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[Tutti sanno che una cosa è impossi-

bile da realizzare fino a quando arriva 
uno sprovveduto che non lo sa e la 

inventa ] A. Einstein 

La Ekon srl è una società di servizi e consulenza alle 

imprese 
Nata dall’idea di due  professionisti in organizzazione azienda-
le, la società grazie ai propri consulenti e tecnici esperienze in 
molteplici settori dal manifatturiero all’industria passando per il 
terziario, i servizi e la pubblica amministrazione. 
La società costituisce punto di riferimento nel mercato del lavo-
ro per le imprese, rendendo possibile l’accesso a nuovi mercati 
alla partecipazione a bandi di gara, accesso al credito.  
Ekon fornisce risposte professionali ai molteplici bisogni dell'or-
ganizzazione operando in TEAM con il cliente garantendo pro-
fessionalità e flessibilità in risposta alla domanda del mercato. 

IL NOSTRO IMPEGNO 
 
 Consulenza di Direzione 
 Organizzazione aziendale 
 Sistemi gestionali e certificazione 
 Sicurezza sul lavoro 
 Formazione  
 Progettazione tecnica di concorsi 

e gare 

Noi lavoriamo in partnership con gli enti locali i sindacati dei da-

tori di lavoro e dei lavoratori ma senza alcun dubbio il primo nostro inte-
resse è l’alta direzione del nostro cliente e non solo nella salvaguardia 
della sua indennità giuridica ma in maggior ragione nel miglioramento 
delle prestazioni aziendali soprattutto in termine di profitto, al fine ulti-
mo di perseguire obiettivi comuni a garanzia del Vostro Successo. 
Il nostro modo di focalizzare un problema è concreto, cercando 
di ottimizzare il rapporto costo/beneficio. Siamo capaci di dimensionare 
le proposte all'entità dell'obiettivo, assicurando al Cliente che le racco-
mandazioni saranno tempestive, proiettate al futuro e creative. 
Ci proponiamo che il risultato del nostro lavoro sia più che un progetto 
tecnico. Noi abbiamo come obiettivo meritare la Vostra Fiducia e rimane-
re i Vostri Consulenti nella prospettiva di un vantaggio reciproco dal rap-
porto instauratosi. 
 
Le nostre risorse sono costituite 
da professionisti esperti che operano nei 
più diversi settori. Siamo in grado di ade-
guare ogni servizio ai bisogni del Cliente, 
combinando il meglio dei metodi tradi-
zionali con processi innovativi, sistemati-
camente adeguati allo sviluppo delle tec-
nologie e dei metodi. 
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I L   V A L O R E    

Il valore della EKON Srl si fonda nella 

capacità di  concentrare, in un unico am-

bito consulenziale, diverse  conoscenze 

professionali ed esperienze lavorative,  

raggiungendo un’altissima performance 

operativa ed  implementativa.  

L ‘A Z I E N D A   

La EKON Srl è un'azienda di consulenza 

nata  all'unione di esperienze e compe-

tenze diverse in grado di offrire ai  suoi 

clienti, aziende di produzione di beni e 

servizi,  strumenti per il miglioramento 

.  

L ’ A P P R O C C I  O  

Poiché crediamo che ogni azienda sia diversa da ogni 

altra, il nostro primo intervento consiste in un approc-

cio  di tipo conoscitivo che sia in grado di effettuare un  

Check-Up dell'azienda. In questo modo, siamo in grado 

di affiancare e supportare gli imprenditori e il manage-

ment nella realizzazione di un progetto di miglioramen-

to specifico,  che sia appropriato agli obiettivi di svilup-

po della loro  azienda. 

 

 
Gli ultimi vent’anni hanno visto la crisi ed il capovolgimento di molti 

taciti assunti, di molte credenze, di principi, sia nell’azione manage-

riale e nella vita delle imprese, sia nelle teorie economiche d’impre-

sa ed organizzative. 

A tempi di stabilità e certezze economico-organizzative, si sono succeduti 

anni di crisi economica e di profonda incertezza organizzativa, fino agli anni 

recenti, caratterizzati da instabilità economica e da molteplici nuove solu-

zioni tecnologiche ed organizzative.  

Operare in questo contesto significa sapersi muovere sul terreno dei dati 

empirici, chiedersi e darsi ragione delle scelte organizzative di fatto operate 

dalle organizzazioni, prima di valutarle alla luce di teorie o di convinzioni pre-

costituite. 

 

Gli strumenti a disposizione delle imprese per far fronte a tali problemati-

che sono diversi e non possono prescindere dalla struttura organizzativa, 

economica e finanziaria delle aziende stesse. I servizi di consulenza rivesto-

no al riguardo un ruolo fondamentale per poter disporre di conoscenze, 

competenze a professionalità adeguate alle mutevoli condizioni operative e 

strategiche. 
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Il nostro impegnoIl nostro impegno  

  
Affiancare le organizzazioni nelle aree 
di miglioramento critiche per lo svi-
luppo di: 

 
Sistemi di Gestione Qualità  UNI EN ISO 9001 

Sistemi di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14000 - 

EMAS 
Sistemi di Gestione della Sicurezza  BS OHSAS 

18000 

Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare 

HACCP - 22000 

Audit di seconda parte 

Certificazione di prodotto  

Sistemi di Gestione della Qualità dei processi di 

saldatura (ISO 3834) 

Certificazione Etica - SA 8000 

Certificazione di Filiera (UNI 10939 e UNI 11020) 

Certificazione a standard IFS o BRC per la GDO 

Certificazione settore Automotive ISO /TS 16949 

Accreditamento settore sanitario e formativo 

QUALITÀ, ECCELLENZA E LEAN THINKING  

Progettazione Tecnica per la partecipazione a ban-

di e concorsi pubblici. 

La ricerca dell’eccellenza è diventata per 
tutte le organizzazioni la sorgente e la 
principale giustificazione di ogni iniziativa 
e azione di rinnovamento e sviluppo.  
 
L’esistenza di norme armonizzate e di differen-

ti procedure di valutazione di conformità è 

sempre stata causa di ostacoli alla libera circo-

lazione. L’obiettivo di eliminare tali barriere ha 

portato allo sviluppo di un approccio che com-

bina l’armonizzazione dei regolamenti e delle 

norme nazionali e il mutuo riconoscimento dei 

risultati di prova e della certificazione. 

 

L’elevato e crescente numero delle norme cui 

fare riferimento richiedono uno sforzo costante 

di aggiornamento e l’effettuazione di verifiche 

e controlli. Tale sforzo non è tuttavia sostenibi-

le esclusivamente con risorse aziendali. L’atti-

vità consulenziale integra le competenze inter-

ne con strumenti e conoscenze ad elevata pro-

fessionalità. 
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Il nostro impegno 
 

Affiancare le organizzazioni nelle aree di 

miglioramento legate alla sicurezza sul lavoro: 

 

Assunzione responsabilità RSPP; 

Assistenza annuale al Servizio Prevenzione 

Protezione; 

Redazione del documento di valutazione 

del rischio; 

Redazione del piano di emergenza; 

Redazione del documento Unico di Valuta-

zione dei Rischi da Interferenza; 

Redazione POS e PSC; 

Corsi di formazione in materia di sicurezza 

Offriamo consulenza diret-

ta in merito alla sicurezza 

dei luoghi di lavoro secon-

do  quanto previsto dal 

D.lgs 81/08. 



Offerta formativa  
 

 
 
 
 
 
 
Formiamo figure professionali per la gestione della 
sicurezza, la qualità, l’haccp, privacy. 

 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) 
Preposto per la sicurezza  

Formazione informazione (D Lgs 81/08) 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Corso per addetti antincendio (DM 10/03/1998) 

Corso per addetti al primo soccorso aziendale (DM 

388/2003) 

Corso specifico per l’utilizzo di attrezzature (gru, carrello 

elevatore) 

Responsabile del sistema di gestione (qualità, ambiente, 

sicurezza) 

Corsi per alimentaristi (ex libretto sanitario) 

Corso sulla sicurezza alimentare 

 
Formazione continua con l’ausilio di fondi paritetici interprofessionali 

   

  ECM . educazione continua in medicina  
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Attività	   di	   certificazione	   del	   personale	   sulla	   base	   del	   "REGOLAMENTO	   (CE)	   N.	  
303/2008	   del	   2	   aprile	   2008	   che	   stabilisce,	   in	   conformità	   al	   regolamento	   (CE)	   n.	  
842/2006	   del	   Parlamento	   europeo	   e	   del	   Consiglio,	   i	   requisiti	   minimi	   e	   le	  
condizioni	  per	  il	  riconoscimento	  reciproco	  della	  certificazione	  delle	  imprese	  e	  del	  
personale	   per	   quanto	   concerne	   le	   apparecchiature	   fisse	   di	  
refrigerazione,	  condizionamento	  d’aria	  e	  pompe	  di	  calore	  contenenti	  gas	  fluorurati	  
ad	  effetto	   serra,	   secondo	   le	  modalità	  descritte	  da	  parte	  dell’ente	  di	   certificazione	  
del	  personale	  ICMQ	  S.p.A.	  
	  
OPERATORI	  FGAS	  CERTIFICAZIONE	  IMPRESE,	  E	  PERSONE	  
Nella	   tabella	   sottostante	   si	   esplicita	   quali	   attività	   possono	   essere	   svolte	   dal	  
personale	   certificato	   e/o	   dall’impresa	   certificata,	   su	   impianti	   contenenti	   gas	  
fluorurati	  ad	  effetto	  serra	  

	  

A. ATTIVITÀ	  DI	  FORMAZIONE	  TEORICO/PRATICA	  	  
B. ESAME	  TEORICO/PRATICO	  PER	  LA	  CERTIFICAZIONE	  DELL’OPERATORE	  F-‐GAS	  	  
C. PREPARAZIONE	   DELLA	   SESSIONE	   D’ESAME,	   	   DELIBERA,	   EMISSIONE	   E	  

REGISTRAZIONE	   DEL	   CERTIFICATO	   da	   parte	   di	   Ekon	   quale	   organismo	   di	  
valutazione	   per	   conto	   di	   ICMQ	   S.p.A.	   (organismo	   accreditato	   al	   rilascio	   della	  
certificazione	  ai	  sensi	  del	  DPR	  43/2012).	  

	  

Premessa	  
L’azienda	   che	   intende	   certificarsi	   per	   poter	   effettuare	   l’installazione	   e	   la	  
manutenzione	   di	   impianti	   contenenti	   Gas	   Fluorurati,	   deve	   rispondere	   ai	   requisiti	  
riportati	  nel	  D.P.R.	  43/2012	  di	  seguito	  espressi	  in	  forma	  generale:	  
• Capacità	  Organizzativa	  	  
• Capacità	  Tecnica	  	  
• Competenze	  Specifiche	  	  
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Contatti	  

 
Ekon S.r.l.	  	  
formazione@ekon.it	  
Via Domenico Caio Gallo - 98121 Messina - ITALY 
Tel./Fax: +39 090 3710010 - E-mail: info@ekon.it 

 

INDICAZIONI	  STRADALI	  
	  
	  

Per	  Maggiori	  Informazioni	  può	  contattare:	  
	  

Direzione	  tecnica	  
Gabriele	  Costa	  
g.costa@ekon.it	  
+39	  328	  3548313	  

Amministratore	  
Daniele	  Cordaro	  
d.cordaro@ekon.it	  
+39	  345	  3311229	  
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