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Sintex propone
la consulenza di uno 
studio d’ingegneria

Un solo interlocutore in 
grado di risolvere tutti i pro-
blemi relativi a sicurezza, 
qualità e ambiente. Il Gruppo 
Farco nasce dall'unione di 
tre grandi realtà che, grazie 

all'esperienza e alla profes-
sionalità maturate in 25 anni 
di attività, sono in grado di 
dare risposte veloci e compe-
tenti a qualsiasi problema di 
sicurezza aziendale. Farco, 
Sintex e Sinermed rappre-
sentano la risposta migliore, 
sicura e immediata per qual-
siasi problema aziendale. 

Un solo interlocutore  
in grado di risolvere 
tutti i problemi

Con la propria specializza-
zione nella consulenza su 
sicurezza, igiene del lavoro, 
ambiente, qualità, privacy lo 
studio d'ingegneria Sintex, 
completa i servizi del gruppo.

Valutazione rischi. Valutazione dei rischi per la 
sicurezza e l’igiene nell’ambiente di lavoro come oppor-
tunità dinamica per la prevenzione e la protezione

Assistenza. Assistenza continuativa e aggiorna-
mento costante dell’impresa per un miglioramento 
continuativo della sicurezza aziendale

Formazione. Centro di formazione e addestramento 
per la sicurezza con campo prove attrezzato accreditato 
dalla Regione Lombardia

A CURA DI NUMERICA

FARCO GROUP
NUOVO STANDARD
PER LA SICUREZZA

BRESCIA. La sicurezza è fatta 
di professionalità ed espe-
rienza. Poche aziende pos-
sono permettersi di vantare 
una storia trentennale in 
questo campo. Ai vertici c’è 
senz’altro la Farco (Forniture 
antinfortunistiche revisione 
estintori consulenze) di Tor-

Sintex,  diretta da Graziano Bion-
di, e dedicata alla formazione del 
personale, alla valutazione dei 
rischi e all’organizzazione della 
sicurezza aziendale.  Nove anni 
dopo, nel 2004, Farco ha creato 
Sinermed: uno studio altamente 
specializzato sulla medicina del 
lavoro che si occupa dalle visi-

«Investire è la soluzione
per sconfiggere la crisi»

Una sede direzionale
a prova di ambiente

BRESCIA. C’è un consiglio che 
Roberto Zini e Giuseppe Zoni, i 
due fondatori di Farco Group, si 
sentono di dare a tutte le aziende, 
specie in momenti di crisi come 
quello che stiamo attraversando. 
Momenti nei quali c’è chi  magari 
può essere portato a pensare che 
in fondo abbassare gli standard 
di sicurezza attraverso minori 
investimenti aziendali potrebbe 
essere un modo per risentire un 
po’ meno della crisi. 

Risparmiare è miope.  No, non 
è affatto così, dicono i due 

MILANO. La nuova sede direzio-
nale di Farco Group si trova a 
Torbole Casaglia, in via dell’Arti-
gianato 9. Ed è stata inaugurata 
appena un anno fa, a ridosso del 
trentesimo compleanno. Il nuo-
vo edificio, sviluppato su circa 
1.000 metri quadrati, è stato co-
struito sulla base di precisi stan-
dard realizzativi.

Classe A. In particolare la sem-
plicità volumetrica, l’utilizzo 
di componenti strutturali pre-
fabbricate e riciclabili, la cura 
dei dettagli e un impianto do-

fondatori di Farco: «La crisi 
purtroppo c’è e la sentiamo 
tutti. E ancora di più la sen-
tono le piccole e medie im-
prese del territorio, che non si 
sono strutturate e non hanno 
aperto canali con l’estero. Ma 
risparmiare in sicurezza è una 
mossa certamente miope. Al 
contrario, investire in sicu-
rezza paga, non solo in ter-
mini etici e morali, ma anche 
economicamente, e nel lungo 
periodo è in grado anche di 
far risparmiare. Per uscire 
dai momenti difficili bisogna 
avere il coraggio di continuare 
ad investire, senza mai abbas-
sare la guardia in fatto di sicu-
rezza». //

motico all’avanguardia hanno 
permesso all’edificio di risul-
tare eco sostenibile e di essere 
classificato secondo la mas-
sima classe energetica previ-
sta, la Classe A. Un traguardo 
raggiunto anche grazie a una 
centrale termofrigorifera per 
la produzione di energia ter-
mica tramite pompe di calore 
geotermiche, e a impianti tec-
nicamente all’avanguardia 
realizzati utilizzando i più ele-
vati standard qualitativi oggi 
in commercio, con il preciso 
obiettivo di garantire un elevato 
standard ambientale e ridotti 
consumi energetici. A tutto van-
taggio, inoltre, del benessere di 
chi lavora nell’edificio. //

bole Casaglia, che ha mosso i 
suoi primi passi nel gennaio del 
1985 grazie al sodalizio stretto fra 
Roberto Zini (nel tondo in alto) e 
Giuseppe Zoni. Dalla piccola re-
altà di allora di strada ne è stata 
fatta molta e la Farco da Snc è di-
ventata un vero e proprio gruppo 
che ha visto nascere nel 1996 la 

RAGGIUNTO IL TRENTESIMO ANNO

Il consiglio

Eco sostenibile

te mediche obbligatorie per 
i lavoratori, alla consulenza 
alle aziende per garantire una 
sempre migliore qualità della 
salute, e dunque della vita, ai 
dipendenti. 

Nuova filiale. Farco Group 
oggi è il punto di riferimento 
per la sicurezza, e non solo, 
per decine di imprenditori 
provenienti da 8 diverse pro-
vince di 4 regioni. Imprendi-
tori a cui Farco offre risposte 
sicure grazie ad una rete di 74 
collaboratori. Il numero sem-
pre crescente di aziende che 
si sono, negli anni, affidate 
a Farco ha spinto i titolari 
nel 2000 ad inaugurare  una 
filiale nel Mantovano, a Mar-
mirolo. Oggi il gruppo si oc-
cupa di un insieme di servizi 
fondamentali per ciascuna 
impresa, ed è in grado di 
essere un unico, autorevole, 
interlocutore in materia di 
sicurezza sul lavoro, salute, 
ambiente, qualità dell’or-
ganizzazione e della forma-
zione. Servizi erogati con 
strumenti all’avanguardia 
di cui si è dotata Farco negli 
anni grazie alla lungimiranza 
della proprietà, che ha imple-
mentato la sede dell’azienda 
con un centro di formazione 
e i laboratori medici di Siner-
med. Scelta che si è rivelata 
inevitabilmente vincente, e 
che se aggiunta alla costanza 
con la quale si è continuato 
a credere nei giovani, ha 
creato i presupposti per fare 
sempre più di Farco Group 
un’azienda leader nel settore 
della sicurezza, dell’organiz-
zazione e della formazione. 
Un traguardo invidiabile, 
raggiunto trent’anni dopo 
quella prima idea. //

Dal 1985. A gennaio ‘85 nasceva Farco snc, Forniture antinfortunistiche revisione estintori Consulenze
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