


IM-SERVIZITECNICI
Studio di consulenza multidisciplinare integrata in 
ambito sicurezza e formazione.

Il titolare, nonché coordinatore dell'attività, è l'archi-
tetto IVAN MASCIADRI, esperto in Sicurezza sul 
Lavoro e Prevenzione Incendi, con specializzazio-
ne in Edilizia Sanitaria e Gestione delle Emergenze.
Siamo Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. - 
Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicu-
rezza sul Lavoro ed abbiamo tutti i requisiti previsti 
per poter operare in qualità di formatori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.
L’offerta professionale si suddivide in 6 aree tema-
tiche: Sicurezza, Antincendio, Formazione, Proget-
tazione, Pubblicazioni, Consulenze Specialistiche.
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Info
PRESENTAZIONE

NETWORK

IL NOSTRO TEAM

REFERENZE

https://www.im-servizitecnici.com/network/
https://www.im-servizitecnici.com/il-nostro-team/
https://www.im-servizitecnici.com/referenze/


VALUTAZIONE 
DEI RISCHI

GESTIONE 
EMERGENZE

SICUREZZA 
CANTIERI

Il Decreto Legislativo n. 81/08 definisce le responsa-
bilità e gli obblighi in materia di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro.
La sicurezza è da intendersi come attività basata 
su un approccio sistemico rivolto a tutte le figure 
aziendali, quali ad esempio il Datore di Lavoro, i 
Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori, ecc.
A seguire i nostri servizi: incarico RSPP esterno, 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi 
del D.Lgs. 81/08, Artt. 17, 28, di cui i seguenti Rischi 
Specifici (Rumore, Vibrazioni, Incendio, Atmosfere 
Esplosive - ATEX, Chimico, Movimentazione Carichi, 
Movimenti ripetuti, Sovraccarico Biomeccanico, 
Stress Lavoro-Correlato, ecc.), Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), 
Piano di Emergenza, Prove di Evacuazione, incarico 
CSP/CSE, POS, PSC ai sensi del Titolo IV, ecc. 
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Area
SICUREZZA

https://www.im-servizitecnici.com/area-sicurezza/
https://www.im-servizitecnici.com/area-sicurezza/
https://www.im-servizitecnici.com/area-sicurezza/
https://www.im-servizitecnici.com/area-sicurezza/


PROGETTAZIONE 
ANTINCENDIO

RUOLI E COMPETENZE 
Responsabile Antincendio, 
Professionista D.M. 05/08/2011

OPERE ANTINCENDIO, 
FORNITURE E SERVIZI

La Sicurezza Antincendio è una materia orientata 
alla salvaguardia e all’incolumità delle persone, non-
ché alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il 
conseguimento di obiettivi primari come la riduzione 
al minimo delle occasioni d’incendio, la stabilità del-
le strutture portanti per un tempo utile ad assicurare 
il soccorso agli occupanti, la limitata produzione di 
fuoco e fumi all’interno delle opere e la limitata pro-
pagazione del fuoco alle opere vicine, la possibilità 
che gli occupanti lascino gli edifici indenni o che gli 
stessi siano soccorsi in altro modo e la possibilità 
per le squadre di soccorso di operare in condizioni 
di sicurezza.
In particolare, la progettazione tecnica degli impian-
ti prettamente finalizzata alla sicurezza antincendio, 
è offerta grazie a un Network di professionisti spe-
cializzati, mentre le forniture in genere (materiali, 
presidi, servizi, ecc.) sono garantite da aziende di 
settore.
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Area
ANTINCENDIO

https://www.im-servizitecnici.com/area-antincendio/
https://www.im-servizitecnici.com/area-antincendio/
https://www.im-servizitecnici.com/area-antincendio/
https://www.im-servizitecnici.com/area-antincendio/


CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

CORSI 
SICUREZZA 
D.LGS. 81/08
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Area
FORMAZIONE

CORSI PER ADDETTI 
ANTINCENDIO

I nostri corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale si rivolgono non solo a tutte le figu-
re aziendali contemplate dal D.Lgs. n. 81/08, quindi 
ai RSPP/ASPP, Coordinatori della Sicurezza (CSP/
CSE), Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Rappresen-
tanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetti 
Antincendio e Addetti al Primo Soccorso, ma anche 
a Consulenti e Progettisti, Addetti alla manutenzio-
ne, tecnici aziendali, Rappresentanti degli Organi di 
Vigilanza, ecc. I corsi sono erogati in modalità fronta-
le, ovvero in aula e/o in videoconferenza (streaming 
sincrono). In taluni casi potranno essere pianificate 
partnership con Ordini Professionali, Collegi, Asso-
ciazioni/Istituzioni/Società accreditate, anche per 
l’erogazione in modalità e-learning (streaming asin-
crono). Si redigono accurati Piani Formativi sulla 
base delle reali esigenze dei Clienti, programmando 
ed offrendo soluzioni formative ad hoc finalizzate al 
conseguimento degli obblighi legislativi.

https://www.im-servizitecnici.com/i-nostri-corsi/corsi-di-formazione-e-aggiornamento-professionale/
https://www.im-servizitecnici.com/area-formazione/
https://www.im-servizitecnici.com/i-nostri-corsi/corsi-sicurezza-d-lgs-81-08/
https://www.im-servizitecnici.com/i-nostri-corsi/corsi-per-addetti-antincendio/


Area
PROGETTAZIONE
L’attività progettuale si fonda su un approccio multi-
disciplinare inteso come valore aggiunto per l’intera 
opera che si andrà a realizzare.
I settori d’interesse sono l’Edilizia Sanitaria in gene-
re a livello funzionale e tipologico (Ospedali, R.S.A., 
Studi Medici, Ambulatori, Laboratori di Ricerca, 
ecc.), la Disabilità, il Verde dalla connotazione tera-
peutica (Healing Gardens).
In sintesi l’attività prevede: 
 - rilievi fotografici e geometrici; 
 - studi di fattibilità, progetti preliminari/definitivi/ese-
cutivi, dettagli costruttivi, as built; 
 - rappresentazioni grafiche in 3D, rendering e foto 
simulazioni;
 - relazioni tecniche e descrittive;
 - capitolati delle opere, computi metrici estimativi ed 
elenco prezzi;
 - ecc. 

EDILIZIA 
SANITARIA
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ELABORATI
GRAFICI

DOCUMENTI
COMPUTI METRICI

https://www.im-servizitecnici.com/area-progettazione/
https://www.im-servizitecnici.com/area-progettazione/
https://www.im-servizitecnici.com/area-progettazione/
https://www.im-servizitecnici.com/area-progettazione/


I servizi e le consulenze specialistiche sono prin-
cipalmente tutte quelle attività da intendersi com-
plementari ed integrative in ambito D.Lgs. 81/08 
(vedi Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria) 
e più in generale rivolte alla salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro (Analisi, Misurazioni e 
Campionamenti, Legionella, Gas Radon, Amianto, 
Benessere Microclimatico, HACCP, ecc.).
Anche per le consulenze specialistiche, l’interesse 
prioritario è rivolto al settore sanitario, sia a livello 
documentale/procedurale, sia progettuale.
Tali consulenze sono garantite da un Team di pro-
fessionisti dalla pluriennale esperienza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e nelle discipline 
tecnico-progettuali.

MEDICINA  
DEL LAVORO
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SOLUZIONI PER
RISCHI SPECIFICIMISURAZIONI

Area
CONSULENZE SPECIALISTICHE

https://www.im-servizitecnici.com/area-consulenze-specialistiche/
https://www.im-servizitecnici.com/area-consulenze-specialistiche/
https://www.im-servizitecnici.com/area-consulenze-specialistiche/
https://www.im-servizitecnici.com/area-consulenze-specialistiche/



