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Plasmiamo la materia del futuro
a protezione delle persone
e dell’ambiente

3 REALTÀ IMPRENDITORIALI
PER UN GRANDE GRUPPO
INDUSTRIALE
LPM.Group è un gruppo industriale con un background
di esperienza e competenze, infrastrutture, capacità
organizzativa, produttiva e logistica consolidate
in decenni di attività sul campo.
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LPM.Group è un’importante realtà imprenditoriale che
ha preso forma dalla fusione di Lavorazione Plastica,
Plasticenter e Milpass: tre aziende unite in una nuova
sinergia di competenze ed esperienza.

plasmiamo la materia del futuro
a protezione delle persone e dell’ambiente

LAVORAZIONE
PLASTICA

PLASTICENTER

MILPASS

Fondata nel 1972,
Lavorazione Plastica si è
affermata nel corso degli anni
per l’alta specializzazione
nella produzione di articoli
in polietilene e biopolimero:
shoppers biodegradabili e
compostabili, buste, sacchi,
sacchetti compostabili per
ortofrutta, fogli, film in bobina
neutro o personalizzato e film
tecnico per imballaggio.

Azienda leader nel settore
delle materie plastiche,
specializzata nella
progettazione e produzione di
protezioni antinfortunistiche,
carter e pannelli termoacustici
per macchine automatiche,
particolari a disegno,
termoformatura, stampaggio
sottovuoto ed articoli tecnici
industriali principalmente
al servizio dell’industria
meccanica.

La parola d’ordine di Milpass
è da sempre Sicurezza,
ed al fianco delle aziende
costruttrici di macchine
automatiche, offre soluzioni
personalizzate nell’ambito
dei ripari e delle protezioni
antinfortunistiche,
assistendole nel labirinto
degli adempimenti alle
disposizioni di legge e nel
rigido e complesso ambito
della sicurezza.
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UNITI PER CREARE
UNA NUOVA
SINERGIA
LPM.GROUP propone due
aree di offerta, vantando una
pluridecennale esperienza nei
rispettivi settori d’azione.

A seguito di una crescita costante comune a tutte e tre
le aziende, Lavorazione Plastica, Plasticenter e Milpass
hanno preso la decisione di unirsi in un un’unica nuova
realtà.
La scelta di unire le forze è stata dettata dalla volontà di
continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi
anni, per dare un segnale di forza ai rispettivi mercati, per
ottimizzare i processi attraverso la razionalizzazione e
per agevolare una diversificazione dell’offerta.

L’unione delle conoscenze ed esperienze, una gestione
logistica condivisa e una solida struttura finanziaria,
conferiscono alla nuova LPM.Group un nuovo impulso
per affermare con forza la propria posizione nei differenti
mercati di interesse.
Con investimenti in ricerca e sviluppo, in attrezzature
e risorse umane, per innovare le proprie offerte e
per proporsi con maggiore competitività, maggiore
specializzazione e maggiori competenze.

Divisione Imballaggi

Nell’ambito delle protezioni per macchine industriali e particolari a disegno in materiali
tecnici, LPM.Group si presenta al mercato con un’offerta unica nel suo genere, per
completezza di servizio, varietà di materiali lavorabili ed alta specializzazione. Inoltre,
punto di forza ed elemento distintivo delle realizzazioni di LPM.Group è la capacità di
creare il design delle protezioni unito alla massima funzionalità nel rispetto della norma.

Divisione protezioni

Esperienza

Qualità

Completezza

Alta Produttività

Dal 1972 l’azienda ha
maturato un’accurata
esperienza sul campo
e un’approfondita
conoscenza dei
materiali plastici.

Da sempre la qualità
è l’obiettivo ultimo
perseguito e
riscontrabile in tutti i
prodotti realizzati da
LPM.Group.

Dalla materia prima
al prodotto finito
e personalizzato,
LPM.Group gestisce
internamente tutte le
fasi di lavorazione.

L’organizzazione
interna e le partnership
esterne consentono a
LPM.Group di evadere
annualmente oltre
60.000 commesse.

INDICE

Dalla continua innovazione perseguita nel corso di oltre 45 anni di attività, ne consegue oggi una struttura
aziendale efficiente ed organizzata, particolarmente ricettiva nel rispondere in tempi rapidi alle richieste più
specifiche della Clientela.
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LINEA ALLUMINIO

PROTEZIONI PER
MACCHINE INDUSTRIALI

LINEA INOX

LPM.Group possiede competenze, strumenti
e tecnologie per eseguire le lavorazioni in
risposta a tutte le esigenze di sicurezza dei
produttori e degli utilizzatori di macchine
automatiche, dalla progettazione alla
produzione, fino all’assemblaggio e
montaggio presso il cliente.
Nell’ambito delle protezioni per macchine industriali,
LPM.Group si presenta al mercato nazionale ed
internazionale come interlocutore unico con cui
affrontare qualunque progetto di protezione per
macchine industriali.
LPM.Group risponde alle esigenze di sicurezza a bordo
macchina di grandi gruppi industriali, ma anche di piccole

LINEA STRUTTURALE
LINEA SICUR

medie imprese, caratterizzanti il tessuto produttivo al
quale l’azienda è fortemente legata ed in cui opera da
sempre. Una vasta rete di partner selezionati e qualificati,
distribuita sul territorio, commercializza le soluzioni
di protezioni LPM.Group ed assicura una maggiore
efficienza nei servizi post-vendita e di assistenza,
presidiando il territorio.

COMPLETEZZA DI SERVIZIO
L’esperienza, l’organizzazione e la solida
struttura di LPM.Group consente di fornire un
servizio il più possibile completo nell’ambito
delle protezioni per macchine per l’industria,
con un’elevata e costante qualità in ogni fase di
processo.

LINEA PERIMETRALE

UN’OFFERTA
COMPLETA
La fusione di Plasticenter e Milpass ha riunito
competenze specifiche nella realizzazione di protezioni
in materiali plastici e in materiali metallici, creando
sinergia ed una maggiore efficacia nella valorizzazione
delle specifiche competenze ed esperienze.

LINEA FRAME-LESS
LINEA SLIDE

La selezione di partner qualificati consente inoltre di
eseguire lavorazioni particolari e prodotti di carpenteria
altamente personalizzati, per dare forma alle soluzioni
di protezione progettate.

COMPETENZE SPECIFICHE
Il team di LPM.Group è formato da specialisti
della sicurezza sul lavoro operanti in due unità
industriali entrambe con una lunga esperienza
nel campo delle protezioni per macchine
per l’industria ed un’alta specializzazione in
specifiche lavorazioni su differenti materiali e
soluzioni.

QUALITÀ ED EFFICIENZA
Le competenze e la lunga esperienza maturata
sul campo da LPM.Group permette oggi di
assicurare alla clientela un servizio migliore,
completo in ogni fase di processo, in tempi
ragionevoli e a costi definiti.

PROTEZIONI

MATERIALI PLASTICI

ALTA SANIFICABILITÀ

Alta specializzazione, lunga esperienza e un rinnovato
parco macchine in grado di ampliare le lavorazioni
eseguibili: queste sono le fondamenta su cui si basa la
qualità e la varietà nella lavorazione dei materiali plastici.

Per alcuni settori come quello alimentare, farmaceutico,
elettromedicale e cosmetico, in cui sono richiesti
massima sanificabilità e un livello di igiene superiore, il
vetro diventa un materiale capace di fare la differenza.

MATERIALI METALLICI

PERIMETRALI

Alluminio, acciaio inox e leghe speciali: i materiali
metallici con cui creare protezioni per macchine di
produzione sono differenti a seconda delle necessità.
LPM.Group guida il cliente nella scelta migliore ed
esegue tutte le lavorazioni per realizzare la protezione su
misura più adatta alle specifiche necessità.

Sistemi modulari autoportanti o fissati a pavimento, linee
tubolari e reti portanti, personalizzabili nelle dimensioni,
nei materiali e nelle estetiche, per la delimitazione delle
aree di lavoro automatizzate. Le protezioni perimetrali
sono la soluzione più versatile per rispondere alla
crescente esigenza di sicurezza.
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SOLUZIONI CUSTOM
PER LA SICUREZZA

La qualità dei prodotti e
del servizio LPM.Group
è parte integrante della
cultura aziendale.

A partire dalla fase progettuale, LPM.Group
affianca il cliente nella creazione di soluzioni
altamente personalizzate di protezioni e ripari.

LPM.Group dispone di uno staff tecnico altamente
qualificato e specializzato nella realizzazione di
protezioni per macchine industriali. Il nostro team di
lavoro segue il progetto della specifica protezione,
conforme agli standard richiesti dalle vigenti normative,
a partire dai rilievi sul posto ed eseguendo uno studio di
fattibilità: un progetto completo, creato con sistemi CAD

dedicati, realizzato totalmente all’interno dell’azienda,
fino alla messa in opera sul sito produttivo.
Le soluzioni LPM.Group sono realizzate su misura e
altamente customizzate, per rispondere in maniera
precisa non solo alle esigenze di sicurezza ma anche di
funzionalità ed estetica.

SICUREZZA
Oltre le normative vigenti, il tema della sicurezza
è il fulcro attorno al quale LPM.Group ha
creato la propria offerta di prodotti e servizi
per l’ambito delle protezioni e dei ripari per
macchine automatiche e industriali, mettendo
il lavoratore e la sua sicurezza al centro del
proprio operato.

PARTICOLARI
A DISEGNO
La produzione di LPM.Group realizza inoltre particolari
a disegno in materiali plastici, rispondendo alle
esigenze dei produttori di macchine anche oltre la
realizzazione di sistemi di protezione.
I particolari a disegno in materiali plastici realizzati da
LPM.Group vengono infatti utilizzati come componenti
di funzionamento della macchina e rispondono a rigidi
standard di qualità.

ERGONOMIA
L’usabilità, la facilità di intervento dell’operatore,
l’introduzione di automatismi e la semplicità
d’uso delle protezioni LPM.Group sono il
risultato di ricerca e sviluppo continui su
materiali e design, per una massima ergonomia
applicata alla sicurezza.

ESTETICA
La riconoscibilità delle macchine automatiche
e la ricercatezza estetica sono il campo in
cui si differenzia l’offerta del settore. Grazie
alla competenza nelle lavorazioni di differenti
materiali LPM.Group assicura risultati esclusivi,
personalizzati e dallo spiccato gusto estetico.
PROTEZIONI

Rapidità operativa nella fase di offerta e definizione prodotto, tempi
ridotti di produzione, qualità dei materiali, costante disponibilità di
prodotti a magazzino e servizio post-vendita competente:
questi sono gli elementi che ci caratterizzano e contraddistinguono.
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TUTTO PER
LA SICUREZZA
Rendere le macchine sicure è un dovere
e un obbligo. Rendere le macchine
caratteristiche, funzionali, riconoscibili
ed esteticamente gradevoli è invece
un valore aggiunto che permette di
distinguersi dalla concorrenza.

Realizzare protezioni per
macchine industriali significa
occuparsi della sicurezza delle
persone sul luogo di lavoro:
con questa consapevolezza
svolgiamo tutte le nostre
attività, per garantire luoghi di
lavoro efficienti e sicuri.

I LAVORI ESEGUITI
QUALIFICANO
LA NOSTRA
ESPERIENZA
Alcune delle nostre referenze

Creare protezioni che rendano le macchine automatiche
industriali conformi alle normative è il requisito minimo
di qualunque azienda del settore.
Ciò che distingue l’offerta di LPM.Group è la capacità di
creare protezioni altamente customizzate, design unici
capaci di rendere facilmente riconoscibili i brand dei
clienti attraverso le coperture esterne.
La forza del gruppo consiste nel risolvere tutte le
problematiche inerenti la messa in sicurezza delle
macchine, creando protezioni funzionali e caratterizzanti,
per rendere la macchina facilmente accessibile e
riconoscibile.

PROTEZIONI
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CERTIFICAZIONI
DI PROCESSO

CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO

Punti fermi dell’operato di LPM.Group
sono la standardizzazione e la misura
dei processi aziendali, la salvaguardia
dell’ambiente e la sicurezza.

L’impegno di LPM.Group è orientato alla
sicurezza e al garantire una costante
qualità dei prodotti e dei servizi forniti.

LPM.Group è stata una delle prime aziende del settore a dotarsi di certificazione di qualità del processo e certificazione
ambientale. L’importante traguardo raggiunto viene confermato quotidianamente per garantire alla clientela una
costante ed elevata qualità di prodotto e di servizio.

Le aziende da cui LPM.Group
ha preso forma sono state
fra le prime del settore ad
adeguarsi alle norme della
serie UNI EN ISO 9001 e
14001.

UNI EN ISO 9001:2015
LPM.Group ha implementato un sistema organizzativo conforme ai
requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001, a garanzia del rispetto
degli impegni presi con il cliente e della capacità di gestire e controllare i
processi interni tramite la misurazione delle prestazioni e l’individuazione
di adeguati indicatori.

UNI EN ISO 14001:2015

I componenti delle protezioni realizzate da LPM.Group sono testate e certificate con attestato di corrispondenza
emessa su base volontaria e validato dall’Ente Certificazione Macchine, organismo tra i pochi accreditati ACCREDIA
disponibili ad eseguire test con prove pendolo e prove proiettili per validazione ISO 14120.

Assicurare sicurezza è
il caposaldo dell’attività
di LPM.Group Divisione
Protezioni, per questo viene
garantita anche oltre gli
obblighi normativi.

DIRETTIVA MACCHINE 42/2006
LPM.Group propone servizi dedicati all’implementazione
della Direttiva Macchine 42/2006/CEE e EN ISO 13849-1
entrata in vigore a Dicembre 2009 come adeguamento
normativo.
I componenti delle protezioni realizzate da LPM.Group
hanno superato i test meccanici con prova pendolo e
prove proiettili per la validazione alla norma ISO 14120 e
sono dotate di attestato di corrispondenza rilasciato da
ente accreditato ACCREDIA.

L’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi,
prodotti e servizi è garantito dalla certificazione UNI EN ISO 14001 che
stabilisce obiettivi e traguardi ambientali e dimostra l’affidabilità del
Sistema di Gestione Ambientale applicato da LPM.Group.

PROTEZIONI
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SOLUZIONI
CUSTOM
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LPM.Group S.r.l.
Via XXV Aprile, 42 - Granarolo dell'Emilia - Fraz. Cadriano (BO) Italia

www.lpm.group

