
AMBIENTE, SICUREZZA, QUALITÀ 

IL SISTEMA DI SOLUZIONI 
PER IMPRESE ED 
ENTI PUBBLICI



NON SOLO TANTI PROFESSIONISTI, 
MA UNA  SQUADRA CHE COOPERA SU 
OGNI PROGETTO

Oikos è nata nel 1989 quando offrire consulenze in tema di qualità, sicu-

rezza e ambiente era ancora quasi pionieristico. Da allora i fondatori e i 

soci che si sono aggiunti negli anni hanno formato un gruppo compatto 

che ha sempre lavorato insieme, con costanza e dedizione. Avere un 

approccio multidisciplinare alle problematiche della clientela, pubblica 

e privata, è per Oikos un fatto naturale e quotidiano. Ogni intervento è il 

frutto di un lavoro di grande valore professionale ed umano.

STUDI, RICERCHE E COMPETENZA 
CON AL CENTRO UN SOGNO:  VIVERE 
IN UN AMBIENTE MIGLIORE

C’è una forza propulsiva che sta dietro il lavoro di Oikos, qualcosa 

più di un desiderio, è la speranza di partecipare, con il contributo del 

maggior numero possibile di soggetti, a migliorare gli ambienti di vita 

e di lavoro. Ecco perché il team di Oikos punta sempre avanti, cerca 

di anticipare il futuro e di prefigurare scenari in cui i comportamenti 

virtuosi siano a vantaggio di ogni attore economico e sociale.
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Tutto si connette, ogni argomento si può affrontare meglio solo attra-

verso un approccio multidisciplinare. Questo è il metodo di Oikos, frut-

to di un lavoro di équipe costante e di grande valore, che non appe-

santisce i costi, ma rende più efficaci le soluzioni. In questo modo non 

c’è possibilità di perdere dettagli nella visione di insieme e le risposte 

puntuali tengono conto di più variabili guadagnando in efficacia.

Solo chi conosce profondamente una struttura organizzativa può in-

tervenire efficacemente evitando approcci standardizzati e soluzioni 

generiche. Per questo Oikos tende a fondare rapporti stabili coi suoi 

clienti e ad affidarli il più a lungo possibile agli stessi responsabili. Così 

si riescono ad anticipare i problemi, risparmiando tempo e risorse.

QUALITÀ, SICUREZZA, 
AMBIENTE... 

L’APPROCCIO È GLOBALE, 
LE RISPOSTE PUNTUALI

PER OGNI CLIENTE UN 
RESPONSABILE.

SEMPRE QUELLO
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Ogni impresa è costituita da un rete di rapporti, pratiche, procedure 

ed equilibri su cui non si può intervenire in modo settoriale, pena la 

perdita di efficienza ed efficacia. Oikos affronta le questioni con uno 

sguardo complessivo che permette di dare a ogni funzione il suo ruo-

lo e di intervenire tenendo conto di tutti i rapporti, per assicurare la 

massima fuzionalità dei processi. Così, quando tutto va meglio, vanno 

meglio anche i bilanci.

L’importanza di stabilire rapporti profondi si vede nella fidelizzazione 

dei clienti. I professionisti di Oikos sono talmente addentro le prassi 

operative delle aziende, che ne diventano loro stessi parte in una 

perfetta partnership. Il contatto è costante, in questo modo la cono-

scenza dei processi viene a far parte del patrimonio culturale di Oikos 

e permette di effettuare interventi rapidi, efficienti, anticipatori e, in 

definitiva, più economici.

OGNI IMPRESA È UN 
GRANDE SISTEMA. PER 

QUESTO OFFRIAMO 
SISTEMI DI SOLUZIONI

CHI CI SCEGLIE CI 
CONFERMA.

E RICONFERMA E 
RICONFERMA E...
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La filosofia di Oikos prevede grande attenzione per le prassi operative 

delle aziende. Un atteggiamento che emerge, ad esempio, nell’appli-

cazione dei sistemi di gestione che non sono mai sviluppati rigida-

mente. Lo stile di Oikos, infatti, è quello di adattare su misura regole 

e procedure in modo che vengano ridotti gli impegni burocratici e sia 

favorita la funzionalità dell’organizzazione aziendale e dei processi 

produttivi. 

La complessità è la costante di ogni realtà imprenditoriale. Ogni im-

presa per funzionare efficacemente deve individuare e gestire più 

attività collegate tra di loro. Per questo il metodo di Oikos è basato 

sull’identificazione e sulla gestione dei processi secondo un approccio 

integrato, che fornisce una visione trasversale e completa di tutte le 

attività aziendali.

MENO BUROCRAZIA 
E PIÙ FUNZIONALITÀ: 

ECCO I VANTAGGI DI UN 
SERVIZIO SU MISURA

QUALITÀ SIGNIFICA 
NON LIMITARSI A UN 

SOLO ASPETTO DELLA 
QUESTIONE
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OIKOS E LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

LA SICUREZZA DI UNA 
PRESENZA COSTANTE 

E AFFIDABILE

Oikos conosce la complessità dei problemi affrontati dalle Pubbliche 

Amministrazioni. Per questo ha definito un approccio trasversale che 

coinvolge amministratori, soggetti politici, personale tecnico ed am-

ministrativo. Nell’affiancare gli Enti Pubblici, inoltre, Oikos si preoc-

cupa di gestire al meglio il dialogo con cittadini ed aziende, adottan-

do efficaci azioni di comunicazione e partecipazione. Svariati anni di 

esperienza hanno permesso ad Oikos di sviluppare progetti innovativi 

e di ampio respiro.

Oikos lavora con le Pubbliche Amministrazioni direttamente con i suoi 

professionisti supportando il proprio personale con continui aggiorna-

menti tecnici e legislativi.

Grazie alla costanza dello scambio di informazioni e alla lunga durata 

dei rapporti di collaborazione Oikos è in grado di assistere le PA nella 

promozione di una gestione virtuosa delle attività, per il miglioramento 

della qualità dell’ambiente e della vita sociale.   
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O I K O S  s.c.r.l. - Str. Cavagnari, 12/a - 43100 Parma  
Tel. e Fax 0521.291590 - info@oikos-scrl.it

www.oikos-scrl.it
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MIGLIORARE L’AMBIENTE 
PER AVERE IL MEGLIO 
SUL LAVORO E FUORI

Un buon ambiente è quello che desidera ogni persona nei 

luoghi in cui vive. Porsi in modo propositivo e attivo nelle que-

stioni ambientali trasmette fiducia ai propri interlocutori. Le 

aziende migliori hanno sempre più l’interesse a costituire at-

torno a sé una rete di rapporti positivi a conferma del proprio 

impegno, della propria serietà e credibilità. Lavorare puntando 

al miglior rapporto possibile con l’ambiente, valutare preveni-

re e minimizzare l’impatto ambientale di processi, prodotti e 

servizi significa inserirsi tra le aziende migliori, distinguersi ed 

essere proiettati nel futuro. Oikos è a fianco delle imprese nel 

perseguire il delicato equilibrio tra sviluppo d’impresa e tutela 

dell’ambiente con i suoi servizi, dalla gestione di pratiche e iter 

autorizzativi ai servizi legati al tema del risparmio energetico 

fino alla redazione di bilanci ambientali e all’implementazione 

di sistemi di gestione ambientale. 

AMBIENTE



 AMBIENTE

 Pratiche autorizzatorie e perizie

 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

 Emission Trading

 Screening ambientale

 Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

 Valutazione d’Incidenza 

 ENERGIA

 Studi di fattibilità produzione di energia 
da fonti rinnovabili

 Simulazioni investimenti energetici

 Piani aziendali di risparmio energetico

 Diagnosi e certificazione energetica 
degli edifici

 SVILUPPO SOSTENIBILE

 Bilanci ambientali e di sostenibilità

 Acquisti Verdi (Green Public Procurement - GPP)

 Sistemi di gestione (EMAS) e contabilità 
ambientale (CLEAR) per Enti pubblici

 Marchio Ecolabel

 Agenda 21 Locale

AMBIENTE



SICUREZZA SUL LAVORO 
SIGNIFICA LAVORARE 

SICURAMENTE 
MEGLIO

Una buona gestione della sicurezza in azienda valorizza le ri-

sorse umane e migliora la produttività: lavorare sicuri significa 

infatti avere la tranquillità di dare il meglio di sé. Quando si 

percepisce che tutto intorno è studiato per una effettiva tutela 

dei lavoratori e non solo per rispettare le norme, si lavora me-

glio e con più fiducia.  Oggi, in un momento in cui la normativa 

di riferimento sulla sicurezza sul lavoro è in costante evoluzio-

ne, Oikos è il punto di riferimento per le aziende nell’applica-

zione delle principali procedure per la salvaguardia della sicu-

rezza dei lavoratori e per l’elaborazione della documentazione 

necessaria a soddisfare gli adempimenti richiesti. 

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO



 Assunzione del ruolo di RSPP esterno

 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

 Agenti biologici, chimici e cancerogeni

 Agenti fisici

 Ergonomia

 Sicurezza delle macchine e degli impianti

 Marcatura CE delle macchine

 Sicurezza nei cantieri edili

 Sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni

 Gestione della sorveglianza sanitaria

 Prevenzione Incendi (CPI, perizie, collaudi)

 Piani di Gestione delle Emergenze

 Trasporto di merci pericolose (ADR)

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO



PREVENIRE, 
MONITORARE E 

RISOLVERE LE 
PROBLEMATICHE 

AMBIENTALI

Le problematiche ambientali legate agli effetti dell’inquina-

mento atmosferico, acustico, luminoso ed elettromagnetico 

hanno ormai assunto la valenza di indicatori di qualità e sa-

lubrità dell’ambiente e del territorio e, contemporaneamente, 

coinvolgono la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 

Una normativa che fissa requisiti specifici e che in questi anni 

si è sempre più evoluta obbliga sia le aziende che gli enti pub-

blici ad attività di rilevazione e misura degli impatti. 

Il ruolo della fisica ambientale e dei servizi di Oikos in questo 

settore è quello di affrontare in modo scientifico gli impatti 

ambientali, in modo di prevedere, prevenire e definire le mi-

gliori soluzioni progettuali.  

FISICA AMBIENTALE



 Piani Comunali di Classificazione Acustica

 Valutazione previsionale di impatto e clima 
acustico

 Progettazione e misura dei requisiti acustici 
passivi degli edifici

 Monitoraggio e valutazione del rischio di 
esposizione a Radon

 Valutazione del rischio di esposizione dei 
lavoratori ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, 
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche 
artificiali)

 Valutazione degli Indici microclimatici e 
illuminotecnici

FISICA AMBIENTALE



METODI, PROCESSI, NORME: 
FARE SISTEMA È UN 

CHIODO FISSO PERCHÉ PIÙ 
I COMPORTAMENTI SONO 

VIRTUOSI, PIÙ È DURATURO IL 
BENESSERE DELLE IMPRESE.

Dai sistemi di qualità ai sistemi di gestione della sicurezza, 

dalle certificazioni ambientali a quelle etiche, Oikos affianca i 

suoi clienti nell’individuare i principali fattori critici per ottimiz-

zare le risorse e i processi. Gli scopi sono diversi: migliorare 

la coerenza dei processi interni e la soddisfazione del cliente, 

prevenire gli incidenti sul lavoro, tutelare l’ambiente o assi-

curare principi etici nella produzione di beni e servizi; in ogni 

caso però l’adozione di un sistema di gestione rappresenta un 

vantaggio strategico per l’azienda che valorizza al meglio il 

suo impegno. La sempre maggiore attenzione alla Responsa-

bilità Sociale d’Impresa dimostra, infatti, che questa è per le 

aziende un’opportunità per rafforzare le proprie relazioni e un 

efficiente strumento di governance aziendale. 

SISTEMI DI GESTIONE



 SISTEMI DI GESTIONE 

 Sistemi di Gestione di Qualità, Ambiente,
Sicurezza 

 Sistemi di Gestione integrati

 Sistemi di Gestione della Sicurezza alimentare

 RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

 Responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni 
(D.Lgs 231/01)

 Codici etici

 SA 8000

 Bilanci sociali

SISTEMI DI GESTIONE



LE PROCEDURE MIGLIORI 
SVILUPPATE CON LE 

MIGLIORI AZIENDE DELLA 
FOOD VALLEY

Assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari e 

comunicarla adeguatamente al pubblico è diventato ormai un 

fattore cruciale per il successo di marchi, produttori e aziende.

In questa ottica Oikos offre ai propri clienti un supporto nell’ap-

plicazione delle norme che regolano l’igiene e la sicurezza nel 

settore alimentare e la rintracciabilità del prodotto. Lo scopo 

di Oikos è assicurare un costante perseguimento della quali-

tà attraverso servizi quali la gestione e il controllo dell’igiene 

negli ambienti di lavorazione e dei prodotti alimentari, la for-

mazione del personale e l’assistenza tecnica.

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE



 Sistemi di autocontrollo igienico-sanitario

 Sistemi HACCP

 Sistemi di gestione della sicurezza alimentare 
standard BRC, IFS, Eurepgap, ISO 22000

 Sistemi integrati di gestione della qualità nel 
settore agro-alimentare

 Certificazione rintracciabilità aziendale 
e di filiera

 Certificazione volontaria di prodotto

 Disciplinari di produzione

 Monitoraggi chimici, fisici e microbiologici 
ambientali e sui prodotti

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE



TUTTE LE REGOLE E 
I METODI PER RISPETTARE 

LA SFERA PRIVATA

Dalla progressiva invadenza dei mezzi elettronici nella sfera 

privata ci si può difendere solo applicando procedure rigorose. 

Proprio per questo adeguarsi alla normativa significa anche 

esaminare nel dettaglio come  vengono raccolti, conservati 

e utilizzati i dati. Oikos è in grado di affiancare i propri clienti 

in questo delicato processo. L’obiettivo è quello di definire le 

procedure e le misure per assicurare la riservatezza dei dati 

personali e per gestire al meglio le informazioni necessarie. 

L’adeguamento alle norme è costante e, come sempre, è anti-

cipato dalle soluzioni proposte.

PRIVACY



 Gestione della protezione dei dati personali 

 Documento programmatico della sicurezza 
(DPSS)

 Predisposizione della modulistica di legge

 Regolamento per il trattamento dei dati 
 sensibili e giudiziari

 Mantenimento del sistema di protezione dei 
dati personali con aggiornamento del DPSS

PRIVACY



LA FORMAZIONE È 
CONTINUA PERCHÉ OGNI 

GIORNO IL MONDO 
SI EVOLVE

In un mondo in continuo mutamento la formazione è un’attivi-

tà che non si può fermare e i professionisti di Oikos, per primi, 

non smettono mai di acquisire nuove competenze. 

Oikos monitora i fabbisogni formativi delle aziende in relazio-

ne agli adempimenti previsti dalle normative vigenti e proget-

ta e organizza le attività di formazione. Con le sue attività for-

mative Oikos accompagna la crescita e lo sviluppo dei propri 

clienti, potenzia le competenze e la professionalità della loro 

organizzazione, stimola il coinvolgimento e la partecipazione 

dei lavoratori con il desiderio di generare sicurezza attraverso 

la condivisione della conoscenza.

FORMAZIONE



 Formazione di addetti e titolari di attività 
 alimentari semplici e complesse (sistemi 

HACCP) 

 Formazione per addetti alla gestione delle 
emergenze e all’antincendio 

 Formazione per incaricati alle attività di 
pronto soccorso

 Corsi sulle tematiche dell’Ambiente e dei 
Sistemi di Gestione 

 Corsi sulle tematiche della Sicurezza sul 
Lavoro

 Editoria didattica e divulgativa

 Prodotti multimediali

FORMAZIONE



I COMPORTAMENTI VIRTUOSI 
MERITANO DI PIÙ. ANCHE 

NEI FINANZIAMENTI

Oikos si impegna a fianco dei propri clienti nella ricerca di 

finanziamenti che premiano i comportamenti virtuosi e favo-

riscono la crescita delle imprese. La ricerca e il monitoraggio 

continuo delle fonti di finanziamento permette alle aziende di 

essere sempre informate sulle diverse opportunità e di otte-

nere più facilmente risultati importanti.

FINANZIAMENTI



 Individuazione dei fabbisogni

 Ricerca e monitoraggio fonti statali, 
 regionali, provinciali

 Assistenza tecnica e gestione pratiche

 Informazione on line

FINANZIAMENTI


