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LA SOCIETÁ
Promo sistemi S.r.l. opera dal 1995 nel campo della consulenza aziendale alle Piccole e Medie
Imprese, attraverso un Team di Consulenti e Partner qualificati in grado di rispondere alle
esigenze delle Piccole e Medie Imprese.
L’esperienza acquisita in molteplici settori aziendali e la capacità di progettare pacchetti
consulenziali personalizzati, hanno reso Promo sistemi un punto di riferimento competente e
professionale per la risoluzione di ogni problematica organizzativa.
Promo sistemi vanta, inoltre, un numero considerevole di Aziende certificate ma è, in particolare,
la fidelizzazione di numerosissime realtà imprenditoriali che conferma l’apprezzamento
dell’impegno e dell’attenzione dedicati alla soddisfazione dei propri Clienti.

CONSULENZA
Il successo dei progetti realizzati è dovuto soprattutto alla personalizzazione dei singoli interventi
che hanno sì fatto conseguire la certificazione aziendale ma, soprattutto, hanno contribuito ad
apportare una maggiore consapevolezza delle propria realtà produttiva ed una migliore qualità
del lavoro.
I Consulenti di Promo sistemi, infatti, utilizzano strategie consulenziali flessibili, rispettose della
tipologia aziendale e, nel contempo, sono particolarmente scrupolosi nel suggerire gli strumenti
organizzativi più idonei per il conseguimento della Soddisfazione del Cliente/Paziente/Utente.
SETTORI DI INTERVENTO
PRODUZIONE

Meccanico (Lavorazioni meccaniche in genere, Carpenterie, Fonderie, Stampaggio)
Chimico (Realizzazione di lubrificanti, detergenti, vernici)
Impiantistico (Installatori Termoidraulici ed Elettrici)
Elettronico, Edile e Serramenti.

SERVIZI

Aziende operanti nel settore recupero, stoccaggio e smaltimento rifiuti
Aziende di erogazione gas ed acqua. Agenzie di Assicurazioni.
Concessionarie Auto.

SANITÀ

Studi Odontoiatrici, Centri di Riabilitazione ambulatoriale,
Residenze Sanitarie Assistenziali

ALIMENTARE

Aziende di produzione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, vini e
olio, produzione e vendita di prodotti biologici. Aziende agricole.

FORMAZIONE
Promo sistemi svolge attività formativa in riferimento ai Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza, al
settore Automotive (ISO TS 16949), alla Responsabilità Sociale (SA 8000) nonché sui principi del
D.Lgs 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Imprese
Vengono, inoltre, organizzati corsi per la conduzione degli Audit Interni e presso i fornitori
secondo la Norma ISO 19011:2012, formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs. 81/2008), nonché corsi di Primo Soccorso e Antincendio.
Promo sistemi progetta corsi specifici su tematiche generali per il miglioramento dell’efficienza
organizzativa, al fine di fornire Imprese un supporto nella crescita e nello sviluppo delle
competenze tecniche e professionali delle proprie risorse aziendali.
I corsi programmati sono inseriti nel nostro sito: www.promosistemi.com
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I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA
♦ SISTEMI QUALITA’ – UNI EN ISO 9001:2008
E’ in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo e
costituisce lo standard non solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per i sistemi di gestione
in genere ed é valida per le organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni.
Un sistema di gestione della qualità fornisce tutti gli strumenti necessari per monitorare e
migliorare le prestazioni in qualsiasi area prescelta, aumentando la soddisfazione dei clienti ed il
livello di motivazione dello staff.
I nostri servizi:
o
o
o

Consulenza fino alla certificazione
Corso di formazione per effettuazione di Audit secondo le UNI EN ISO 19011:2012
Assistenza post certificazione

♦ SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE – UNI EN ISO 14001:2004
La certificazione ISO 14001 dimostra l’impegno concreto dell’Azienda per minimizzare l'impatto
ambientale dei processi, prodotti e servizi e ne attesta la conformità legislativa, il miglioramento
continuo e la prevenzione dell'inquinamento.
I nostri servizi:
o
o
o
o

AAI – Analisi Ambientale Iniziale per valutare il livello di conformità alle norme
Consulenza fino alla Certificazione
Assistenza post certificazione
Audit interni

♦ SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE – OHSAS 18001: 2007
Lo standard BS OHSAS 18001 è il riferimento internazionale per la certificazione di un Sistema di
Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro.
In ottemperanza ai requisiti richiesti dal vigente D.Lgs. 81:2008 e s.m.i., lo standard OHSAS 18001
si pone come obiettivo quello di migliorare la prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori e
di definire i controlli per assicurare la conformità ai requisiti legislativi al fine di ridurre il rischio
infortuni e migliorare le prestazioni in materia di sicurezza.
I nostri servizi:
o
o
o
o
o

Recepimento della Valutazione dei Rischi effettuata dall’Azienda
Integrazione con i sistemi organizzativi già certificati (es. ISO 9001 e ISO 14001)
Consulenza fino alla certificazione
Formazione all’applicazione delle procedure integrate
Assistenza post certificazione

♦ SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.lgs. 81/2008 e s.m.i
Il D.Lgs. 81/08 è stato emanato con lo scopo di riordinare e coordinare, in un unico testo, le norme,
fino ad allora vigenti, in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
Tale decreto stabilisce che deve essere obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi in
azienda e conseguentemente adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori, per non incorrere in pesanti sanzioni.
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I nostri servizi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Stesura del documento valutazione dei rischi ( DVR – DUVRI) :
Analisi statistica degli infortuni
Piano di emergenza ed evacuazione
Valutazione fonometrica, rischio vibrazione, rischio chimico, rischio biologico
Valutazione Emissioni in atmosfera
Valutazione rischio stress da lavoro correlato
Valutazioni impatto acustico ambientale
Gestione delle attrezzature e automezzi
Analisi chimiche e campionamenti ambientali
Assunzione dell’incarico di Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per
tutti i settori ATECO
Gestione dei cantieri – Redazione dei POS
Legge 123 del 03/08/2007 – art. 3 – Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Verifica impianto di terra
Elaborazione documentazione e gestione pratica per CPI
Corsi di prevenzione antinfortunistica e di igiene del lavoro per tutti i livelli aziendali
Corsi Primo Soccorso e Antincendio

♦ MODELLO ORGANIZZATIVO - D.lgs. 231/2001
Con il termine di Responsabilità Amministrativa degli Enti si intende il trasferimento alle Società,
della responsabilità di un reato commesso a vantaggio della società stessa da parte di una persona
fisica operante all'interno della società stessa.
Più precisamente, qualora un soggetto operante in una Società commetta uno dei reati previsti dal
D.lgs. 231/2001 a vantaggio della Società stessa, questa potrà essere condannata e subire una delle
sanzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001.
La Responsabilità delle Società in base alla 231/2001 si attiva in caso della commissione di uno dei
reati previsti dalla disciplina da parte di un soggetto dell'organizzazione nell'interesse o a
vantaggio della società stessa.
I nostri servizi:
o
o
o
o
o
o
o

Analisi iniziale delle attività a rischio di reato
Elaborazione del Modello Organizzativo
Realizzazione di un sistema di procedure formalizzate per la gestione ed il controllo del
modello organizzativo
Definizione di un Codice Etico
Formazione ed informazione a tutto il Personale
Supporto alla Direzione per l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza

♦ SA 8000 – IL SISTEMA DI GESTIONE PER L’ETICA
Lo standard SA 8000:2008 “Social Accountability 8000” contiene nove requisiti sociali che
l’Azienda deve recepire al fine di garantire la gestione efficace delle problematiche d'impatto
sociale ed etico al proprio interno.
I nostri servizi:
Check up dei processi aziendali
Eventuale integrazione con i Sistemi gestionali già implementati (UNI EN ISO 9001:2008
e/o OHSAS 18001:2007)
o Formazione all’applicazione delle procedure integrate
o Consulenza fino alla certificazione
o Assistenza post certificazione

o
o
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♦ SISTEMI QUALITA’ NEL SETTORE AUTOMOTIVE – ISO TS 16949: 2009
Nell’ambito del settore automobilistico, molti produttori di veicoli richiedono ai propri fornitori di
attenersi alle severe specifiche tecniche delineate nelle ISO TS 16949, che è lo standard di gestione
della qualità per i fornitori.
Questo per ottenere i massimi livelli di qualità, produttività e competitività per i propri prodotti,
oltre al loro continuo miglioramento. Inoltre, per la maggior parte dei principali produttori di
veicoli, la certificazione a fronte di questa specifica, costituisce proprio un requisito obbligatorio
per rimanere sul mercato.
I nostri servizi:
Sviluppo del sistema organizzativo nelle aziende che si occupano di forniture
automobilistiche
o Formazione specifica
o Consulenza fino alla Certificazione
o Assistenza post certificazione

o

♦ CONSULENZA PER L‘ACCREDITAMENTO
TARATURA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

DEI

LABORATORI

DI

PROVA

E

La Norma 17025 costituisce il punto di riferimento internazionale per accreditare la competenza
dei laboratori di taratura e di prova. Tale norma riporta tutti i requisiti che i laboratori di prova e
taratura devono soddisfare per ottenere dell'accreditamento presso ACCREDIA.
I nostri servizi:
o
o
o
o
o
o

Incontri di consulenza, al fine di definire gli iter operativi svolti dal Vs. Laboratorio e la
relativa documentazione di registrazione.
Supporto al Resp.le Laboratorio nell’elaborazione della documentazione definita durante
gli incontri di consulenza.
Attività di formazione e coinvolgimento del Personale all’utilizzo corretto delle procedure.
Redazione del Manuale in conformità alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Supporto per l’elaborazione delle specifiche procedure tecniche riferite alle prove effettuate
Effettuazione di Audit periodici allo scopo di monitorare la conformità normativa

♦ SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI – UNI CEI ISO/IEC 27001:2006
La norma 27001 definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni) in particolare per gli aspetti della sicurezza fisica, logica ed organizzativa
(Information Security Management System - ISMS).
Tale Norma è progettata per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e
proporzionati. In questo modo è possibile proteggere le informazioni e dare fiducia agli
stakeholder, in particolare ai propri Clienti.
I nostri servizi:
o
o
o
o

Valutazione dei rischi
Individuazione dei controlli per la gestione della Sicurezza delle Informazioni
Attività di consulenza in collaborazione con i referenti interni esperti in informatica
Audit interni per la valutazione dell’efficacia del SGSI e delle contromisure adottate per
trattare i rischi.
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♦ CONSULENZA PER ATTESTAZIONE SOA
L’attestazione SOA è il documento di idoneità che un Organismo di Attestazione rilascia alle
imprese in seguito alla verifica della conformità dei requisiti richiesti. Tale attestato riporta le
categorie dei lavori ed i rispettivi importi, detti anche classifiche, riconosciuti all'impresa.
Tutti i soggetti che intendono partecipare a gare d’appalto per eseguire lavori pubblici o
subappalti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, sono tenuti alla qualificazione della
propria impresa, ossia alla verifica dei requisiti tecnici, economici, finanziari ed organizzativi.
I nostri servizi:
Promo sistemi fornisce attività di interfaccia tra il Cliente e l’Organismo di Attestazione al fine di
fornire tutto il supporto necessario alla raccolta della documentazione richiesta, affinché l'Azienda
riesca a dimostrare di possedere gli elementi idonei per accedere all'assegnazione dei lavori
pubblici.
♦ REGOLAMENTI UE N. 333/2011 - 1179/2012 – 715/2013
I Regolamenti suddetti stabiliscono i criteri che determinano quando:

•

i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio (Reg. 333/2011)

•

i rottami di vetro ottenuti dai rifiuti (Reg. 1179/2012)

•

i rottami di rame ottenuti dai rifiuti (Reg. 715/2013)

cessano di essere considerati rifiuti.
Tutti coloro, ovvero, che commercializzano rottami metallici, di vetro e di rame, sia che siano
Produttori, sia che siano Importatori, devono soddisfare le condizioni previste dagli specifici
Regolamenti, ovvero adottare le procedure di un sistema di gestione della qualità con le
caratteristiche specifiche previste dai Regolamenti stessi.
Il rilascio del certificato è subordinato all'esito positivo di una visita periodica, con cadenza
triennale, finalizzata al riscontro dei requisiti stabiliti dai singoli Regolamenti.
I nostri servizi:
Consulenza per l’implementazione di un sistema di gestione della qualità che preveda il
controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati, il monitoraggio dei processi e delle tecniche
di trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami metallici, di vetro e di rame
ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni.
o Supporto alla Direzione per la pianificazione di percorsi formativi volti a qualificare il
Personale preposto al controllo e alla valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici,
di vetro e di rame, inclusa la sorveglianza radiometrica, ove previsto.
o Consulenza fino all’ottenimento del Certificato di Conformità al Regolamento ad un
Organismo preposto alla valutazione della conformità

o

♦ REQUISITI DI QUALITA’ PER LA SALDATURA – UNI EN ISO 3834:2006
Le Norme della serie UNI EN ISO 3834: 2006 stabiliscono i requisiti di qualità per la saldatura per
fusione dei materiali metallici e costituiscono il riferimento internazionale per la certificazione di
sistemi di gestione, specificamente orientati al processo saldatura, così da garantire al cliente il
controllo del processo di saldatura e il rispetto dei requisiti di qualità delle proprie saldature.
Trattandosi di norme di processo di tipo trasversale, sono applicabili a tutti i costruttori di prodotti
saldati e costituiscono un riferimento normativo autonomo, seppure perfettamente integrabili alla
norma UNI EN ISO 9001:2008.
Inoltre la certificazione è richiesta per le officine di produzione di carpenterie metalliche dal D.M.
del 14/01/2008.
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I nostri servizi:
o
o
o
o
o

analisi della struttura dell’Organizzazione e pianificazione delle attività di intervento,
fornendo un supporto alla Direzione nell’individuazione di piani di miglioramento;
progettazione delle attività per la creazione del sistema e la definizione delle
responsabilità;
sviluppo delle procedure, degli organigrammi e della modulistica;
formazione e coinvolgimento del personale al fine di una corretta applicazione ed adozione
del sistema;
verifica dell’adeguatezza del sistema implementato mediante esecuzione di audit interni,
con auditor qualificati.

♦ REQUISITI DEI SERVIZI FORNITI DAI CENTRI DI CONTATTO (Call Center) – UNI EN
15838:2010 seguendo i criteri della UNI 11200:2010
La Norma UNI EN 15838:2010 definisce i requisiti dei servizi in relazione con il Cliente, con il
consumatore e con il cittadino, effettuati attraverso Centri di Contatto (Call Center).
Nella Norma 11200:2010 sono, invece, definite indicazioni operative ed i parametri di riferimento
dei requisiti di servizio fornito dai centri di contatto, con lo scopo di garantire una valutazione
oggettiva del livello di qualità del servizio.
I nostri servizi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

analisi iniziale del servizio erogato dal Call Center;
identificazione e formalizzazione delle competenze;
analisi delle infrastrutture;
stesura delle procedure operative;
individuazione dei KPI e delle statistiche sul servizio;
formazione del personale;
audit interni;
consulenza fino alla certificazione;
piani di mantenimento e miglioramento post certificativi.

♦ CONSULENZA SULLA PRIVACY – D.lgs. 196/2003
La privacy è un insieme di norme create per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ognuno. Il principio fondamentale è che
chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
I nostri servizi:
o Analisi delle attività aziendali e della tipologia dei dati trattati
o Consulenza personalizzata
o Corsi di formazione
♦ CONSULENZA INFORMATICA E FORNITURA PACCHETTI GESTIONALI
Promo sistemi, in collaborazione con Asia s.r.l., è in grado di proporre soluzioni informatiche
personalizzate ad aziende sia del settore produttivo, che di servizi.
In particolare, le procedure informatiche che maggiormente trovano un riscontro positivo nelle
Aziende grazie alla facilità di applicazione sono:
Gestione Industriale: analisi di fattibilità, controllo del processo, collaudo finale
o Procedure di Gestione e Controllo del Magazzino
o Gestione Assistenza Tecnica
o Gestione Servizio Macchine
o Gestione Magazzino Ricambi
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Il Cliente che sceglie questi prodotti, ha la garanzia di un servizio accurato ed attento alle
specifiche necessità aziendali, ed il vantaggio di acquisire pacchetti informatici flessibili in quanto
pensati e realizzati in un'ottica di personalizzazione ad altissimo livello.
L'analisi preliminare per valutare le esigenze del Cliente, la possibilità di testare il prodotto presso
la propria Azienda, l'addestramento del Personale e l'assistenza telefonica post vendita,
completano il nostro servizio di consulenza informatica.
•

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La procedura GSR - Gestione Smaltimento Rifiuti, gestisce informaticamente, TOTALMENTE la
parte documentale di tale processo.
Tramite le semplici operazioni, guidate e controllate, di CARICO e SCARICO (emissione
Formulario ) si ottengono inoltre AUTOMATICAMENTE :
o
o
o

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
COMPILAZIONE M.U.D.
CONTROLLO autorizzazioni (smaltitori, trasportatori, automezzi), peso a destino, IV copia

E’ una procedura in grado di ottimizzare il tempo che solitamente l'addetto impiega per espletare
tutte le fasi burocratiche previste: è prevista un'installazione di prova per verificarne la semplicità
d’uso ed i vantaggi offerti dal suo utilizzo.
•

PROCEDURA “G.E.A.” PER LA GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI
AZIENDALI (SICUREZZA – QUALITA’ – MANUTENZIONI)

La procedura permette la pianificazione delle attività aziendali che si intendono monitorare per
ottemperare, senza disguidi, a quanto richiesto sia dalle normative relative alla sicurezza, qualità,
fiscali etc, che per esigenze aziendali di controllo interno.
Trattasi di uno strumento flessibile applicabile a qualsiasi realtà, in quanto totalmente
parametrizzabile per gli assets che si intende gestire.

♦ CONSULENZA SUI FINANZIAMENTI E FORMAZIONE FINANZIATA
Promo sistemi srl, attraverso una rete di partner qualificati, è in grado di offrire un servizio di
consulenza professionale e competente sulle opportunità di finanziamento alle Imprese, offerte sia
dai Bandi Camerali, sia da quelli Comunitari.
Il Cliente, in sintesi, viene guidato nella ricerca dello strumento di finanziamento più idoneo, fino
alla rendicontazione delle attività svolte per l’ottenimento del contributo.
Promo sistemi, inoltre, è in grado di supportare le Aziende nella scelta dei Fondi Paritetici
Interprofessionali per la formazione finanziata, nonché di elaborare ed erogare i progetti formativi
definiti anche con la collaborazione del Fondo scelto.
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I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
AGI S.R.L. (Cotronei – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza sanitaria, riabilitazione neuro-motoria e psico-socioeducativo in regime residenziale.
Certificata dal RINA – OHSAS 18001:2007
Attività in corso: : assistenza sul Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007 e sul Modello Organizzativo
secondo D.lgs. 231/2001.
ALFAREC S.P.A. (Pianoro – BO)
Progettazione ed erogazione del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero o smaltimento. Erogazione del servizio di intermediazione
rifiuti.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità e Sistema di Gestione Ambientale certificati.
Implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007 e del Modello Organizzativo secondo
D.lgs. 231/2001. Consulenza sulla sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008.
ANDERLINI Meccanica s.r.l. (Zola Predosa - Bo)
Lavorazioni meccaniche e assemblaggi di minuterie metalliche per il settore automobilistico
Certificata dal CERMET - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Analisi fonometrica.
Emissioni in atmosfera. Implementazione del Modello Organizzativo secondo il D.lgs. 231:2001.
ARGECO S.P.A. (Bologna)
Recupero e riciclo di rifiuti non pericolosi
Attività in corso: Modello organizzativo secondo il D.lgs. 231:2001, Gestione attività Privacy secondo D.lgs. 196/2003,
assistenza sul Sistema Integrato Sicurezza-Ambiente-Qualità.
ARISTEA SERVICE s.c.a.r.l. (Cadriano – BO - Ferrara, Roma, Pisa, Olbia, Alghero – Aeroporto di Fertilia)
Progettazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici esterni e di pubblica
illuminazione, civili ed industriali anche mediante progettazione di interventi di risparmio energetico.
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrici, termici, biologici e di condizionamento.
Erogazione di servizi di pulizia civile ed industriale di aeromobili ed aerostazioni, handling, smistamento
merci, manutenzione del verde urbano ed in ambito aeroportuale. Erogazione del servizio di gestione e
manutenzione dei mezzi e sistemi filo tranviari.
Certificata dal RINA -UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: Assistenza e formazione sul sistema qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di
RSPP esterno. Erogazione di Corsi Primo Soccorso e Antincendio.
ASMA s.r.l. (Modena )
Fornitura servizi di facchinaggio.
Attività effettuata: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno.
ASFALTI e COSTRUZIONI s.r.l. (Ozzano dell’Emilia – BO)
Costruzioni edili residenziali e industriali.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: consulenza sui luoghi di lavoro.
A.S. PRO PARMA CLUB – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Attività in corso: consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
CAV.BALESTRI LEO s.p.a. (San Benedetto Val di Sambro – BO)
Trattamenti superficiali di ossidazione anodica su alluminio, cromatazione, elettrobrillantatura
realizzazione di targhe, serigrafia e tampografia
Certificata dal CERMET - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
Assistenza sulla procedura informatica installata “G.E.A. – Gestione Eventi Aziendali”
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BARALDI Lubrificanti s.r.l. (Castel S. Pietro - Bo)
Progettazione, produzione e vendita di vernici, lubrificanti e prodotti chimici per l’industria siderurgica
Certificata dal TÜV - UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità e Ambiente.
F.lli BARONE s.n.c. (Ozzano Emilia - BO)
Lavorazioni meccaniche su disegno del Cliente.
Certificata da CERMET – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso:assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di RSPP esterno.
BASSANI s.p.a.(Lugo - RA)
Costruzione ed assemblaggio di carpenteria per trasformatori elettrici.
Certificata da IMQ - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
BASTELLI s.r.l. (Bologna)
Produzione di marmitte per macchine movimento terra, agricole, autobus, gruppi elettrogeni e carrelli
elevatori per primo impianto su specifiche del cliente.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno.
BASTELLI CMP s.r.l. Semplificata (Bologna)
Progettazione e costruzione di sistemi di scarico, specificatamente marmitte e silenziatori, nell’indotto del
settore automotive.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico RSPP esterno.
BE.CA. ENGINEERING Soc.Coop. (Cesena – FC)
Produzione e commercializzazione di condotte e tubi bimetallici, alettati, rettilinei e curvati ad U in acciaio
inossidabile, acciaio al carbonio e leghe di rame.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro.
Assistenza sulla procedura informatica installata “G.E.A. – Gestione Eventi Aziendali”.
BELLENTANI AUTOVEICOLI s.p.a. (Modena)
Concessionaria FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, IVECO
Certificata dal DNV – UNI EN ISO 9001:2008
Centro Tecnico Autorizzato al Montaggio e Riparazione dei Cronotachigrafi
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato e sulle attività del Centro Tecnico Autorizzato.
BRAGAGLIA GIORGIO - IMPIANTI ELETTRICI (Budrio – Bo)
Installazione di impianti elettrici, civili e industriali
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro.
B-TEK Srl (Modena)
Tornitura e fresatura di precisione
Attività in corso: Aggiornamento del Sistema Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2008, Consulenza sulla sicurezza
e incarico RSPP esterno.
CAD coop. sociale Onlus (Forlì)
Servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, sanitari, informazione e animazione socio-culturale.
Attività effettuata: implementazione Modello Organizzativo secondo D.lgs. 231/2001.
CANTELLI e POLI s.r.l. (Granarolo - BO)
Stampaggio materie plastiche.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
CARTHAGE Soc. Coop.va (Modena)
Fornitura servizi di facchinaggio.
Attività effettuata: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
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CATTOLICA ASSICURAZIONI – Filiale di Parma
Agenzia di assicurazioni – S.Brigida.
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
C.B.C. Soc. Coop a r.l. Cons. Beni Culturali (Roma)
Restauro di dipinti su tela, murali, su tavola e manufatti lapidei.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008. Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
C.F.M. Nuova Soc. Coop. a r.l. (Modena, Perugia)
Progettazione, costruzione e montaggio di carpenterie metalliche ed opere affini per edifici civili, industriali,
infrastrutture ed impianti.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 3834-2006
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
Implementazione Modello Organizzativo secondo D.lgs. 231/2001
C.F.M. Sardegna s.r.l. (Nuoro)
Costruzione di strutture metalliche per edifici civili ed industriali. Saldatura di carpenteria metallica.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 3834-2006
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
C.G.M. s.r.l. (Baggiovara - MO)
Produzione di componenti meccanici per l'industria automobilistica ed impiantistica su disegno del cliente.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008 e ISO TS 16949:2009
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità e ISO TS 16949 certificati. Consulenza informatica. Consulenza sui
luoghi di lavoro e incarico di R.S.P.P. esterno.
C.G.M. s.n.c. (Baggiovara - MO)
Lavorazioni meccaniche.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico di RSPP esterno.
CEMIS s.r.l. (Budrio – BO)
Progettazione, fornitura e collaudo di sistemi elettronici e di sicurezza.
Attività effettuata: consulenza sui luoghi di lavoro.
CENTRO SALUS S.r.l. (Bologna)
Poliambulatorio di Diagnostica e microchirurgia oculare
Certificata dal CSQ - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico RSPP esterno.
CERAVER ITALIA S.r.l. (Calderara di Reno - BO)
Commercializzazione di dispositivi medici e protesi articolari.
Certificata dal CERMET - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità. Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico RSPP esterno.
CLINICA S.GIUSEPPE – SADEL s.n.c. (Cotronei – KR)
Gestione strutture socio sanitarie – Centri di riabilitazione – Presidio di riabilitazione.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
CLINICA MONS. OLIVETI (Cotronei – KR)
Gestione strutture socio sanitarie in regime residenziale per la riabilitazione di disabili con gravi deficit
psicofisici.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
Attività in corso: implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007 e del Modello
Organizzativo secondo D.lgs. 231/2001.
CLINICA S.RITA Coop. a r.l. (Mesoraca – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi sanitari assistenziali in regime residenziale (RSA) per
ospiti/utenti non autosufficienti e servizio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione funzionale
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
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CLINICA VILLA S.AGATA s.a.s. (Reggio Calabria)
Gestione strutture socio sanitarie – Fisiokinesiterapia
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
Implementazione Modello Organizzativo secondo D.lgs. 231/2001. Consulenza sul D.lgs. 196/2003 – Privacy
COMMERCIALE FOND s.p.a. (Modena)
Commercializzazione di barre e lastre in materiale non ferroso e fusioni a modello
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
CONSORZIO L’OFFICINA (Roma)
Restauro di dipinti su tavola, tela, murali, di superfici monumentali e manufatti lapidei.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
COO.BE.C. a r.l. (Spoleto - PG)
Restauro di dipinti su tavola, tela, murali, sculture lignee e manufatti lapidei.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
CSEN - CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (Comitato Provinciale di Bologna)
Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sulla sicurezza e incarico RSPP esterno.
CSEN - CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (Sede Nazionale - Roma)
Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
CSR ELETTRONICA s.r.l. (Imola – Bologna)
Progettazione schede elettroniche custom (master PCB), progettazione schemi elettrici, prototipazione e
produzione schede, circuiti elettronici industriali, assemblaggi parziali o completi conto terzi.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
DEBONE SOCIETA’ COOPERATIVA (Castelnuovo Rangone - MO )
Lavorazioni presso terzi di carni suine
Attività corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
DISMECO s.r.l. (Marzabotto – BO)
Raccolta, trasporto, stoccaggio, demolizione, trattamento, bonifica e avvio allo smaltimento di rifiuti urbani e
speciali, pericolosi e non pericolosi e rifiuti RAEE.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 14001:2004
Attività in corso: assistenza sul Sistema di Gestione Ambientale certificato.
Implementazione del Reg. UE 333/2011. Implementazione Modello Organizzativo secondo D.lgs. 231/2001.
Consulenza sui luoghi di lavoro: incarico RSPP esterno, rilievi strumentali, analisi ambientali.
D&G IMPIANTI S.R.L. (San Lazzaro di Savena – BO)
Impianti elettrici ed elettronici, fibra, telefonia e trasmissione dati.
Attività in corso: consulenza sui luoghi di lavoro e incarico RSPP esterno.
D.P. RESTAURO s.n.c. (Pieve di Coriano – MN)
Restauro di monumenti, dipinti su tela, tavola, manufatti lignei decorati, superfici affrescate.
Certificata da DI.QU. - UNI EN ISO 9001:ed.2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
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EMERSON NETWORK POWER S.R.L. (Castel Guelfo - BO)
Progettazione, assistenza e manutenzione di gruppi statici di continuità, sistemi di condizionamento e
accessori complementari. Vendita di prodotti e/o servizi di telecomunicazioni.
Attività in corso: implementazione del Sistema di Gestione Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2008 e Sistema di
Gestione Ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2004.
EMILIANA SERBATOI s.r.l. (Campogalliano - MO)
Progettazione e fabbricazione di serbatoi fuori terra omologati, per lo stoccaggio, rifornimento e trasporto di
carburante e serbatoi interrati ed ecologici; progettazione, fabbricazione ed assistenza di sistemi di
erogazione carburante. - Certificata dal TÜV – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
EOS Tech s.r.l. (Bologna)
Progettazione elettronica hardware e software in campo industriale
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
ERGAP s.r.l. (Bologna)
certificata dal CERMET - UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004
Erogazione di servizi di pulizia uffici ed igiene ambientale, pulizia portici e spazzamento strade,
manutenzione aree verdi.
ESSEBI COSTRUZIONI s.r.l. (Cotronei - KR)
Costruzione di edifici civili e relativi impianti termo-fluidi ed elettrici. Costruzione di strade, acquedotti,
opere di sistemazione idraulica, di bonifica ed ingegneria naturalistica. Esecuzione lavori movimento terra.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007
Attività in corso: Analisi dei rischi secondo D.lgs. 231/2001
ESTÍA s.r.l. (Bastìa Umbra - PG)
Restauro di affreschi e manufatti lapidei.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
ETD European Technology Development s.r.l. (Granarolo - BO)
Commercializzazione, consulenza tecnica e assistenza post vendita di prodotti chimici e di parti di ricambio
per i settori dell’acqua, dell’olio e del gas
Certificata dal DNV – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di RSPP esterno.
EUROPA MOTORS s.a.s. (Bologna - BO)
Auto-officina per assistenza, riparazione e tagliandi per le auto; cambio gomme, freni e sospensioni.
Manutenzione e riparazione impianti aria condizionata.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro.
FASSON ANGELO DOTTORE COMMERCIALISTA (Bologna)
Studio consulenza amministrativa, contabile e fiscale.
Attività in corso: assistenza sulla procedura informatica installata “G.E.A. – Gestione Eventi Aziendali”
FERRARA RETI Soc. Consortile a r.l. (Ferrara)
Manutenzione stradale e realizzazione e manutenzione di reti idriche pubbliche.
Attività in corso: consulenza sui luoghi di lavoro e incarico di RSPP esterno.
FUTURA SERVICE S.C.R.L. (Bologna)
Servizio in global di gestione delle biblioteche pubbliche e private, servizio di portineria e controllo accessi,
servizi di biglietteria.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato, Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico di RSPP esterno.
GADDONI METALLI Carpenteria Ferro Alluminio (Castel Guelfo – BO)
Serramenti, infissi, carpenteria in ferro e alluminio.
Certificata dal RINA ISO 3834-3:2006 e UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Certificato secondo la Norma UNI EN ISO 3834-3:2006 e UNI EN ISO
9001:2008
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GAP MANAGEMENT s.r.l. - (Casalecchio di Reno - BO)
Formazione e consulenza per lo sviluppo personale ed organizzativo
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
GIUSEPPE DI MARIA s.p.a. (Palermo)
Produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti e protettivi per l’edilizia, l’anticorrosione e
l’industria navale
Certificata dal CERTICHIM – UNI EN ISO 9001:2008
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 14001:2004
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità e Ambiente
GREEN DREAM s.r.l. (Casalecchio di Reno – BO)
Progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
GEOCERAMIC S.R.L. (Monte San Pietro – BO)
Laboratorio per analisi su materiali ceramici
Attività in corso: consulenza per l’accreditamento del laboratorio secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
HOLDING COMPANY di Salvatore Baffa s.r.l. (Cotronei – KR)
Servizi di supporto alle imprese per l’elaborazione, la registrazione e la gestione elettronica di dati
amministrativi.
Attività in corso: Analisi dei rischi secondo D.lgs. 231/2001, implementazione del Sistema Qualità secondo la UNI EN
ISO 9001:2008.
HK Horticultural Knowledge s.r.l. (Bologna)
Frutticoltura di precisione.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro.
IL PARADISO DEI BIRBANTI s.n.c. (Bologna)
Servizi per l’infanzia - Ludoteca.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di RSPP esterno.
IL PROGRESSO SOC. COOP. (Argenta -FE)
Lavori edili.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro secondo D.lgs. 81/2008. Analisi ambientali. Formazione sulla
sicurezza.
KRITERION s.n.c. (Bologna)
Restauro architettonico e restauro archeologico su beni culturali tutelati.
Certificata dal TUV - UNI EN ISO 9001:ed.2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro.
IKON SEGNALI s.r.l. (Guidizzolo – MN)
Progettazione, produzione ed installazione di cartellonistica informativa e segnaletica per interni ed esterni.
Certificata dal SGS – UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità e Ambente certificato, sul Modello Organizzativo implementato
secondo il D.lgs. 231/2001 e sul D.lgs. 196/2003 – Privacy. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di RSPP esterno.
I.S.B. MOLLIFICIO s.r.l. (Castel Maggiore – BO)
Produzione di Molle per il settore Automotive
Certificata dal TUV - ISO TS 16949:2009 – UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Assistenza sul sistema Ambientale
LINCOOP SOC. COOP. (Bertinoro – FC)
Realizzazione sistemi segnaletici.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
LOREN s.r.l. (Modena )
Fornitura servizi di facchinaggio. Attività effettuata: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
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MACO S.R.L. (Modena )
Lavoratori in subappalto per lavorazioni carni suine.
Attività corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
MARIGHELLI s.r.l. (Ferrara )
Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
MIMMA Soc. Coop.va (Modena)
Fornitura servizi di facchinaggio.
Attività effettuata: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
MIND Srl e PEOPLE DESIGN Srl (Spilamberto - Modena)
Progettazione ed erogazione di servizi di engineering, destinati al settore auto motive e convenzionale per
macchine automatiche e utensili, componentistica ed equipaggiamenti industriali, impiantistica.
Attività in corso: Implementazione di un sistema di gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la
norma UNI CEI ISO / IEC 27001:2006
M.L.M. di Tantini s.r.l. (Trebbo di Reno – BO) Realizzazione di conchiglie per fusioni a gravità.
Lavorazioni meccaniche. Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: Implementazione ed assistenza sul Sistema Qualità certificato.
MOLPASS s.r.l. (S.Giovanni in Persiceto – BO)
Produzione, distribuzione e installazione di componenti e apparecchiature nell’industria dello spettacolo.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
MOROTTI s.p.a (Sassuolo - MO)
Raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento di rifiuti pericolosi e non, batterie esauste, rottami ferrosi e
non.
Certificata URS – UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 – Etica- Reg. UE 333/2011
Attività effettuata: assistenza sui Sistemi gestionali integrati. Assistenza sul Reg. UE 333/2011.
MOROTTI ROFEME s.p.a (Alessandria)
Raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento di rifiuti pericolosi e non, rottami ferrosi e non.
Certificata URS – UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 – Etica - Reg. UE 333/2011
Attività effettuata: assistenza sui Sistemi gestionali integrati. Assistenza sul Reg. UE 333/2011.
MOULDING RUBBER s.n.c. (Castel d’Aiano - BO)
Stampaggio di articoli tecnici in gomma e gomma-metallo.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008. - Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
MSISTEMI s.a.s. di Bertoncelli Miriam & C. (Budrio - BO)
Distribuzione e integrazione di sistemi tecnologici.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE s.r.l (Sasso Marconi - BO)
Produzione di viti, perni e ribattini su disegno del cliente in acciaio al carbonio, inossidabile e leghe non
ferrose.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008. - Attività in corso: implementazione delle Norme ISO TS
16949:2009.
OLIO SUD s.r.l. (Cotronei- KR)
Raccolta, trasformazione, confezionamento e vendita di olio extra vergine.
Certificata dal RINA- UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità e Ambiente
PH7 s.r.l. (Modena)
Laboratorio Analisi Chimiche ambientali e industriali.
Attività effettuata: consulenza per l’accreditamento del laboratorio secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
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PRESSOGOMMA s.n.c. (Pianoro - BO)
Rivestimento e finitura di rulli metallici con gomma. - Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro.
PROGETTO TERZA ETA’ Srl (Cutro – KR)
Struttura di assistenza residenziale per anziani
Attività in corso: Organizzazione aziendale ed elaborazione Modello organizzativo secondo D.lgs. 231/2001
PRS INTERNATIONAL Srl (Bologna)
Ufficio Stampa
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno
SADEL S.P.A. (Cotronei – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi sanitari di riabilitazione neuromotoria in regime residenziale,
ambulatoriale e domiciliare. Progettazione ed erogazione di servizi sanitari, psico-socio-educativi,
fisioterapici ed assistenziali in regime residenziale.
Attività in corso: Implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007. Analisi dei rischi
secondo D.lgs. 231/2001
SADEL SAN TEODORO S.R.L. (Cotronei – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per riabilitazione neuro-motoria e
psico-socio-educativa in regime residenziale.
Certificata dal RINA – OHSAS 18001:2007
Attività in corso: : assistenza sul Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007 e sul Modello Organizzativo
secondo D.lgs. 231/2001.
SAPORITO GERARDO COSTRUZIONI s.r.l. (Montevarchi - AR)
Progettazione e realizzazione di edifici civili ed industriali.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008.
Attività effettuata: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
SAVELLI HOSPITAL S.R.L. (Cotronei – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziale e socio sanitari per riabilitazione neuro-motoria e
psico-socio-educativa in regime residenziale.
Attività in corso: Implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007.
Analisi dei rischi secondo D.lgs. 231/2001
SCAPINI VITTORINO s.r.l. (Legnago - VR)
Realizzazione e manutenzione di linee aeree elettriche, cabine MT/BT. Impianti elettrici civili ed industriali.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
SEGNALETICA MODENESE s.r.l (Modena)
Esecuzione di segnaletica orizzontale. Produzione, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale.
Fornitura e posa in opera di segnaletica complementare.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008.
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
SIET s.r.l (Ferrara)
Installazione e manutenzione di impianti elettrici e telefonici
Progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Assistenza sul D.lgs. 196/2003 - Privacy
SIET SERVICE s.r.l. (Ferrara)
Installazione e manutenzione di impianti elettrici e telefonici
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Assistenza sul D.lgs. 196/2003 - Privacy
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SITEMA s.r.l.(San Lazzaro di Savena - BO)
Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali. Realizzazione ed installazione di
quadri elettrici e cabine MT/BT.
Certificata dal RINA – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato e sul Modello Organizzativo implementato secondo il D.lgs.
231/2001. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico RSPP esterno. Consulenza per la certificazione FGAS.
SOS.ART di Carlotta Scardovi (Bologna)
Laboratorio di restauro.
Attività in corso: Consulenza sui luoghi di lavoro
STRABAG AG – Sede secondaria italiana (Bolzano)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Attività in corso: Incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza ed effettuazione degli audit di processo, secondo i
requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001.
STRABAG Spa (Bologna)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Attività in corso: Incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza ed effettuazione degli audit di processo, secondo i
requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001.
TARGET s.c.a r.l. (Crotone)
Ente di Formazione e riqualificazione.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
TECNIRECO s.r.l. (Spoleto – PG)
Restauro di dipinti su tela, murali, e manufatti lapidei
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
TECNOLOGIE E MOBILITA’ Soc. Coop.va (Granarolo dell’Emilia – BO)
Progettazione, installazione e manutenzione, anche in global service, di segnaletica luminosa, di impianti e
sistemi di controllo e telecontrollo del traffico. Installazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, di
trasmissione dati e di impianti.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro e incarico di RSPP esterno.
TRAFFIC CONTROL S.R.L. (Roma)
Installazione e manutenzione di impianti semaforici, elettrici e tecnologici.
Attività in corso: consulenza sui luoghi di lavoro e incarico di RSPP esterno.
TRASCOOP E SERVIZI SCRL (Castel San Pietro - BO)
Servizi di trasporti, lavori edili e stradali, facchinaggio, logistica e deposito, pulizia e servizi integrati.
Attività in corso: Formazione e consulenza su Modello Organizzativo secondo il D.lgs. 231/2001 e implementazione del
Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007.
TRW AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. (Sede di S.Giovanni di Ostellato - FE)
Pompe idrauliche per il settore automotive
Certificata da DQS - ISO TS 16949 :2009 – UNI EN ISO 14001 :2004 – OHSAS 18001 :2007
Attività in corso: assistenza sui Sistemi di Gestione Integrati. Assistenza sulla procedura informatica installata “G.S.R.
– Gestione Smaltimento Rifiuti”.
TRW AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. (Sede di Livorno)
European Steering Operations
Certificata da DQS - ISO TS 16949 :2009 – UNI EN ISO 14001 :2004
Attività in corso: assistenza sui Sistemi di Gestione Integrati.
Assistenza sulla procedura informatica installata “G.S.R. – Gestione Smaltimento Rifiuti”
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T.S.I. Soc. Coop – Tecnologie Stradali Integrate (Ferrara)
Installazione, manutenzione ed esecuzione, anche in global service, di segnaletica stradale verticale,
orizzontale e complementare. Progettazione di piani di segnalamento e catasti segnaletici. Costruzione e
manutenzione di edifici, strade, parcheggi e piste ciclabili. Costruzione e manutenzione di reti idriche,
fognarie e gas.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
TURANO & C. s.r.l. (Crotone)
Erogazione di prestazioni sanitarie diagnostico-terapeutiche, in regime ambulatoriale, nell'ambito della
Neurologia e della Psichiatria. Centro di prevenzione delle malattie cerebro-vascolari
Certificata da CERTIQUALITY - UNI EN ISO 9001:2008
Attività effettuata: implementazione del Sistema Qualità.
U.TE.CO. Ufficio Tecnico Cooperativo Soc. Coop. a r.l. (Ferrara)
Progettazione e direzione lavori nei settori dell'edilizia civile, industriale, del recupero e restauro di
infrastrutture, urbanistica ed ambientale
Certificata dal CERMET – UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato.
VECCHI s.r.l. (Bologna)
Lavorazioni meccaniche per conto terzi con macchine a controllo numerico e transfer.
Certificata dal RINA - UNI EN ISO 9001:2008
Attività in corso: assistenza sul Sistema Qualità certificato. Consulenza sui luoghi di lavoro. Incarico di RSPP esterno.
VILLA DEL ROSARIO S.R.L. (Cotronei – KR)
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per riabilitazione neuro-motoria e
psico-socio-educativa in regime residenziale.
Attività in corso: implementazione del Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007.
Analisi dei rischi secondo D.lgs. 231/2001
ZAMBELLI S.R.L. (San Pietro in Casale – BO)
Macchine automatiche per l’imballaggio e la confezione.
Attività in corso: elaborazione Modello organizzativo secondo D.lgs. 231/2001. Consulenza sui luoghi di lavoro
ZINI ELIO – DIVISIONE IMPIANTI s.r.l. (Imola - BO)
Progettazione e installazione impianti elettrici industriali e civili, di media e bassa tensione, di illuminazione
pubblica, tecnologici e meccanici. Installazione e manutenzione di reti trasmissione dati su cavo in fibra
ottica.
Erogazione di attività di call center per il servizio di ripristino della sicurezza stradale della viabilità a
seguito di incidente stradale.
Certificata da ICIM – UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - UNI EN
15838:2010 – seguendo i criteri della Norma UNI 11200:2010 – SA8000:2008
Attività in corso: assistenza sul sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Call Center e
Responsabilità Sociale.

