Perchè il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei propri sogni
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LA.IN. opera nel settore
dei servizi alle imprese
fornendo una vasta gamma
di prestazioni professionali
per importanti clienti
sull’intero territorio
nazionale

vogliamo diventare un punto di riferimento nel settore della
consulenza alle aziende, pubbliche e private, in ordine a
problematiche di tipo ambientale e di sicurezza ed igiene del
lavoro
vogliamo conoscere le esigenze e i bisogni dei nostri clienti
attraverso la comunicazione diretta con loro, comprendere
in anticipo come si sviluppa il settore, ed essere sempre
all'avanguardia nella soluzione dei problemi
vogliamo essere coloro che portano innovazione: non ci è mai
piaciuto “copiare” perché chi copia arriva sempre secondo,
spesso ultimo.

LA.IN. da anni leader
nel settore della consulenza
ambientale dispone di
professionisti esperti,
sempre aggiornati
e di laboratori partner
dotati delle più moderne
attrezzature
e strumentazioni
LA.IN. fornisce prestazioni
professionali in materia
di Ingegneria, Qualità,
Gestione Aziendale, Igiene
e Sicurezza del Lavoro
e dei Trasporti avvalendosi
di risorse qualificate
e utilizzando i più moderni
sistemi di gestione

sappiamo che il successo dei nostri clienti corre
parallelamente al nostro, abbiamo fatto confluire nella nostra
cultura aziendale il principio del miglioramento continuo,
applicandolo day by day a livello personale e di team
siamo convinti che la nostra prima ed insostituibile risorsa è
costituita dalle persone, con le loro competenze ed
esperienze, con la saggezza dei più anziani e l'entusiasmo
dei più giovani, con la loro creatività e con la voglia di essere
squadra
LA.IN. è in grado di fornire
Servizi Integrati alle Imprese
in una così ampia gamma
di settori, garantendo sempre
le migliori competenze
per soddisfare al meglio
i fabbisogni dei propri clienti

consideriamo l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute dei
lavoratori fattori prioritari ed imprescindibili nell’esercizio e
nello sviluppo del nostro business ed in quello dei nostri
clienti
abbiamo il potenziale necessario per colmare le lacune che
presenta il sistema ed abbiamo l’ambizione di imporci come
un punto di riferimento per i nostri clienti
condividiamo con i nostri Partner le nostre esigenze e le
nostre aspettative, così come le aspettative dei nostri clienti
che di fatto entrano nella nostra squadra.

LA.IN. vuole essere
ogni giorno
parte della crescita
e del miglioramento
dei propri clienti

LA.IN. dispone
dei migliori docenti qualificati
per la formazione in aula
e delle più attuali
piattaforme di e-learning

Noi della LA.IN.

siamo orgogliosi di quello che facciamo e vogliamo che anche
i nostri clienti siano orgogliosi di usufruire dei nostri servizi.

LA.IN. è leader
nel settore della
Tossicologia
e della Chimica Forense

La Politica Ambientale della LA.IN. persegue il raggiungimento di elevati standard ambientali,
da raggiungere in sintonia con il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni
La Politica per la Salute e Sicurezza della LA.IN. persegue il costante miglioramento
delle attività di prevenzione e protezione in materia di Sicurezza sul Lavoro

