei relativi piani di emergenza di pronto soccorso e assistenza 

medica. 

 

Prove di evacuazione 

Organizzazione di esercitazioni antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10 

marzo 1998, con simulazione di incendio, calcolo dei tempi di evacuazione ed 

annotazione dei comportamenti della squadra di emergenza. 

 

Sicurezza edifici storici adibiti a musei, esposizioni ed altro 

Una competenza specifica è stata sviluppata nell’ambito della sicurezza per i 

lavoratori e per il pubblico nel caso di edifici storici che, ai sensi del D.M. 20 

maggio 1992, n. 569 devono attuare un’organizzazione della sicurezza con 

particolare riferimento alla gestione delle emergenze. 

 

Prevenzione incendi 

Progettazione antincendio: un servizio completo per l’espletamento delle pratiche 

inerenti il Certificato di Prevenzione Incendi 

 

 



 
 
 

Sorveglianza sanitaria 

 

Servizi per gli Adempimenti al D.Lgs 81/2008 
- nomina del Medico Competente; 
- elaborazione Protocollo di Sorveglianza Sanitaria; 
- Sopralluoghi degli Ambienti di Lavoro 
- Referente nei confronti degli enti di controllo (ASL - DPL); 
- Collaborazione con il datore di Lavoro alla Stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi; 

 

Accertamenti Sanitari 

visite Mediche preventive, periodiche e/o straordinarie; 
esami strumentali: 
spirometria; 
audiometria; 
E.C.G. (Elettrocardiogramma); 
visiotest; 
visita Oculistica; 
analisi ematochimiche e tossicologiche; 
predisposizione cartelle sanitarie e di rischio; 

e dispense 

Formazione 

 

Progettazione, organizzazione e realizzazione dei seguenti corsi: 
Aggiornamento sui temi della sicurezza, salute, e ambiente 
Formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro 
Addetti al servizio di Primo soccorso 
Addetti al servizio di Prevenzione incendi 
Responsabile a Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera 
Consulente trasporto merci pericolose (D. Lgs. 40/00) 
Safety auditor (OHSAS 18001) 
Sistemi Gestione Ambientale ISO 14001 
Gestione aspetti e impatti ambientali 
Corso per addetti al montaggio ponteggi 
Corso per addetti ai lavori in spazi confinati 
Corsi per addetti all’utilizzo di attrezzature e macchine di lavoro specifiche 
Formazione rischi specifici (Rumore, Vibrazioni, MMC, Chimico, Biologico, VDT, 
Stress da Lavoro-correlato, ecc.). 
 
Formazione per responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e 
protezione 
Corsi per la formazione e l’aggiornamento delle figure di responsabile ed addetto 
al servizio di prevenzione protezione previste dal d.lgs. 81/08 in conformità con 
l’Accordo successivo Stato-Regioni. 
I corsi, completi di materiale didattico personalizzato, vengono progettati e 
sviluppati anche su richieste specifiche da parte delle associazioni datoriali e dei 
lavoratori ed degli altri organismi riconosciuti. 

 

 

 



 
 
 

Prevenzione Incendi 
 

 

 

Un servizio completo per l'espletamento delle pratiche inerenti il Certificato 
di Prevenzione Incendi: 
 
• Domanda di esame progetto al fine di ottenere il parere di conformità 
• Domanda di sopralluogo dei Vigili del Fuoco al fine di ottenere il rilascio del CPI 
• Dichiarazione di inizio attività 
• Creazione del registro antincendio personalizzato 
• Consulenza relativa alla revisione del CPI 
• Procedimento di d’eroga 
• Assistenza per il passaggio dal regime di Nulla Osta Provvisorio a quello del 
certificato prevenzione incendi 
• Progettazione impianti di spegnimento fissi, automatici e manuali, ad acqua, a 
schiuma, anidride carbonica, ad idrocarburi idrogenati 
• Sistemi di rilevamento fumi, gas 
• Impianti di allarme 
• Denuncia ISPESL Centrali Termiche 

 

Antinfortunistica 

 

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi, attrezzature 
antincendio, presidi di primo soccorso, ecc.: 
 Tute 
 Guanti 
 Scarpe e Stivali 
 Occhiali e Maschere 
 Respiratori e Filtri 
 Cuffie Tappi Antirumore 
 Imbracature Anticaduta 
 Elmetti 
 Alta Visibilità 
 Kit Pronto Soccorso 
 

 

 

Settore edile 

 

Studi di fattibilità, Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, 
Collaudi di opere civili ed impiantistiche; 
elaborazione di software specifico per la redazione dei Piani di sicurezza e 
coordinamento, dei Piani operativi di sicurezza, di piani antinfortunistici in genere, 
del Fascicolo Tecnico; 
assistenza ed addestramento nello sviluppo e stesura di tali piani e dei 
conseguenti fascicoli tecnici; 
attività di Coordinamento per la progettazione; 
attività di Coordinamento per l'esecuzione dei lavori; 
progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione specifici per 
la qualifica dei Coordinatori (120 ore); 
organizzazione di convegni ed incontri in materia di sicurezza nei cantieri; 
progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione specifici con 
stage per diplomati tecnici in materia di sicurezza nei cantieri; 
assistenza alla imprese per stesura dei piani operativi e implementazione del 
sistema sicurezza 
assistenza agli Enti Pubblici per la stesura di piani, capitolati, ecc.; 
assistenza legale e consulenza tecnica in caso di procedimenti civili e penali.  
Verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche. 



 
 
 

Perizie legali 

 

Vengono condotte indagini e perizie in qualità di C.T.P. (Consulente Tecnico di 
Parte) per datori di lavoro pubblici e privati indagati per reati di presunta violazione 
delle norme sulla sicurezza del lavoro, riconducibili agli artt. 589 e 590 del codice 
penale.  

 

 

Settore alimentari 

 

In relazione agli adempimenti previsti per garantire la sicurezza degli alimenti e 

dei mangimi un pool di esperti mette a disposizione le specifiche competenze per 

la realizzazione di:  

• Piani di autocontrollo con audit (H.A.C.C.P.)  
 
• Formazione nel settore alimentare  
 
• Sistemi di autocontrollo (UNI 10854, UNI 11020, IFS, BRC)  
 
• Rintracciabilità di alimenti e mangimi (Reg. CE 175/02)  
 

 

Settore ambiente 

 

ARIA 

• Autorizzazioni impianti emissione in atmosfera 
• Assistenza per la gestione degli adempimenti in materia di emissioni in 
atmosfera 
 
ACQUA 
• Autorizzazioni agli scarichi di acque reflue e meteoriche 
• Assistenza per la gestione degli adempimenti in materia di scarichi idrici 
 
VIA - VAS 
• Valutazioni Impatto Ambientale (VIA) 
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
• Valutazione incidenza ambientale (SIC e ZPS) 
 
MISURAZIONI E MONITORAGGI AMBIENTALI 
• Indagini, misurazioni e monitoraggi ambientali per emissioni in atmosfera, rifiuti, 
scarichi idrici, impatto acustico, amianto, vibrazioni, campi elettromagnetici, 
microclima, ecc. 
 
IPPC 
• Autorizzazione Integrata Ambientale 
• Compilazione dichiarazione INES 



 
 

Maggiori referenze 

 

 
2i Rete Gas S.p.A. 

Milano (MI) 

 
B.Energy S.p.A. 

Torino (TO) 

 

 
Ansaldo Energia S.p.A. 

Genova (GE) 
 

 
Axpo Servizi Produzione Italia S.p.A. 

Genova (GE) 
 

 
 

 
Calenia Energia S.p.A. 

Genova (GE) 
 

Comune di Assisi (PG) 
 

 
Geko S.p.A. 
Roma (RM) 

 

 

 
Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A. 

Maddaloni (CE) 

 
 

 
General Holding Company S.p.A. 

Napoli (NA) 

 
Mocerino Frutta Secca s.r.l. 

Somma Vesuviana (NA) 

 

 
Comune di Casamarciano (NA) 

 

 
Istituto Autonomo Case Popolari 

Salerno (SA) 

 
Comunità Montana degli Alburni 

Controne (SA) 

 
 
 

 
 

Pubbliservizi S.p.A. 
Catania (CT) 



 
 

 

 
 
 

 

 
 
Uffici  

Via Arcora,110 -  Palazzo Gecos  
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)  
 
Contatti 

Tel  +39 081 19004519    
Fax +39 081 19004519    
e-mail info.2iproject@gmail.com    
pec 2.i.project.srl@pec.it 
 

 

 
 
 

 


