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IL NOSTRO È UN GRUPPO
SOLIDO, DINAMICO, INCLUSIVO
CON GRANDI COMPETENZE.
UN GRUPPO FONDATO SU UNA
FORTE CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
ATTENTO ALLA TUTELA DELL’UOMO,
DELL’IMPRESA, DELL’AMBIENTE
E DELLA COMUNITÀ.
Roberto Zini
Presidente Farco Group

IL GRUPPO FARCO NASCE
DALL’UNIONE DI REALTÀ UNICHE
PER COMPETENZA, ESPERIENZA
E QUALITÀ NEI SERVIZI: SIAMO
SPECIALISTI NELLA SICUREZZA,
DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE.

Sistemi antincendio,
dispositivi e prodotti per
la protezione individuale
e la sicurezza sul lavoro

Centro di formazione
e consulenza globale
in materia di sicurezza,
igiene e ambiente

Consulenze e soluzioni
nel settore della
sostenibilità e della
tutela dell’ambiente

Centro per la
medicina del lavoro
e sinergie sanitarie
per la sicurezza

Da oltre trentacinque anni il Gruppo Farco
mette uomini, professionalità, risorse,
prodotti ed esperienze al servizio della sicurezza,
dello sviluppo sostenibile delle imprese,
del lavoro e dell’ambiente.

Progetti, idee
e servizi per la
gestione energetica
dell’impresa

La sede Farco Group pensata in ottica
di sostenibilità, grazie agli impianti fotovoltaico
e geotermico ed alle più avanzate tecnologie
impiantistiche, è caratterizzata dall’ampia
struttura dedicata al centro di formazione
per la sicurezza, al centro di medicina
del lavoro e ai servizi tecnici per l’impresa.

LA SEDE FARCO GROUP:
UNA NUOVA STRUTTURA DEDICATA
AI PRODOTTI, AI SERVIZI ED ALLA
FORMAZIONE PER LA MASSIMA
SICUREZZA DELLA VOSTRA IMPRESA.

La sede di via Artigianato si integra
nella struttura esistente che offre ulteriori
spazi dedicati agli uffici tecnici.
La sede di via Industria garantisce
gli spazi per gli uffici commerciali,
per i servizi di manutenzione e collaudo
dei mezzi antincendio ed un magazzino
in cui è disponibile una vasta gamma
di prodotti in pronta consegna.

ABBIAMO RADICI SOLIDE
E PROFONDE NEL PASSATO,
PERCIÒ, IN TEMA DI SICUREZZA,
SAPPIAMO GUARDARE AL FUTURO ED
ESSERE SEMPRE AL PASSO COI TEMPI.

Farco Group da sempre investe le sue risorse
ed impegna le sue menti migliori per essere
costantemente aggiornato su normative,
problematiche, possibilità, in modo da poter
comprendere già adesso quali saranno le esigenze
che la vostra azienda dovrà fronteggiare domani.

La Terra è il nostro pianeta e non ne esiste un altro.
Aiutare la natura è un dovere morale, se vogliamo
che le generazioni future possano godere delle
sue meraviglie. Per questo abbiamo scelto solo
metodologie di lavoro certificate che, mentre tutelano
la sicurezza delle vostre aziende, rispettano l’ambiente
e assicurano a tutti uno sviluppo sostenibile.

L’EQUILIBRIO PERFETTO TRA QUALITÀ
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SI TROVA NEI NOSTRI PRODOTTI,
NEI MATERIALI E NEI SERVIZI CHE FORNIAMO.
ABBIAMO OTTENUTO LE PRINCIPALI
CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE.

Farco Group si è sottoposta ai rigorosi controlli esterni dei principali
enti certificatori, a vostra ulteriore garanzia.

• Sistema di Gestione per la Qualità, norma ISO 9001
• Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, norma ISO 45001
• Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, standard internazionale SA8000
• Certificazione di Qualità del servizio di manutenzione antincendio ICIM
• Accreditamento Reg. Lombardia come Ente Formatore per la Sicurezza in Azienda
• Certificazione come Società che fornisce servizi energetici (ESCO),
secondo la norma UNI CEI 11352 per Eost srl

• Certificazione per installazione e manutenzione di impianti antincendio
contenenti FGas (Regolamento CE 304/2008)

• Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, D.Lgs. 231/2001
• Punteggio massimo nel rating di legalità delle imprese attribuito da AGCM
• Azienda Welfare Champion nell’ambito del Welfare Index PMI
• Azienda promotrice di buone pratiche per uno stile di vita sano dei propri lavoratori,
adesione alla rete regionale Workplace Health Promotion

• Riconoscimento alle Imprese Responsabili da parte di UnionCamere Lombardia

LA QUALITÀ FARCO GROUP È CERTIFICATA.

Nella vostra azienda, lo sappiamo bene,
spendete ogni giorno tutte le vostre energie
affinché sia sempre pronta e sempre un passo avanti.
Non sarebbe fantastico se almeno una priorità
venisse presa in mano da un partner di fiducia,
liberando la vostra scrivania da un problema?
Abbiamo elaborato un percorso in 6 punti
che trasforma le vostre incognite in opportunità.

I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA
FARCO GROUP AZIENDA SICURA.
VERSO LA SICUREZZA GLOBALE
DELL’IMPRESA, QUESTA È LA
STRATEGIA FARCO GROUP.
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IL PIANO INTEGRATO PER LA SICUREZZA

2

IL CENTRO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO

3

I SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE

4

LA SALUTE E LA MEDICINA DEL LAVORO

5

IMPIANTI, MEZZI E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA

6

PROGETTI, IDEE E SERVIZI PER LA GESTIONE ENERGETICA
CONSULENZA PER I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

La nostra strategia è quella di rendere
la vostra azienda il luogo migliore
e più sicuro per lavorare, creando così
un ambiente sereno e proficuo.
Valutiamo i vostri rischi e proponiamo
le adeguate contromisure, aggiornandovi
costantemente sui nuovi obblighi normativi,
formando poi il vostro personale per creare
una squadra perfetta in tema di sicurezza.

Analisi e valutazione dei fattori di rischio.
Il primo, e più importante, passo verso la vostra
nuova azienda. Si comincia con lo studio approfondito
di tutte le dinamiche lavorative per giungere
all’elaborazione di un dettagliato piano di interventi.
Ogni dubbio è fugato, ogni necessità ha la sua risposta.
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L’ANALISI DEI RISCHI
NELLE DINAMICHE LAVORATIVE.
NASCE IL PIANO INTEGRATO
PER LA GESTIONE DELLA
SICUREZZA NELLA TUA IMPRESA.

IL PIANO INTEGRATO PER LA SICUREZZA
Il documento di valutazione dei rischi come strumento
per progettare la sicurezza in azienda
Competenze diversificate per garantire la gestione di tutte le problematiche
Dotazioni all’avanguardia per i monitoraggi strumentali
Tecnici in possesso delle abilitazioni di legge per specifiche attività
Assistenza continuativa e aggiornamento normativo
Implementazione del sistema di gestione calibrato sulla realtà aziendale
per il miglioramento continuo in termini di sicurezza, qualità,
ambiente, energia e responsabilità sociale
Implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (D. Lgs. 231/01)

La formazione per costruire
la cultura della sicurezza.
Le aule del Centro di Formazione
per la Sicurezza forniscono un servizio
completo, innovativo, all’avanguardia
e di elevata qualità. Possono accogliere
comodamente fino a 100 persone.
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IL CENTRO DI FORMAZIONE:
UN PROGRAMMA COMPLETO DI CORSI
TEORICI, PRATICI E DI ADDESTRAMENTO
IN LINEA CON LE PIÚ RECENTI NORME
VIGENTI IN TEMA DI SICUREZZA.

Il Campo Prove Farco Group dispone di tutte
le attrezzature per esercitazioni pratiche
in materia di antincendio con simulatore
di fuoco, attrezzature di lavoro, lavori in quota,
spazi confinati. I tecnici e gli esperti di processi
formativi Sintex sono a disposizione delle
aziende per una formazione “su misura”.

Centro di formazione accreditato Regione Lombardia
Corsi per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento
di tutti gli attori aziendali della sicurezza
Corsi di abilitazione dei lavoratori per l’utilizzo di specifiche attrezzature
Formazione specialistica BLSD di rianimazione di base
e defibrillazione precoce per laici
Corsi per accrescere le competenze relazionali e comunicative
Campo Prove attrezzato per l’addestramento pratico
Pubblicazione di Azienda Sicura, annual di informazione tecnica

Tenere in considerazione gli aspetti ambientali
all’interno dei sistemi produttivi è oggigiorno per le imprese
un obbligo normativo, oltre che un imperativo etico.
Farco Group vi sostiene nell’attuazione delle strategie
produttive più rispettose dell’ambiente, nella convinzione
che strutturare la vostra crescita in maniera sostenibile
possa aiutarvi a conservare ed incrementare
la vostra affidabilità e la vostra competitività.
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LA TUTELA DELL’AMBIENTE
COME ELEMENTO QUALIFICANTE
NELLA CRESCITA DELL’IMPRESA
LAVORIAMO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
A COMINCIARE DALLE PICCOLE COSE.

I SERVIZI FARCO GROUP PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Progettazione e assistenza alla gestione di impianti trattamento acqua,
emissioni in atmosfera e rifiuti
Autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, VIA, VAS)
Check-up aziendale per l’individuazione delle problematiche ambientali
ed economia circolare
Implementazione del sistema di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)
e del modello organizzativo ex d. lgs. 231/01 per reati ambientali
Assistenza continuativa e aggiornamento periodico normativo
Campionamento ed effettuazione delle analisi chimiche o strumentali
per il monitoraggio delle condizioni ambientali
Corsi di formazione specifica in campo tecnico gestionale e normativo

Sinermed garantisce non solo un’efficace
collaborazione fra Medico Competente
e professionisti tecnici durante l’attività di
valutazione dei rischi, ma anche una qualificata
attività di formazione ed informazione dei
lavoratori e degli addetti alla sicurezza aziendale
da parte del Medico Competente stesso.
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LA MEDICINA DEL LAVORO
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
VALORIZZARE LE RISORSE
UMANE PER RENDERE PIÙ
SICURA L’IMPRESA.

I SERVIZI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Il centro medico specialistico Sinermed è il partner
qualificato con cui affrontare le molteplici tematiche
inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Uffici e ambulatori per un servizio sempre più all’avanguardia
Servizio di sorveglianza sanitaria, esami strumentali e di laboratorio
Gestione informatizzata delle cartelle sanitarie
Consulenza medico-legale
Valutazione dell’ergonomia dei posti di lavoro
Valutazione soggettiva delle problematiche relative allo stress lavoro correlato

Il servizio di assistenza e manutenzione
Farco Group è strutturato in maniera capillare sul territorio ed impiega
tecnici qualificati con furgoni officina attrezzati a revisionare sul posto
ogni tipologia di sistema antincendio. Tutti i tecnici manutentori Farco
sono in possesso di certificazione in conformità alla norma UNI 9994-2
del 09/2015. Oltre alla certificazione del sistema di gestione per
la qualità secondo la norma ISO 9001, Farco aderisce volontariamente
al monitoraggio periodico del livello di qualità del proprio servizio
di manutenzione antincendio da parte dell’ente certificatore ICIM.
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I MEZZI, GLI IMPIANTI E LE
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
VELOCI, AFFIDABILI, DISPONIBILI:
PENSIAMO SEMPRE ALLA SICUREZZA
DELL’UOMO E DELL’IMPRESA.

IMPIANTI, DISPOSITIVI E SERVIZI PER LA SICUREZZA
Progettazione, fornitura e installazione di sistemi e impianti antincendio
Servizio di manutenzione per tutti i sistemi antincendio
Dispositivi di protezione individuale per ogni fattore di rischio
Attrezzature per il primo soccorso aziendale e per la squadra antincendio
Produzione di segnaletica aziendale personalizzata
Smaltimento degli estinguenti provenienti dall’attività di manutenzione

E N E R G Y

P E R F O R M A N C E

C O N T R A C T

Soluzioni per il Contratto di Rendimento Energetico
EOST supporta le aziende nella gestione e nello sviluppo
di progetti ed idee innovative per la produzione
e gestione di energia, Internet of Things e mobilità urbana.
Soluzioni che permettono di ottimizzare l'efficienza
produttiva ed energetica dell'azienda, migliorare
la qualità del lavoro e la competitività sul mercato.
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PROGETTI, IDEE E SERVIZI
PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA.
MIGLIORIAMO IL RENDIMENTO
E L’EFFICIENZA ENERGETICA IN OGNI
SETTORE INDUSTRIALE E DEL TERZIARIO.

EOST è un team dinamico creato da
professionisti attivi da anni nel mondo
dell’energia, coordinati da un Esperto
in Gestione Energia certificato.

DIAGNOSI ENERGETICA
Diminuire la spesa energetica equivale ad aumentare
la competitività dei nostri clienti. Per questo aiutiamo le
aziende a migliorare il proprio livello di efficienza energetica
GESTIONE DELL’ENERGIA
La costituzione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme
alla ISO 50001 garantisce all’azienda un miglioramento continuo
ACQUISTO DELL’ENERGIA E SISTEMI INCENTIVANTI
Il continuo aggiornamento sull’andamento del mercato energetico
permette all’azienda di ottenere buoni contratti di acquisto,
che sono senza dubbio il primo modo per diminuire la spesa
energetica. Inoltre aiutiamo i nostri clienti nell’ottenimento
di benefici e incentivi ovunque ce ne sia la possibilità.
SOLUZIONI INNOVATIVE
EOST propone soluzioni innovative nella
gestione e nel controllo energetico, integrando
le più avanzate tecnologie come risposta
ai problemi di uso quotidiano.

Dotcom

Via Artigianato, 9
25030 Torbole Casaglia (BS)
Tel. 030.21.50.044
Fax 030.26.50.268
info@farco.it
www.farco.it

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 e ICIM
UNI ISO 45001- Reg. CE 304/2008

MODELLO 231
RATING DI LEGALITÀ

HHH

CENTRO DI FORMAZIONE
PER LA SICUREZZA
ACCREDITATO REG. LOMBARDIA

SISTEMA DI GESTIONE
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
SA 8000

MANUTENTORI CERTIFICATI
UNI 9994-2
UNI 11473-3 E CE 304/2008

