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ECO SISTEMI nasce nel 2002 dall’unione degli sforzi di professionisti di lunga e provata 

esperienza nella Consulenza alle imprese.  

La MISSION aziendale è proporre ai propri clienti soluzioni ottimali per la gestione delle 

crescenti problematiche in materia di Ambiente, Sicurezza e Certificazione. 

A tal fine si è creato un gruppo di lavoro multidisciplinare, dotato di flessibilità, competenza 

ed esperienza. 

Si affidano ad ECO SISTEMI aziende industriali, artigianali, commerciali, cooperative dei 

più diversi settori che compongono il variegato tessuto imprenditoriale dell'economia 

italiana e che sono geograficamente distribuiti in tutta l'area del Centro Nord Italia. 

I servizi che la struttura è in grado di fornire sono: 

• SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO D.LGS. 81/08 (TESTO UNICO) 

• SISTEMI DI GESTIONE 

• DIRETTIVE DI PRODOTTO (MARCATURA CE) 

• ADEMPIMENTI AMBIENTALI  

• D.LGS. 152/2006 

• PIANI DI AUTOCONTROLLO- IGIENE DEGLI ALIMENTI (HACCP) 
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SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 
D.LGS. 81/08 (TESTO UNICO) 

 

Assunzione dell’incarico di RSPP esterno; 

Elaborazione delle valutazioni dei rischi aziendali 

Formazione ed informazione dei lavoratori 

Gestione delle pratiche per l’ottenimento dei CPI 

Elaborazione dei piani di emergenza 

Aggiornamento legislativo 

Assistenza nella gestione degli adempimenti previsti dalla legislazione in 

materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

Elaborazione di piani della sicurezza per cantieri mobili (POS) 
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SISTEMI DI GESTIONE 

 

Implementazione e gestione di Sistemi Qualità in conformità alla norma UNI 

EN ISO 9001 

Implementazione e gestione di sistemi di gestione ambientale in conformità 

alla norma UNI EN ISO 14001 

Implementazione e gestione di sistemi di gestione della sicurezza in 

conformità alla norma OHSAS 18000 e/o linee guida INAIL 

Formazione in materia di qualità, ambiente e sicurezza 
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DIRETTIVE DI PRODOTTO (MARCATURA CE) 

 

Redazione di manuali d’uso e manutenzione per macchine/prodotti 

Implementazione e gestione delle pratiche per la marcatura CE di 

macchine/impianti prodotti  

Verifiche di conformità; 

Adempimento alle direttive comunitarie e alle norme armonizzate; 

Etichettatura preparati pericolosi, allestimento schede di sicurezza. 
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ADEMPIMENTI AMBIENTALI  
D.LGS. 152/2006 

 

autorizzazioni e pratiche per emissioni in atmosfera,  

gestione, trasporto e smaltimento rifiuti,  

riutilizzo residui, 

scarichi idrici,  

rumore in ambiente esterno e di lavoro,  

progetti di bonifica industriale,  

piani di risanamento acustico, 

rilevamenti di parametri acustici, 

rilievi di vibrazioni,  

certificazioni su macchine e impianti,  

interventi per problemi condominiali;  

acustica edilizia e architettonica,  

scelta di DPI monitoraggio di parametri ambientali - aria, acqua, suolo, 

rumore, biosfera, radiazioni ... 

recupero ambientale, bonifica aree inquinate 
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PIANI DI AUTOCONTROLLO- IGIENE DEGLI 

ALIMENTI (HACCP) 

 

Elaborazione dei piani di autocontrollo per la garanzia degli alimenti 

(HACCP) 

  


