Moontech è uno studio di consulenza e progettazione che
opera nei settori ambiente, edilizia, energia, sicurezza e
formazione.
Crediamo che il Think Different applicato all’ingegneria
sia la chiave di lettura per portare reale valore aggiunto al
nostro lavoro.

La nostra Mission è fornire servizi professionali ad elevato valore
aggiunto, che supportino il Cliente per il raggiungimento dell’eccellenza
sia sotto il profilo tecnico che legislativo, mettendo a disposizione
competenze multidisciplinari e know-how sviluppato in vari comparti.
La nostra peculiarità di maggior rilievo risiede nell’approccio, che ci
distingue per la forte caratterizzazione e propensione all’innovazione
e al pensiero trasversale; questo ci ha abituati a ragionare fuori dagli
schemi, osservando i progetti sotto vari punti di vista per trovare il
migliore mix di soluzioni tecnologiche e organizzative.

Progettazione EDILIZIA
I nostri tecnici progettano edifici residenziali, artigianali e
industriali sotto l’aspetto:
•

architettonico - strutturale

•

ACUSTICO - TERMICO

Moontech affianca il cliente durante la fase esecutiva
dell’opera con Direzione Lavori, contabilità e
accatastamento con rilievi topografici.

STIME: valutazioni immobiliari per la richiesta di
finanziamento, compravendite e divisioni ereditarie.
PERIZIE: consulenze tecniche per accertamenti di vario
genere:
•

catastali

•

conservatoria dei registri immobiliari

•

legittimità delle opere

CONSULENZE TECNICHE DI PARTE in vertenze
legali ed extragiudiziali, di supporto all’Avvocato nella
difesa degli interessi del cliente.

Progettazione IMPIANTISTICA
Moontech è in grado di organizzare, per ogni livello di progettazione di impianti da fonti rinnovabili, un team di
adeguata professionalità avvalendosi anche di collaborazioni e consulenze specialistiche di comprovata esperienza e
qualità, nel pieno rispetto della legislazione vigente.
Effettua un’approfondita analisi per la definizione della migliore soluzione rivolta alla:
•

rappresentazione fisionomica dell’intervento

•

valutazione delle soluzioni tecniche, che meglio rispondono alle peculiari esigenze richieste dall’oggetto progettuale

•

definizione dei costi da impegnare per la successiva realizzazione

Offre ai propri clienti consulenza e assistenza per l’ottenimento di incentivi Statali e/o Regionali e/o Comunali,
affiancandoli anche nella gestione delle pratiche per la detrazione fiscale e per tutti gli adempimenti post-realizzativi.

Sicurezza nei cantieri
Supporto tecnico completo alle ditte/società/studi/professionisti ed Enti Pubblici nella produzione di tutta la necessaria
documentazione prevista dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:
•

P.S.C. Piani di Sicurezza e Coordinamento

•

P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza

•

Progetti di ponteggi: Pi.M.U.S. e calcoli strutturali

I nostri tecnici sono abilitati per assumere incarichi professionali di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione C.S.P. - C.S.E.

Sicurezza in azienda
Supporto tecnico completo alle ditte/società/studi/professionisti ed Enti Pubblici nella produzione di tutta la necessaria
documentazione prevista dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza – D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che ha riassunto in “se”
sia la ex 626/94 sia la ex 494/96:
•

D.V.R. – Documento di valutazione dei rischi, mirato in base alla tipologia dell’azienda e completo dell’analisi e
della valutazione di tutti i rischi

•

Valutazioni specifiche dei rischi: Rumore - Vibrazioni - Chimico - Incendio ...

•

D.U.V.R.I. – Documento di valutazione dei rischi interferenziali, in base alla tipologia dell’azienda ricevente e delle
aziende interferenti

•

Pratiche antincendio complete al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi – C.P.I.

•

Gestione Privacy - D.P.S. - Documento Programmatico della Sicurezza – D.Lgs. 196/2003

Sicurezza ambientale
La normativa in materia ambientale, in continuo mutamento, richiede adempimenti alle aziende sempre più complessi.
Moontech offre una serie di servizi di consulenza ambientale volti al rispetto delle norme esistenti, servizi che vanno dalla
esecuzione degli adempimenti burocratici come autorizzazioni, dichiarazioni, etc. al conseguimento della Certificazione
Ambientale.
Tra i principali servizi di consulenza ambientale offerti ricordiamo:
•

Analisi termografiche

•

Valutazione di impatto/clima acustico

•

Valutazione campi elettromagnetici

•

Valutazione acustica delle strutture degli edifici

•

Valutazioni di impatto ambientale

•

Autorizzazione emissioni in atmosfera

•

Autorizzazione di scarichi idrici

•

Classificazione dei rifiuti

Centro di formazione
Il datore di lavoro è responsabile unico della sicurezza e della tutela della salute in azienda.
Un corretto piano di prevenzione, educazione e monitoraggio consente di prevenire e ridurre infortuni, interruzioni del
lavoro e ore di assenza.
Corsi di formazione di base e di aggiornamento:
•

R.S.P.P. per datore di lavoro e per macrosettori

•

R.L.S.

•

Dirigenti e proposti

•

Attrezzature specifiche: carrelli elevatori, ponteggi, piattaforme, escavatori etc.

•

Lavoratori

•

Antincendio

•

Primo soccorso

•

Coordinatore per la sicurezza

La nostra Vision
“Interpretare alla perfezione le richieste e le aspettative del
Committente, acquisendo riconoscimento quale miglior
Partner tecnico per la gestione dei progetti negli ambiti di
operatività dello Studio e conquistando l’assoluta fiducia
da parte del Cliente”.
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