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ragione sociale   STUDIO LEPORI sas di Lepori Giovanni & C. 
sede     Via Alpignano, 13/A - 10143 TORINO (TO) 
telefono    011 4361544 / 4365041 
fax     011 4365040 
e-mail    info@studiolepori.com 
sito     www.studiolepori.com 
PIVA     05805630018 
REA     Torino 736227 
 

- o - o - o - 
 
 Lo Studio Lepori svolge attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro e sicurezza ambientale dal 1989. 
 L’organigramma aziendale è composto dai due soci titolari, dai tre impiegati 
tecnici e dalle due impiegate amministrative. 
 Di seguito riportiamo un sunto delle nostre attività e competenze professionali. 
 
- consulenza antinfortunistica ed igienica - 

Specifica esperienza nel settore agricolo 
Valutazioni di situazioni antinfortunistiche ed igieniche relazionando sugli 

adeguamenti necessari per il rispetto delle norme DLgs 81/08. 
Valutazioni del rischio da rumore DLgs 81/08. 
Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche DLgs 81/08. 
Valutazione del rischio da campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali 

DLgs 81/08. 
Valutazioni del rischio da sostanze pericolose DLgs 81/08. 
Valutazione del rischio da sostanze contenenti amianto DLgs 257/06, DLgs 

81/08. 
Valutazioni del rischio da atmosfere esplosive DLgs 81/08. 
Valutazione del rischio incendio DM 10-03-1998. 
Valutazione del rischio gestanti L 1204/71, DLgs 645/96, L 53/00, DLgs 151/01. 
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato DLgs 81/08 
Valutazione del rischio movimentazione manuale di carichi DLgs 81/08, norme 

NIOSH, norme ISO 11288, calcolo indice OCRA. 
Valutazione del rischio da macchine e attrezzature DLgs 81/08, procedure di uso 

e manutenzione. 
Assunzioni di incarico come RSPP esterni. 

 
- corsi di formazione - 

Specifica esperienza nel settore agricolo 
Ente formatore accreditato presso la Regione Piemonte con certificato n. 

958/001. Corsi di informazione, formazione, aggiornamento, addestramento presso la 
ns. sede o presso le ditte su tutte le tematiche di sicurezza, igiene. 
 In particolare: 

- formazione generale e specifica lavoratori, preposti, dirigenti 
- formazione RSPP datori di lavoro 
- formazione RLS 
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- formazione addetti antincendio ed evacuazione 
- formazione addetti primo soccorso 
- formazione operatori addetti all’uso di carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, 

macchine movimentazione terra, gru, gru su autocarro,trattori agricoli 
 
- cantieri temporanei o mobili -  
 Valutazione del rischio DLgs 81/08, stesura PSC, POS. 
 
- valutazione impatto acustico - 

Valutazione dell'impatto acustico per gli adempimenti della L 447/95. 
Perizie di parte in casi di disturbo acustico. 

 
- gestione rifiuti e impatto ambientale - 

Assistenza e consulenza annuale per la gestione dei rifiuti speciali; 
comunicazioni alle P.A., pratiche di autorizzazione, predisposizione dei registri di 
carico/scarico per gli adempimenti delle varie norme in materia di gestione rifiuti 
DLgs 152/06; adesione al SISTRI. 

Assistenza e consulenza per la gestione delle emissioni in atmosfera; 
comunicazioni alle P.A., pratiche di autorizzazione DLgs 152/06. 

Assistenza e consulenza per la gestione degli scarichi idrici; comunicazioni alle 
P.A., pratiche di autorizzazione DLgs 152/06. 

Assistenza e consulenza per la gestione delle sostanze chimiche DLgs 145/08 
REACH. 
 
- protezione dei dati personali - 
 Consulenza applicativa della protezione dei dati personali, procedure, 
documento programmatico sulla sicurezza per il rispetto delle norme DLgs 196/03. 
 
- impianti elettrici - 

Progettazione, assistenza all'installazione, misure elettriche di impianti elettrici, 
illuminazione, protezione scariche atmosferiche DM 37/08. 
 
- impianti termici, impianti a pressione - 

Progettazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. 
Calcolo del contenimento energetico L 10/91. 
Certificazione della classificazione ACE. 
Classificazione delle apparecchiature PED DM 329/04. 

 
- impianti antincendio - 

Predisposizione e completamento di pratiche di ottenimento del CPI (Certificato 
Prevenzione Incendi). 

Progettazione degli impianti idrici antincendio e di allarme. 
 
- perizie -  

Effettuazione di perizie di accertamento della situazione antinfortunistica di 
macchine e impianti. 

Effettuazione di perizie di valutazione della congruità economica. 


