


Siamo una società di ingegneri, consulenti, progettisti e installatori che amano il loro mestiere. 
Lavoriamo per la sicurezza, l’ambiente e l’energia. Dal 1997 con passione.

Consulenza pg 9
Adeguamento normativo, definizione interventi, supporto operativo

Progettazione pg 13
Progettazione, direzione lavori, collaudi

Installazione pg 17

Realizzazione, conduzione, manutenzione impianti

Formazione pg 21
Corsi aziendali e interaziendali, master di specializzazione, seminari tecnici

Noi troviamo la soluzione
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Lavoriamo con il cuore per

garantire la sicurezza nei luoghi in cui vivete sicurezza sul lavoro 
igiene industriale
prevenzione incendi
sicurezza cantieri
sicurezza prodotto

valorizzare le energie rinnovabili impianti elettrici e speciali
impianti termomeccanici
impianti di produzione
efficienza energetica
energie rinnovabili

vivere in luoghi sani e in armonia con l’ambiente acqua
aria
suolo
rifiuti
acustica
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Aliseo
Vuoi rimanere informato su leggi, norme, 
sentenze e finanziamenti relativi a sicurezza, ambiente ed energia?

ISCRIVITI AD ALISEO
La newsletter tecnica gratuita su www.necsi.it

Un unico riferimento per tante specializzazioni

Con un team di oltre 100 tecnici, Necsi ti accompagna dalla individuazione delle criticità, 
alla progettazione delle soluzioni, fino alla realizzazione degli interventi necessari.

AMIANTO

DIRETTIVE ATEX

OHSAS 18001

FONTI RINNOVABILI 
EFFICIENZA ENERGETICA

INCARICO RSPP

AUDIT ENERGIA

FORMAZIONE  FINANZIATA

RIFIUTI

IPPC

PERIZIE ASSEVERATE

CAMPI ELETTROMAGNETICI

SOLARE TERMICO

FOTOVOLTAICO

RISCHIO ELETTRICO

ISO 14001

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

COLLAUDI

SCARICHI IDRICI

IMPIANTI SPECIALI PER IL SETTORE INDUSTRIALE

MARCATURA CE

MONTAGGI INDUSTRIALI

231/01

DIRETTIVA PED

ILLUMINOTECNICA

ANALISI CHIMICHE E MONITORAGGI AMBIENTALI

ADR

STRESS LAVORO CORRELATO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

BONIFICHE AMBIENTALI CENSIMENTI E ANAGRAFICA EDIFICI

VIBRAZIONI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

 VINCA CLP

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

FORMAZIONE AMBIENTE

MEDICINA DEL LAVORO

FORMAZIONE SICUREZZA
SISTRI

RISCHIO CANCEROGENO

RISCHIO BIOLOGICO
DIRETTIVA CPD

RISCHIO MECCANICO
DIREZIONE LAVORI

RISCHIO FULMINAZIONE

DIRETTIVE LVD E EMC

REACH

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

 DUVRI

PIMUS

IMPATTO ACUSTICO

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONSULENZA TECNICA ALL’ACQUISTO

IMPIANTI IN PRESSIONE

 LINEE GUIDA UNI INAIL

FORMAZIONE PER ENERGY MANAGER

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

MICROCLIMA

MOVIMENTI RIPETITIVI

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

PIANI DI EMERGENZA

POLVERI

POS

PREVENZIONE INCENDI

RAEE

RILIEVI E DISEGNI

RISCHIO CHIMICO

ROHS

RUMORE

STUDI DI FATTIBILITÀ

EMAS

SICUREZZA CANTIERI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

AGGIORNAMENTO RSPP

GAS TOSSICI

VALUTAZIONE

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

IMPIANTI IDRICO SANITARI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE

GAS METANO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

VAPORE

ARIA COMPRESSA

VIA

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

HACCP
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Il nostro obiettivo è andare oltre i confini della semplice consulenza, per giungere alla reale 
individuazione delle soluzioni. Mettiamo al tuo servizio il prezioso patrimonio di competenze 
sviluppato in oltre 15 anni di esperienza sul campo.

Consulenza

Sintesi e verità

Consulenza
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- valutazioni dei rischi:
 campi elettromagnetici
 chimico, biologico, cancerogeno
  elettrico 
 esplosione
 incendio
 meccanico
 movimentazione manuale di carichi
 movimenti ripetitivi
 radiazioni ottiche artificiali
 rumore
 stress lavoro correlato
 vibrazioni
- valutazione delle condizioni microclimatiche
- indagini illuminotecniche ambienti di lavoro
- valutazione ergonomica delle postazioni 
- valutazione dei rischi da interferenze DUVRI
- assunzione dell’incarico di RSPP
- piani di emergenza
- sicurezza cantieri: 
 coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
 piani di sicurezza e coordinamento
 piani operativi di sicurezza
- marcatura CE:
 ATEX atmosfere esplosive
 CPD prodotti da costruzione
 LVD e EMC 
 MACCHINE
 PED attrezzature in pressione
- sistemi di gestione sicurezza
 231/01
 linee guida UNI INAIL 
  OHSAS18001
 organismo di vigilanza
- amianto
 bonifiche
 censimento
 valutazione del rischio
- medicina del lavoro

Sicurezza e igiene del lavoro

- audit energia
- consulenza per il risparmio energetico
- certificazione energetica
- sistemi di gestione energia ISO 50001
- ottimizzazione dei cicli produttivi
- valutazioni tecnico-economiche per investimenti energetici

Energia

Ambiente
- adempimenti legislativi
- assistenza pratiche autorizzative  
- sistemi di gestione ambientale 
 ISO 14001
 regolamento EMAS
- analisi chimiche e monitoraggi ambientali
- consulenza tecnica e progettazione ambientale:
 gestione rifiuti
 impatto acustico
 rischio incidente rilevante 
 rifiuti elettrici ed elettronici RAEE/ROHS
 sostanze chimiche REACH/CLP
 trasporto merci pericolose ADR
 valutazioni degli impatti ambientali VIA/VAS/VINCA
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Siamo specializzati nella progettazione di impianti tecnologici

- produzione, distribuzione e utilizzo di energia elettrica
- comunicazione
- sicurezza e cablaggio di reti informatiche
- climatizzazione degli edifici
- usi idrosanitari
- antincendio

Con il nostro approccio integrato teniamo in considerazione tutti gli aspetti nella costruzione di un edificio: 
l’illuminotecnica, l’acustica, il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili.
Realizziamo interventi progettuali partendo dalle vere necessità, dall’analisi dei requisiti alla consegna finale 
dell’opera, ponendo massima attenzione alla sicurezza e all’impatto ambientale.

Progettazione

NECSI è socio ordinario del Green Building Council Italia 
associazione no profit che promuove il sistema di certificazione
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.

Progettazione

Ogni progetto cucito sulle tue necessità
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- studi preliminari
- studi di fattibilità tecnico economici
- progettazione    
 preliminare     
 definitiva     
 esecutiva
 costruttiva
- direzione dei lavori e assistenza al cantiere
- project management
- analisi prezzi
- computi metrici e stime
- validazione progetti
- coordinamento sicurezza
- prevenzione incendi
- efficienza energetica
- energie rinnovabili
- acustica architettonica
- pratiche autorizzative
- documentazione per gare di appalto
- rilievi
- certificazione energetica degli edifici

- industria e processi
- edilizia pubblica
- edilizia ospedaliera
- edifici storici
- impianti sportivi
- impianti energetici
- commerciale e residenziale
- infrastrutture
- gestione e manutenzione

Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici
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Dalla progettazione all’installazione, nostra responsabilità

Affrontiamo tutte le fasi di progettazione e costruzione di un impianto e firmiamo con responsabilità.
Siamo il partner tecnologico di fiducia che si fa carico delle tue esigenze, che individua le soluzioni e le realizza in 
autonomia.

Perché sceglierci?
- Perché ti supportiamo con un team interno di tecnici e installatori qualificati
- Perché siamo responsabili della corretta applicazione delle norme di certificazione e degli aspetti HSE
- Perché con l’integrazione dei servizi ti garantiamo tempi certi di realizzazione

Installazione
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- consulenza tecnica
- progettazione
- costruzione
- conduzione 
- manutenzione

- riscaldamento e condizionamento
- impianti idrico sanitari
- antincendio
- trattamento aria e ventilazione
- gas tecnici
- vapore
- aria compressa
- solare termico e fotovoltaico
- impianti elettrici e speciali
- impianti per il settore industriale
- montaggi industriali
- fonti rinnovabili ed efficienza energetica
- cogenerazione

Realizzazione, conduzione e manutenzione 
di impianti tecnologici industriali e civili
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Video interattivo personalizzato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Un supporto ideale per la gestione rapida ed efficiente della 
formazione e informazione.

Corsi di formazione, seminari tecnici, 
master di specializzazione, da noi o a casa tua

Grazie all’esperienza diretta dei nostri consulenti, i corsi di formazione NECSI offrono l’occasione 
di seguire lezioni innovative e dinamiche, con casi pratici e simulazioni. Organizziamo seminari 
tecnici e master di specializzazione con la collaborazione di docenti qualificati.

Siamo il partner ideale per partecipare ai bandi di finanziamento dei progetti formativi, 
aiutandovi ad individuare le migliori opportunità sulla base delle vostre esigenze.

NECSI è ente accreditato per la formazione continua in Veneto e Trentino.

Formazione
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Officina è il servizio di consulenza continuativa con il quale NECSI ti offre tutta la sua professionalità e competenza. 
Scegliere Officina significa poter contare ogni giorno sull’aiuto del nostro team e utilizzare tutte le potenzialità di 
Risolvo, il software che ti aiuta a valutare e monitorare i rischi e a pianificare le attività nella tua azienda.

“Per chi gestisce più siti e molti dipendenti Risolvo è uno strumento semplice ed efficace per 
lavorare e gestire le attività remote” 
Alessandro Furini, Health and Safety Manager di Lino Manfrotto + Co. SpA

“Risolvo non è solo l’alternativa “alla carta” per la gestione del DVR. Risolvo è uno strumento 
di fondamentale importanza per la registrazione, l’aggiornamento e la condivisione di tutta 
la documentazione richiesta dal nostro Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Sicurezza e 
Qualità”
Alberto Cera, Direttore operativo di SCHÜCO International Italia Srl

“Stiamo lavorando alla certificazione del sistema OHSAS 18001 e l’utilizzo di RISOLVO ci 
permette di gestire in un’unica piattaforma di lavoro tutte le esigenze di sicurezza della nostra 
azienda”
Nicola Pretto, ASPP di Trentinalatte SpA

NECSI al tuo fianco, ogni giorno
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pubblico / industria / privato / imprese
Consulenze, progetti e installazioni

Provincia di 
Vicenza
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NECSI srl a socio unico

tel. 0424 382638 – Fax 0424 37115
N° VERDE 800 276122

info@necsi.it - necsi@pec.it
www.necsi.it

P.IVA 02598070247

SEDE LEGALE:
via Ten. E. Velo, 28

36060 - Romano d’Ezzelino (VI)

SEDE AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE:
via del Commercio, 4

36060 - Romano d’Ezzelino (VI)

SEDI TECNICHE:
AREA LOMBARDIA
via Le Ghiselle, 12

z.i. Capodimonte - 25014 Castenedolo (BS)
tel. 030 20 39 752

 
AREA FRIULI VENEZIA GIULIA

Interporto Centro Ingrosso 
Settore A2, n. 27/A – 33170 Pordenone

tel. 0434 59 81 43

AREA TRENTINO ALTO ADIGE
via Bolzano, 59 - 38131 Trento

viale Verona,190/4 - 38123 Trento
tel. 0461 91 34 62

AREA VENETO 
via T. Edison, 9 - 36063 Marostica (VI)

tel. 0424  47 18 14
via Ten. E. Velo, 28  - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

tel. 0424 38 26 38

società di ingegneria

PARTNER 
AIS Ambiente Igiene Sicurezza - TRENTO
Servizi di consulenza e formazione 


