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Certificazioni

Una storia di successo iniziata nel 1970

Da oltre 50 anni LSI LASTEM, con sede in Milano, progetta, produce e commercializza una gamma completa 
di sistemi ad alta qualità per il monitoraggio di grandezze fisiche ambientali.

Elemento caratterizzante dell’Azienda è la costante ricerca dell’innovazione svolta dal Reparto di Ricerca  
e Sviluppo interno, impegnato anche in progetti di ricerca a livello europeo.

La strumentazione LSI LASTEM è prodotta nei propri stabilimenti, con componenti selezionati di alta  
qualità che hanno superato test funzionali e di accuratezza, e poi verificata e tarata nei Laboratori  
certificati dell’Azienda.

LSI LASTEM crede fermamente nel miglioramento continuo dei processi interni, quale strategia mirata a 
conseguire i più elevati standard di qualità di prodotti e servizi, a favore della completa soddisfazione dei 
propri clienti. Per questo, dal 1999 è certificata secondo la norma ISO 9001:2015 per la progettazione,  
realizzazione e assistenza di strumentazione per il rilievo di grandezze ambientali. Inoltre, la tutela del 
territorio è un valore fondamentale per l’Azienda che, da diversi anni, persegue politiche di sostenibilità 
volte alla riduzione della propria carboon footprint. Coerentemente, LSI LASTEM ha certificato i suoi 
sistemi di gestione ambientale e dell’energia secondo la norma ISO 14001:2015.
Infine, l’impegno di LSI LASTEM nella tutela della salute e della sicurezza dei propri collaboratori è  
riconosciuto dall’ottenimento dalla certificazione ISO 45001:2018, norma internazionale che disciplina i 
requisiti per assicurare luoghi di lavoro sicuri e salubri.

Chi si rivolge a LSI LASTEM sa di poter contare sull’esperienza e competenza tecnica dei suoi consulenti 
commerciali, oltre che su una capillare rete di agenti in Italia e rivenditori all’estero.
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Meteorologia
Sistemi e strumenti professionali per la misura delle variabili meteorologiche sinottiche 
anche a norma World Meteorological Organization (WMO)

Geofisica
Sistemi a supporto della gestione del territorio soggetto a instabilità di rilevati in terra, argini,  
dispersioni di inquinanti o acque salate nelle falde o frane

Ciclo del rifiuto
Sensori e sistemi per monitorare le condizioni meteorologiche e dei materiali dei siti di  
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e la dispersione degli odori nelle aree circostanti

Microclima e Igiene industriale
Sistemi e strumenti per il monitoraggio dei parametri ambientali necessari per la valutazione 
dello stress e del comfort termico negli ambienti di lavoro

Climatologia di interni
Sistemi per la misura della salubrità, del comfort e dell’efficienza energetica degli ambienti  
indoor quali musei, edifici pubblici e residenziali

Idrologia
Sistemi di monitoraggio delle condizioni idrologiche per la previsione e prevenzione dei rischi 
anche attraverso messaggi di allerta in tempo reale

Applicazioni
LSI LASTEM propone soluzioni per il monitoraggio  
che rispondono alle esigenze di numerose  
applicazioni, siano esse per misure di breve o lungo  
periodo, in ambienti indoor e outdoor,  garantendo  
sempre massimaaccuratezza ed affidabilità. 
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Prodotti
LSI LASTEM progetta e produce la propria gamma di prodotti  
che include sensori, dataloggers, software, oltre che accessori  
di fissaggio. La strumentazione si caratterizza per accuratezze 
delle misure ai più elevati standard di mercato e certificate dai 
laboratori interni accreditati ISO17025, oltre che per la facilità 
di integrazione in sistemi di terzi.

Sensori per misure 
meteorologiche

Sistemi Sphensor per 
Indoor Environmental Quality

G.Re.T.A. per 
monitoraggio geoelettrico Data Loggers



Environmen tal 
Monitoring Solutions

Sensori per misure 
in ambienti indoor

Misuratori wireless 
di WBGT portatile

Sensori per misure  
nei materiali

Software

Sensori per misure 
in acqua

Sensori stato asfalto
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  Consulenza tecnica applicativa
  Installazione
  Formazione tecnica  
  Gestione dati su web
  Repository su server FTP e MQTT
  Manutenzione preventiva e correttiva 
  Calibrazione e certificazione
  Riparazioni

Servizi
LSI LASTEM mette a disposizione dei propri clienti 
diverse tipologie di Servizi.  
Obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione 
delle esigenze del cliente, della consulenza tecnica 
applicativa alla gestione del dato, avvalendosi  
anche dei propri laboratori accreditati.

Laboratori accreditati 
ISO17025
LSI LASTEM dispone di laboratori di misura per  
la taratura e certificazione di tutte le principali  
grandezze ambientali. La strumentazione di  
riferimento e le attrezzature in dotazione, tra  
cui un tunnel del vento fino a 65 m/s,  
rappresentano lo stato dell’arte tecnologico 
a livello internazionale.
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50 anni di esperienza e competenza 
Le nostre soluzioni sono presenti in 140 paesi del mondo e 
supportano le più qualificate applicazioni di monitoraggio 
ambientale, sia indoor che outdoor.

Strumentazione con prestazioni elevate 
Accuratezza delle misure ai più elevati standard di mercato e 
certificata dai nostri laboratori accreditati ISO 17025.

Alcuni dei nostri Clienti

Soluzioni facilmente integrabili 
Protocolli di comunicazione aperti per un’agevole  
interoperabilità della strumentazione in sistemi complessi.

Un unico Partner 
Non solo fornitura di strumentazione, ma anche consulenza  
tecnica applicativa, servizi di installazione, gestione dati,  
taratura, certificazione e assistenza post-vendita.



www.lsi-lastem.com

LSI LASTEM s.r.l.
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