
CONSULENZA  ALLE  IMPRESE  E  CERT I F IC AZ ION I

AMBIENTE E SICUREZZA
IGIENE / HACCP

ENERGIA
QUALITÀ

FORMAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE

QUINTO VICENTINO (VI)



Abbiamo chiamato ECOLOMIA l’unione tra lo studio 
della vostra organizzazione (l’ecologia) e la sua buona 
amministrazione (l’economia) nonché, più in generale, 
il senso etico del lavoro e dell’impresa in cui crediamo, 
per un modello di sviluppo sostenibile e duraturo.

ECOLOMIA Consulting è l’associazione di 
due professionisti, Gianluca Polimeno ed 
Enrico Fiorini, operanti dal 1997 nei settori:
>  dell’organizzazione aziendale (ISO 

14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 
9001, ex BRC, ISO 50001, ecc.); 

>  dei controlli tecnici e legali di processo 
(Sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi 
di RSPP e CSE/P, Ambiente, Igiene / 
HACCP, D.Lgs. 231/01, certificazioni 
energetiche, ecc.);

>  del controllo di gestione (budget mana-
gement).

Il nostro proposito è offrire supporto ad imprese di ogni 
dimensione e tipo, pubbliche e private, nell’allestimen-
to e nel mantenimento di efficaci modalità di gestione, 
ottimizzando costi e benefici, anche tramite canali di 
finanziamento da noi reperiti.
Crediamo che i riscontri positivi, finora ottenuti dai no-
stri Clienti, siano dovuti soprattutto alla competenza ed 
alla passione con cui svolgiamo il nostro lavoro, alla tra-
sparenza nei rapporti contrattuali ed all’efficiente rete 
di professionisti di cui ci avvaliamo.

Ci differenziamo dalla normale vendita di consulenza 
tecnica e gestionale perché cerchiamo di adattare con 
serietà le vostre prassi ed i vostri criteri operativi alle 
norme di riferimento da voi indicate, siano esse leggi e 
prescrizioni o standard volontari di certificazione; desi-
deriamo, cioè, ritagliare l’abito aziendale migliore per 
voi, basandoci sulla vostre potenzialità e non su inutili 
modelli pre-confezionati di tabelle o procedure.

Sebbene il nostro Studio sia strutturato con personale 
dipendente e collaboratori ed i nostri servizi siano ac-
curatamente progettati e proposti, ci distinguiamo an-
che per prezzi davvero competitivi, frutto di politiche di 
costo interno mirate e sobrie.

Vi invitiamo, quindi, a valutare le nostre attività ed a 
contattarci senz’altro per un sopralluogo conoscitivo.

CHI SIAMO
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> Allestiamo Sistemi ISO 14001, EMAS, EOW e correlati. 
 Collaboriamo strettamente con vari Organismi di 

certificazione accreditati.

> Svolgiamo pratiche rifiuti (SISTRI, MUD, tenuta regi-
stri, ecc.), gestione dei depositi / stoccaggi e circuiti 
particolari (es. RAEE).

> Possiamo supportarvi per:
- autorizzazioni emissioni in atmosfera e scarichi 
idrici,

- adeguamenti ADR,
- adeguamenti Seveso,
- IPPC/AIA/AUA,
- sostanze pericolose (REACH / CLP),
- adempimenti CONAI,
- gestione materiali contenenti amianto, 
- rumorosità esterna,
- bonifiche suolo/sottosuolo,
- piani di monitoraggio,
- valutazioni d’Impatto Ambientale e collegate 
(screening),

- gestione di serbatoi interrati e vasche interrate,
- gestione gas serra ed emission trading.

> Eseguiamo Eco-Label, Responsible Care, Bilanci 
ambientali, EU ETS, LCA e Carbon Footprint.

> Forniamo consulenza per l’aggiornamento legislativo 
ambientale, anche da fonti locali (Comuni, Regioni, 
Consorzi, ecc.).

CONSULENZA 
PER L’AMBIENTE

I nostri servizi
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CONSULENZA 
PER LA SICUREZZA

I nostri servizi

> Forniamo servizio di RSPP esterno, CSE, CSP, Medico 
Competente.

> Allestiamo Sistemi OHSAS 18001 e correlati (INAIL, 
D.M. 9-8-00, ecc.).

 Collaboriamo strettamente con vari Organismi di cer-
tificazione accreditati.

> Eseguiamo valutazioni di rischio generale (D.V.R.) e 
specifico. 

Tra le valutazioni di rischio specifico, in particolare ci 
occupiamo di:

- rumorosità interna (fonometrie, stesure relazioni, 
gestione degli esiti),

- vibrazioni (misurazioni con accelerometro, stesure 
relazioni, gestione degli esiti),

- rischio biologico, 
- rischio chimico, 
- stress lavoro correlato,
- movimentazione manuale dei carichi,
- antincendio / SCIA / CPI,
- elettromagnetico,
- ATEX, 
- pratiche cantieri edili ed appalti (POS, PSC, PIMUS, 
ecc.),

- Direttiva Macchine.

> Eseguiamo inoltre:
- attività di Direzione lavori, contabilità di cantiere, 
computi metrici e documentazione SAL;

- valutazioni e progettazioni di interventi di adegua-
mento e miglioramento sismico degli edifici;

- indagini strumentali: controlli non distruttivi o se-
midistruttivi su strutture in cemento armato, mu-
ratura portante e acciaio; rilievi topografici, geo-
referenziazione; indagini nel sottosuolo tramite 
georadar, analisi termografiche.
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> Eseguiamo HACCP per tutti i settori, in particolare per 
operatori della ristorazione e del viti-vinicolo.

> Forniamo supporto per processi di rintracciabilità e 
tracciabilità.

> Elaboriamo procedure di prerequisito, GMP, GHP e cor-
relate.

> Forniamo supporto tecnico nella gestione della produ-
zione degli imballaggi alimentari.

> Allestiamo Sistemi BRC / GSPP (ex IOP, Food, Consu-
mer), ISO 22000 e correlati. 

Collaboriamo strettamente con vari Organismi di certifi-
cazione accreditati.

> Eseguiamo certificazioni energetiche degli edifici 
(APE).

> Effettuiamo audit energetici, progettazioni di interven-
ti di riqualificazione energetica, progettazione di im-
pianti di produzione energia elettrica/termica da fonti 
rinnovabili.

> Allestiamo Sistemi ISO 50001 e correlati. 
Collaboriamo strettamente con vari Organismi di cer-
tificazione accreditati.

> Allestiamo Sistemi ISO 9001 e correlati per tutte le 
organizzazioni. 

 Collaboriamo strettamente con vari Organismi di cer-
tificazione accreditati.

> Implementiamo modelli 231/01 con servizio di O.d.V..

> Allestiamo Sistemi SA 8000 e correlati.

> Forniamo supporto per tutti gli adempimenti Privacy e 
per Sistemi ISO 27001.

CONSULENZA 
IN AMBITO ENERGETICO
I nostri servizi

CONSULENZA 
IN QUALITÀ E COLLEGATI
I nostri servizi

CONSULENZA 
IN IGIENE / HACCP
I nostri servizi
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SERVIZI DI FORMAZIONE

I principali corsi che possiamo erogare:

> Accordo Stato-Regioni Dicembre 2011 (lavoratori, 
preposti, dirigenti),

> Accordo Stato-Regioni Febbraio 2012 (macchine),

> formazione del RLS,

> formazione antincendio ed altri rischi specifici,

> formazione HACCP ed ex libretti sanitari,

> formazione su Sistemi di gestione,

> formazione tecnica ambientale.

CONSULENZA IN 
CONTROLLO DI GESTIONE
Il nostro supporto è particolarmente finalizzato a:
> analizzare ed interpretare i risultati economico-finan-

ziari della Vostra impresa;

> fornire ed applicare metodi di pianificazione finanziaria;

> gestire i centri di costo e le performance aziendali.

Eseguiamo:
> analisi e riclassificazione di bilancio;

> analisi dei flussi di liquidità;

> analisi finanziaria;

> contabilità analitica: tecniche di costing, break even 
analysis, ecc.;

> budgeting;

> individuazione di aree economiche di gestione e mar-
gini economici: VDP,  VA, EBITDA, EBIT, NOPAT, ecc.
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ALTRI SERVIZI
> Consulenza per l’aggiornamento legislativo e servizi 

di monitoraggio della conformità legale negli ambiti ci-
tati ed altri (D.Lgs. 286/05 e s.m.i., Reg. UE 305/11, 
ecc.).

> Audit di parte seconda su ogni schema citato, com-
presi servizi di Mistery Auditor per strutture turistiche 
(villaggi, alberghi, ecc.).

> Controlli tecnici e di laboratorio.

Il nostro supporto è particolarmente finalizzato a:
> individuare e gestire per Voi le più adeguate certifi-

cazioni analitiche, presso la nostra rete di laboratori, 
accreditati ACCREDIA e non;

> svolgere direttamente attestazioni professionali se-
condo quanto consentito dagli Albi dei nostri colla-
boratori;

> curare gli aspetti metrologici delle Vostre attività, in 
collegamento con i principali centri SIT nazionali.

Svolgiamo ed elaboriamo:
> analisi laboratorio, attestazioni, certificazioni;

> Schede di Sicurezza, attestazioni merceologiche, peri-
zie automezzi trasporto rifiuto;

> rilievi analitici vari: alimenti, caratterizzazioni rifiuti, 
emissioni, analisi acque di scarico, ecc.;

> Schede tecniche;

> tarature e calibrazioni.
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Ecolomia Consulting 
Via Chiesa, 2 - 36050 Valproto di Quinto Vicentino (VI)
C 338.3490379 - T 0444.357571 - F 0444.359478
info@ecolomia.it - www.ecolomia.it

In Ecolomia Consulting pensiamo che, 
lavorando bene, si risparmi. Offriamo la nostra 
professionalità per migliorare su misura la Vostra 
organizzazione, i Vs. prodotti ed i Vs. servizi, per 
farVi operare in Sicurezza ed Igiene, per evitarvi 
sprechi di risorse naturali, danni all’Ambiente e 
problemi con le autorità di legge. 
La nostra ambizione è conoscere e misurare 
il vostro sistema-impresa così come l’ecologia 
insegna a conoscere e misurare i sistemi 
naturali: con capacità analitica, considerazione 
del contesto ed oggettività.

Fidatevi, di questi tempi è meglio fare Ecolomia...

LA VOSTRA AZIENDA 
NEL SUO INSIEME, 
LA VOSTRA AZIENDA 
IN OGNI SUA PARTE.
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