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I NOSTRI SERVIZI
Ecoricerche è una società di consulenza in materia di AMBIENTE, SICUREZZA E IGIENE dei luoghi di lavoro e degli ALIMENTI,
CERTIFICAZIONE e FORMAZIONE.
Fondata nel 1991, attraverso la costante crescita aziendale e gli investimenti in risorse umane, tecniche e tecnologie, è arrivata
a consolidarsi come una tra le principali aziende di consulenza dell’Emilia-Romagna ed un importante riferimento nazionale per
dimensioni, servizi erogati e personale specializzato impiegato. È divisa in diverse aree tecniche gestite da responsabili che ne
garantiscono la qualità dei servizi. Le aree sono interconnesse e soddisfano tutte le necessità dei clienti nei diversi settori di
competenza.

CERTIFICAZIONI

“Facciamo crescere nei nostri clienti la consapevolezza
che la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori
sono due formidabili aspetti per lo sviluppo delle loro
imprese”
Roberto Bassissi – Amministratore Unico

Il LABORATORIO ha ottenuto l’accreditamento
ACCREDIA n.0828L ed è iscritto
con il n.008/MO/009 agli elenchi dei laboratori
della Regione Emilia - Romagna che effettuano le
prove per l’autocontrollo nelle aziende alimentari.

LAB N° 0828L

Ecoricerche è certiﬁcata secondo gli schemi della
norma ISO 9000 per lo svolgimento dei propri
servizi alle aziende costituiti da attività di
consulenza, campionamento e analisi
di laboratorio, erogazione della formazione.
Ecoricerche è iscritta nella lista dei laboratori
qualiﬁcati ad effettuare analisi sull’amianto ai sensi
del DM 14/5/1996
UNI EN ISO 9001:2015

AMBIENTE

SPECIALISTI PER PASSIONE CON UN UNICO OBIETTIVO:

IL FUTURO DELLA TUA AZIENDA

SICUREZZA

GESTIONE AZIENDALE
E SISTEMI
ORGANIZZATIVI

GESTIONE
RIFIUTI

ALIMENTI

9 MOTIVI PER SCEGLIERCI COME PARTNER

SOSTANZE
PERICOLOSE

LABORATORIO
CHIMICO E
MICROBIOLOGICO

FORMAZIONE

SERVIZI TECNICO
GIURIDICI

“Credo che avere la terra e non rovinarla, sia la più bella forma d’arte
che si possa desiderare.”
(Andy Warhol)

AMBIENTE

I nostri consulenti svolgono mediante assistenza continuativa, attività di
auditing, stesura e presentazione agli enti competenti delle varie pratiche
autorizzative necessarie per la gestione ambientale degli stabilimenti.

RISPETTANDO L’AMBIENTE, RISPETTI LA TUA AZIENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza tecnica e tecnico-legale in ambito di gestione ambientale e per il mantenimento degli standard
ambientali
Supporto alla progettazione di processi produttivi per la gestione degli aspetti ambientali
Pratiche ambientali per ogni tipologia di processo produttivo (AIA, AUA)
Valutazioni previsionali di impatto acustico e relazioni di clima acustico
Procedure di screening, valutazione impatto ambientale (VIA), valutazione preliminare ambientale
Elaborazioni procedure di gestione degli aspetti ambientali
Vidimazioni e compilazione documentazione ambientale
Redazione progetti prevenzione incendi
Consulenza su Emission Trading (ETS)
Svolgimento incarichi professionali di Esperto di Radioprotezione e stesura di procedure operative di
sorveglianza radiometrica
Dichiarazioni periodiche (MUD, E-PRTR, CONAI, Report AIA, bilancio idrico, dichiarazione solventi)
Strumenti web per la gestione ambientale (prescrizioni, adempimenti, scadenze)
Formazione in ambito ambientale

“La nostra sﬁda più grande in questo nuovo secolo è quella di
adottare un’idea che sembra astratta: lo sviluppo sostenibile.”
(Koﬁ Annan)

GESTIONE
RIFIUTI

Svolgiamo consulenza tecnica sia alle aziende che effettuano gestione riﬁuti
(trasportatori, destinatari, intermediari), sia alle realtà produttive complesse.
I consulenti Ecoricerche sono abilitati allo svolgimento di incarichi di
Responsabile tecnico (RT).

CONSULENZA RIFIUTI DALLA PRODUZIONE
AL TRATTAMENTO FINALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza tecnica e tecnico-legale in ambito di gestione rifiuti
Pratiche per iscrizione, variazione e rinnovo autorizzazioni presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Svolgimento incarichi professionali di Responsabile Tecnico
Verifiche di fattibilità e pratiche di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti
(AIA, AUA, AU, comunicazioni semplificate)
Procedure di screening, valutazione impatto ambientale (VIA), valutazione preliminare ambientale
Stesura Piani di Emergenza interni per impianti rifiuti (PEI)
Elaborazioni procedure per la gestione dei rifiuti
Elaborazione contrattualistica (gestione rifiuti, sottoprodotti, responsabilità)
Vidimazioni e compilazione documentazione ambientale
Dichiarazioni periodiche (MUD, E-PRTR, report AIA, dichiarazione OrSo, dichiarazione sottoprodotti)
Strumenti web per la gestione dei rifiuti
Formazione in ambito di gestione rifiuti
Consulenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti

“Tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma
pochi premiano gli atti di prevenzione.”
(Nassim Nicholas Taleb)

SICUREZZA

Ecoricerche offre un servizio di consulenza e assistenza in merito
agli aspetti di sicurezza sul lavoro; in particolare gestisce le
scadenze aziendali in termini di rischio chimico ed igiene
ambientale, aggiornamento della formazione e dei documenti di
valutazione dei rischi. I nostri consulenti sono inoltre abilitati allo
svolgimento di incarico da RSPP esterno.

PROGRAMMARE E PROTEGGERE IL TUO LAVORO
-

Assunzione incarico RSPP esterno
Assunzione incarico TSL LASER
Gestione su cloud delle scadenze e adempimenti AMB SIC
Consulenza e pareri legali
Redazione Documento di Valutazione dei Rischi
Valutazioni specifiche:
•
Rischio Incendio e Piani di Emergenza
•
Rumore, Vibrazioni
•
ECM, Radiazioni Ottiche
•
Rischio CHIMICO, Rischio BIOLOGICO, Rischio AMIANTO, Rischio LEGIONELLA
•
Sicurezza Macchine e Attrezzature
•
Movimentazione Manuale dei Carichi (NIOSH, OCRA, SNOOK-CIRIELLO)

“Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo.”
(Jacques-Yves Cousteau)
Ecoricerche ha consolidato e qualiﬁcato la sua presenza nel campo delle
materie pericolose, offrendo servizi personalizzati in ambito di gestione e
trasporto di merci e riﬁuti pericolosi.

SOSTANZE
PERICOLOSE

CONSULENZA STRATEGICA PER LA GESTIONE
E IL TRASPORTO DEI CHEMICALS

•
•
•
•
•
•
•

Consulenza per trasporto di merci pericolose via strada, ferrovia, nave e aereo
Consulenza specialistica in materia di trasporto di rifiuti pericolosi
Assunzione di incarico di Dangerous Goods Safety Advisor
Consulenza REACH, CLP, MSDS, notifiche agli enti preposti, per la gestione e il trasporto di merci
pericolose
Consulenze tecniche di parte
Consulenza e pareri legali
Consulenza in materia Regolatoria per produzione, utilizzo e commercializzazione delle sostanze
chimiche

“La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno
sforzo intelligente.”
(John Ruskin)
La cultura dei Sistemi di Gestione è un concetto che si è ormai
profondamente radicato nei settori industriali e dei servizi; Ecoricerche per
rispondere a tali esigenze, propone diversi servizi di consulenza.

GESTIONE
AZIENDALE E
SISTEMI
ORGANIZZATIVI

AIUTIAMO LE AZIENDE AD ORGANIZZARSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza per la realizzazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001
Consulenza per la realizzazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001
Consulenza per la realizzazione e la registrazione dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS
Consulenza per la realizzazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Energia
secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001
Consulenza per la realizzazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro
secondo la norma UNI ISO 45001
Consulenza per la realizzazione e la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza
Consulenza per l’implementazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Servizio di Auditing e Reporting per gli ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Servizio di mantenimento continuativo dei sistemi di gestione e delle relative certificazioni
Servizi di auditing relativi ai sistemi di gestione e alla conformità normativa in materia di obblighi per ambiente e
sicurezza sul lavoro
Gestione della sicurezza in azienda attraverso l’assunzione dell’incarico di RSPP

“Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo.”
(Ippocrate di Coo)
Ecoricerche si occupa anche di SICUREZZA ALIMENTARE, attraverso la
consulenza alle aziende alimentari e attraverso la progettazione, stesura ed
assistenza nell’implementazione di sistemi di Autocontrollo e Certiﬁcazione.

LA SICUREZZA DEI TUOI PRODOTTI ALIMENTARI
•
•

Consulenza in materia di implementazione di sistemi di Autocontrollo
Consulenza in materia di sistemi di gestione: Standard IFS e BRC – ISO 22000

ANALISI MICROBIOLOGICHE
•
•
•
•
•
•

Attività di campionamento
Analisi microbiologiche su alimenti, superfici e attrezzature
Analisi su acque potabili
Analisi Legionella
Analisi su acque di scarico
Monitoraggio microbiologico dell’aria (SAS)

ALIMENTI

“Le incredibili scoperte della chimica esprimono con forza la magia
della natura.”
(Johann Wolfgang Goethe)
Ecoricerche dispone di un laboratorio interno per analisi chimiche
e microbiologiche ed esegue campionamenti ed analisi
relative al rischio biologico.

LABORATORIO
CHIMICO E
MICROBIOLOGICO

TECNICHE D’AVANGUARDIA PER I TUOI TEST
ANALISI CHIMICHE
Attività di campionamento ed analisi su:
•
Acque potabili
•
Acque di scarico
•
Rischio chimico e cancerogeno
•
Ambienti di lavoro
•
Emissioni in atmosfera
•
Amianto
•
Terreni ed acque da siti contaminati
•
Terre e rocce da scavo
•
Rifiuti urbani e speciali: piani di campionamento e
campionamento a norma, analisi di classificazione,
caratterizzazione, attribuzione caratteristiche di
pericolo e nota integrativa ADR

ANALISI MICROBIOLOGICHE
•
•
•
•
•
•

Attività di campionamento
Analisi microbiologiche su alimenti, superfici
e attrezzature
Analisi su acque potabili
Analisi Legionella
Analisi su acque di scarico
Monitoraggio microbiologico dell’aria (SAS)

LE PRINCIPALI TECNICHE ANALITICHE SONO:
- Spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS)
- Spettrofotometria UV-VIS
- Gascromatografia FID (GC-FID)
- Gascromatografia di massa (GM-MS)
- Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC)
- Cromatografia ionica (IC)
- Spettrometria al plasma (ICP ottico ed ICP-MS)
- Potenziometria
- Conduttimetria
- Determinazioni Titrimetriche

“Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od
ottant’anni.
Chiunque continua ad imparare, resta giovane.
La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.”

FORMAZIONE

(H. Ford)

CONOSCENZA PER IL TUO SVILUPPO

Ecoricerche è autorizzata dalla
Regione Emilia – Romagna
per l’erogazione della
formazione professionale regolamentata.

WWW.FORMARETE.NET

Ecoricerche individua nella formazione un aspetto indispensabile per lo sviluppo di una cultura aziendale
rivolta al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Attraverso un innovativo contratto di rete, le società Ecoricerche e W.Training, entrambe con una
pluriennale esperienza nel settore della formazione professionale, hanno dato vita a FORMARETE,
organizzazione specializzata nella formazione professionale in materia di sicurezza ed ambiente.
L’area della FORMAZIONE segue il cliente dall’analisi dei fabbisogni, alla redazione del piano formativo,
fornendo un servizio di global service per le Aziende interessate ad aderire ai fondi interprofessionali (ad
es. Fondimpresa) oppure ad altre opportunità di finanziamento in materia di sicurezza e ambiente (es.
INAIL). Le competenze trasversali delle due aziende fondatrici creano un soggetto unico nel suo genere,
per la formazione e l’aggiornamento del personale e la crescita e sviluppo delle imprese.
Quattro sedi regionali, Bologna, Modena, Sassuolo e Reggio Emilia, assicurano una presenza
capillare sul territorio di riferimento.
L’ampio catalogo formativo, che oltre alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza si arricchisce
di corsi e master in materia ambientale, è costantemente aggiornato con nuove proposte per seguire
l’evoluzione del panorama normativo.
La qualifica dei docenti, tutti con specifiche competenze teoriche ed operative nei rispettivi campi di
insegnamento, è garantita dal Sistema di Gestione della Qualità di Ecoricerche che è responsabile dei
contenuti tecnici e dell’erogazione della formazione proposta.

FORMARETE organizza e propone i suoi corsi in aula,
in videoconferenza ed in modalità E-learning

LA FORMAZIONE PROPOSTA:
•

•

•

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Lavoratori
Dirigenti e Preposti
RSPP/ASPP
RLS
Attrezzature di lavoro
Antincendio
Primo soccorso
PES-PAV
Lavori in quota
Spazi confinanti
FORMAZIONE AMBIENTALE
Gestione Rifiuti per produttori
Gestione Rifiuti per gestori
Tari
Gestione formulari e registri
Terre e rocce da scavo
FORMAZIONE ALIMENTARISTI
Corso di formazione per operatori del settore alimentare che lavorano nella
Regione Emilia-Romagna, per il rilascio dell’attestato valido ai fini della
L.R. 11/2003 secondo le modalità della DGR dell’Emilia-Romagna n. 311/2019
			

•

FORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE AMBIENTALE
-

•

FORMAZIONE PERSONALIZZATA E FINANZIATA
-

•

In base alle specifiche esigenze aziendali FORMARETE progetta ed eroga percorsi
personalizzati.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN MODALITA’ E-LEARNING
-

•

Sistemi di gestione sicurezza e ambiente

Possibilità di affittare una piattaforma e-learning (LMS) personalizzata
Possibilità di progettazione e creazione di percorsi formativi “su misura”,
da fruire in modalità e-learning

TUTORING
I clienti possono pianificare i percorsi formativi in base alle loro esigenze, per far crescere le loro
risorse interne, trasferendo le competenze per affrontare le sfide imposte dallo sviluppo tecnologico,
normativo e Regolatorio del loro settore.
Per i clienti è attivato il servizio di tutoring e supporto ai responsabili HR, per pianificare, gestire,
autorizzare, finanziare e archiviare la documentazione inerente la formazione interna.

“La legge è ordine e una buona legge signiﬁca un ordine giusto.”
(Aristotele)
Sempre più spesso le questioni in materia di Ambiente, Qualità e Sicurezza
implicano la necessità di risolvere problematiche non solo di tipo tecnico,
ma anche giuridico: quando le caratteristiche dell’incarico lo richiedono,
Ecoricerche si avvale di avvocati e consulenti legali autonomi e indipendenti
specializzati nelle aree di diritto ambientale, amministrativo e di sicurezza
sul lavoro.

SERVIZI
TECNICO GIURIDICI

LA TUA TRANQUILLITA’ IMPRENDITORIALE
A NORMA DI LEGGE
Una sinergia tra esperienza tecnica e competenza giuridica che consente di
fornire e sviluppare un servizio di consulenza e assistenza stragiudiziale in
grado di tenere conto di tutti gli aspetti trasversalmente connessi alle
problematiche aziendali, considerando non solo le implicazioni
tecnico - operative, ma anche quelle giuridiche.
La collaborazione con avvocati e studi legali si sviluppa inoltre in ambito
giudiziale offrendo servizi di consulenza (anche in qualità di CTP) in
procedimenti dinanzi alle diverse Autorità giurisdizionali ordinarie e speciali.

ECORICERCHE SRL
Via Regina Pacis, 94 Sassuolo (MO)
Tel: +39 0536806086
Mail: info@ecoricerche.net
www.ecoricerche.net
Associati a:

