LA NOSTRA STORIA
Nascita di OM.EN
come studio ingegneristico

1985

1990

Integrazione della marcatura
CE per impianti e macchinari

1994

Nasce l’attività di consulenza
sulla qualità e la sicurezza
sul luogo di lavoro

OLTRE

200

corsi organizzati
in un anno e più di 80mq
adibiti alla formazione

Partecipazione
alla fiera Expo Qualità.
Creazione dei settori
formazione
e consulenza di direzione

2000

1996

Nuove normative europee
e nascita del settore ambiente

OLTRE

1600
clienti
in tutta Italia

Vasto assortimento
di strumentazione tecnica
per la valutazione
dei rischi
di varia natura

Specializzazione nelle tecniche
di coaching aziendale

2010

2003

Nascita del settore dedicato
alla privacy

Accreditamento all’Ordine Nazionale
Tecnologi Alimentari e nascita settore
Food – sicurezza alimentare.
Prima partecipazione alla fiera MECSPE

2018

2016

Accreditamento presso
Regione Emilia Romagna per
la formazione continua e
permanente; accreditamento
presso Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

2019

Nascita settore
ricerca&selezione
e accreditamento presso
Agenzia Regionale
per il Lavoro

C’è sempre una via per farlo
in modo migliore.
Trovala.
T. Edison

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RICEVERE AGGIORNAMENTI

CHI SIAMO
OM.EN s.r.l. è una società che da oltre 30 anni eroga
servizi di consulenza, engineering e formazione in molteplici settori della piccola e media impresa, sanità e
pubblica amministrazione.
Siamo ente accreditato presso la Regione Emilia Romagna nell’ambito della formazione continua e permanente;
il Consiglio Nazionale Degli Ingegneri e il Consiglio Dell’ordine Nazionale Dei Tecnologi Alimentari per l’erogazione

dei corsi con rilascio CFP; il Fondo Interprofessionale
Formazienda per la gestione diretta dei finanziamenti
per la formazione; L’agenzia Regionale Per Il Lavoro Emilia Romagna per l’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione; il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna dal 30/09/2019
nell’ambito della formazione/aggiornamento in materia
di igiene degli alimenti.

EROGAZIONE DI SERVIZI
IN TUTTA
OLTRE

35

ITALIA
TRA DIPENDENTI
E COLLABORATORI

AREE DI

COMPETENZA

4

OLTRE

5

ACCREDITAMENTI

VISION

MISSION

Quello che abbiamo imparato negli anni è che il motore di ogni cosa è il cambiamento: “ciò che funziona oggi
sarà obsoleto domani; ciò che sappiamo oggi, tra qualche
anno, non ci servirà più.”

Per questo ci impegniamo a proporre servizi trasversali,
innovativi e studiati ad hoc per ogni azienda e promuoviamo il collegamento delle informazioni provenienti dai
diversi settori per avere una visione integrata. Il brevetto ERMOLOS nasce proprio per questo: offrire ai nostri
clienti una visione a 360 gradi per una corretta gestione
aziendale. Questo nuovo modello di gestione della complessità globale delle organizzazioni è basato sull’analisi
del rischio integrale dell’azienda finalizzato a trasformare le minacce in opportunità e i punti di debolezza in
punti di forza, in base al contesto aziendale specifico.

Pensiamo che oggi sia vitale per le aziende muoversi da
una rigida divisione in settori a una cultura aziendale
d’insieme. L’esperienza ci ha mostrato che il successo
deriva proprio da una visione integrata e d’insieme che
considera l’azienda come un organismo unitario.

PIÙ DI UNA SEMPLICE CONSULENZA
Le metodologie di coaching che utilizziamo rappresentano un percorso di sviluppo manageriale vero e proprio: per
questo la nostra consulenza offre la possibilità ai clienti di apprendere strumenti e metodologie utili allo sviluppo della
persona nella sua totalità e al miglioramento della gestione delle relazioni nel mondo del lavoro. Ci occupiamo di tutti
gli aspetti e necessità della vita aziendale; per questo il nostro metodo brevettato è basato sul “risk based thinking”,
ossia un modello di eccellenza unico per l’analisi integrale e immediata in unica risoluzione dei rischi aziendali delle
organizzazioni, completo di strumenti per la loro mitigazione.

OLTRE

1

1600
CLIENTI

2

BREVETTO
DEPOSITATO

SEDI
www.euroomen.it
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Una guida sicura, pratiche più agevoli per le imprese
La sicurezza non è solo un obbligo da adempiere, ma anche un’importante
fattore di efficienza. Con esperienza e competenza, OM.EN restituisce certezze alle imprese nel comprendere, interpretare e applicare le norme.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IN AZIENDA
Il settore sicurezza di OM.EN offre un servizio completo ed esperto di consulenza e assistenza per adempiere agli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Fin dall’uscita delle prime norme di sicurezza, aiutiamo le aziende a definire gli
obblighi in capo ai datori di lavoro.
Forniamo alle imprese gli strumenti per garantire una corretta gestione dei rischi presenti sul luogo di lavoro sulla base
degli aspetti tipici della loro attività lavorativa.

SERVIZI

RSPP ESTERNO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

RILIEVI
STRUMENTALI

VALUTAZIONI
TECNICHE

OTTENIMENTO PARERE
DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

PIANO OPERATIVO
SICUREZZA

VALUTAZIONE IDONEITÀ
TECNICO-PROFESSIONALE

PRATICHE CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI

GESTIONE
SICUREZZA APPALTI

RSPP ESTERNO
Nell’ambito del complesso quadro normativo in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le imprese hanno l’obbligo di
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): si tratta di una figura che deve possedere
specifiche competenze tecniche e professionali, adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, e la capacità di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
È nell’ottica di una collaborazione proattiva che OM.EN, mette a disposizione la competenza e l’esperienza pluriennale
di professionisti qualificati in grado di assistere l’impresa con il ruolo di RSPP esterno, in accordo alle disposizioni del
D.lgs 81/08.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
OM.EN supporta le aziende nella stesura del documento di valutazione del rischio ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/08,
curandone in modo particolare la personalizzazione e la definizione del piano di miglioramento. OM.EN si occupa di
assistere l’impresa nell’esecuzione dei rilievi strumentali e nella elaborazione di valutazioni tecniche, in ottemperanza a
quanto richiesto dalla normativa vigente.
Consulenza in materia di valutazione del rischio chimico (Movarisch) ai sensi dell’art. 223 del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro dell’art.190 del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni ai sensi dell’art. 202 del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da sostanze cancerogene e mutagene ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Consulenza in materia di valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche ai sensi dell’art.84 del D.lgs. 81/08
e della Nor- ma CEI EN 62305-1/4 (CEI 81-10-1/4)
Consulenza in materia di valutazione del rischio per campo elettro-magnetici ai sensi art. 209 D.lgs. 81/08
Consulenza nella gestione del documento Piano di emergenza interno ed evacuazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 81/01 e del D.M. 10.03.98
Consulenza in materia di valutazione del rischio da stress lavoro correlato ai sensi dell’art. 28, c.1 bis del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (metodi Niosh) ai sensi dell’art. 168 del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da interferenze lavorative Duvri ai sensi del D.lgs 81/08.
Consulenza in materia di valutazione del rischio esplosioni (ATEX) ai sensi del d.lgs. 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio da movimenti ripetuti (metodo Ocra) ai sensi del Titolo VI del D.lgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio elettrico ai sensi dell’art. 17 e 80 del d.lgs.81/08 e della Norma CEI EN 11/27
Consulenza in materia di valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali ai sensi del Titolo VIII capo V del
dlgs 81/08
Consulenza in materia di valutazione del rischio incendio ai sensi art.2 del DM 10/03/98

SICUREZZA IN CANTIERE E GESTIONE APPALTI
OM.EN offre assistenza e supporto attivo all’azienda per la gestione della qualifica dei fornitori terzi e rapporti con i clienti nelle diverse attività sia di cantiere (titolo IV del D.lgs 81/2008 e smi) che di riduzione delle interferenze (art. 26 del D.lgs 81/2008 e smi) ed
assolvimento degli obblighi in tema di valutazione dell’idoneità tecnico professionale (allegato VXII) e gestione degli appalti.
Uno degli obblighi previsti dal Testo unico per la Sicurezza sul Lavoro D.lgs. 81/08 è l’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza
(POS), un documento che ogni impresa esecutrice di un cantiere, comprese quelle che lavorano in subappalto, deve redigere prima di dare inizio ai lavori. Il piano operativo sicurezza deve riportare le principali informazioni relative al cantiere nel quale opera
l’impresa e le valutazioni dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori. Non si tratta di un semplice adempimento amministrativo,
ma di un documento tecnico contenente utili indicazioni per mantenere elevati livelli di sicurezza nei cantieri e prevenire, o a
limitare al massimo, i rischi per la salute dei lavoratori dell’impresa.

SICUREZZA ANTINCENDIO
Offriamo inoltre supporto e consulenza in materia antincendio. Il nostro personale tecnico altamente qualificato è in grado
di affiancare il servizio di prevenzione incendi aziendale nella gestione degli adempimenti in tema di antincendio, quali:
• Realizzazione di pratiche per ottenimento e rinnovo CPI (compilazione modulistica, redazione certificati/asseve-

razioni da parte di professionisti antincendio, …).

• Ottenimento di Parere di Conformità.
• Gestione dei rapporti con l’Organismo dei Vigili del Fuoco.
www.euroomen.it
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SISTEMI DI GESTIONE
Una consulenza esperta, doppio valore per l’azienda
Un percorso di certificazione accresce la reputazione e l’affidabilità dell’azienda.
Attraverso lo strumento della certificazione OM.EN guida le imprese nella definizione di sistemi di gestione capaci di aumentare produttività, efficienza, sostenibilità.

LE CERTIFICAZIONI COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
OM.EN offre ai suoi clienti le certificazioni di sistemi di gestione maggiormente focalizzate sui temi dell’efficienza,
dell’ottimizzazione dei processi e della sostenibilità dell’impresa.
Ci facciamo carico dell’intero iter di certificazione, dallo sviluppo all’implementazione e al mantenimento.
E ci prendiamo cura dei clienti perché raggiungano gli obiettivi aziendali trasformando le sfide del mercato in opportunità.

SERVIZI

OM.EN supporta le aziende a impostare il nuovo paradigma di business finalizzato a diventare Società Benefit
(certificazione B Corp).
OM.EN progetta sistemi di gestione cuciti su misura sulle richieste della clientela, con riferimento alle seguenti norme:
• Sistemi di Gestione della Qualità secondo la UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, Standard IATF.

• Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la UNI
EN ISO 50001.

• Sistemi di tracciabilità Catena di Custodia FSC e PEFC.

• Sistemi di Gestione etici secondo lo standard SA
8000.

• Sistemi di Gestione Ambientale secondo la UNI
EN ISO 14001 e Regolamento EMAS.
• Redazione di sistemi a supporto delle Dichiarazioni Ambientali secondo la UN EN ISO 14021.
• Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro secondo lo standard UNI ISO 45001 e OHSAS 18000.
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• Sistema di Gestione secondo i Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
• Sistemi di Controllo della Produzione in Fabbrica
finalizzati all’ottenimento di Marcatura CE per i prodotti di costruzione.

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE
• Check iniziale e gap analysis.
• Verifiche ispettive di conformità legi-

slativa (se necessaria).

FORMAZIONE
• Progettazione di percorsi formativi ne-

cessari al raggiungimento delle competenze minime individuate.
• Affiancamento ed esecuzione di formazione al personale aziendale.

DOCUMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• Progettazione della documentazione pre-

vista dalla norma di riferimento (manuale,
procedure, istruzioni tecniche).
• Supporto per la definizione di piani di miglioramento e ottimizzazione dei processi.

AUDIT E MANTENIMENTO
• Conduzione di Verifiche Ispettive interne

con Auditor Qualificati.
• Assistenza durante le verifiche ispettive
dell’ente di certificazione.
• Assistenza per il Mantenimento delle Certificazioni.

www.euroomen.it
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PRIVACY
Diritti dell’ interessato e doveri delle organizzazioni
Dopo un lungo iter per l’approvazione l’Unione Europea il 25 maggio 2016 ha approvato
la nuova Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General
Data Protection Regulation). La norma europea istituisce nuove regole per le organizzazioni che detengono e trattano dati di persone fisiche residenti nella comunità europea.

GOVERNANCE IN AMBITO PRIVACY
OM.EN ha sviluppato negli anni una specifica area dedicata alla CONSULENZA PRIVACY:
La governance in area privacy-IT deve essere puntualmente presidiata (ruoli, deleghe di poteri, nomine, ecc.), gestita in
ottica strutturata e continua e non solo come adempimento burocratico. La privacy può inoltre servire ad ottimizzare
alcuni fondamentali processi operativi (es. in area IT, Sales/Marketing, HR, Legal).
L’analisi dello stato delle procedure e misure organizzative in ambito privacy-IT e dei rischi correlati va aggiornata periodicamente e coordinata con le valutazioni di adeguatezza organizzativa (art. 2381 co. 5 c.c.).
Essa è il punto di partenza per quantificare e misurare gli obblighi tecnico-legali privacy e IT da gestire (i requisiti tecnico-legali di conformità privacy sono molti e il rischio correlato muta nel tempo). Le sanzioni penali, civili e amministrative in caso di omissioni sono rilevanti.

SERVIZI

• Consulenza sugli aggiornamenti Normativi e Provvedimenti del Garante.
• ANALISI DEI RISCHI così come definita dall’art. 32 del GDPR 2016/679.
• REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI DATI EFFETTUATI.
• Revisione degli ATTI DI NOMINA per Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR 2016/679, e per Autorizzati
del trattamento (non più Incaricati) ex art. 32 GDPR 2016/679.
• PROCEDURE DI ACCOUNTABILITY (Sistema di Gestione della conformità).
• Adempimento di relativi alle Procedure di Data Breach (o Notifica) disposto da art. 33 GDPR 2016/679.

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE
• Check iniziale e gap analysis.
• Verifiche ispettive di conformità legislativa (se necessaria).

DOCUMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• Predisposizione: Analisi dei Rischi.
• Registro dei trattamenti, Procedure, Nomine, Informative e analisi del sito web e cookies policy.

AUDIT E MANTENIMENTO
• Verifiche periodiche della compliance normativa
e aggiornamenti normativi in termini di Privacy.
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RICERCA E SELEZIONE
OM.EN: RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI DOMANDA - OFFERTA LAVORO
In un mondo del lavoro sempre più veloce e competitivo è opportuno individuare
un accurato processo di selezione con l’obiettivo di indentificare candidature
idonee per la propria organizzazione.

VANTAGGI PER LE AZIENDE
Trovare il personale adatto alle esigenze della propria azienda richiede tempo, attenzione e competenza. OM.EN ti permette di risparmiare tempo e risorse, affiancandoti in tutte le fasi, dalla ricerca all’inserimento in azienda.
Grazie ai nostri operatori, è possibile entrare in contatto con diversi profili e potrai usufruire di servizi che ti permetteranno di individuare e formare professionisti qualificati, adatti al ruolo e motivati a entrare a far parte della tua azienda.

SERVIZI

OM.EN (autorizzata dalla regione Emilia Romagna con atto dirigenziale n. 177 del 18/02/2019) con il servizio di Ricerca
& Selezione è in grado di fornire servizi ad hoc per tutti i tipi di aziende.
• Individuazione delle esigenze definendo le competenze tecniche e organizzative.
• Ricerca attiva.
• Colloqui, incontri e selezione del candidato ideale per un possibile inserimento in organico.
• Presentazione al Cliente e supporto nell’ inserimento in organico aziendale.
• Processo di formazione, sia per soddisfare i bisogni formativi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro sia per
sviluppare e crescere le risorse umane attraverso la formazione trasversale.

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE
• Analisi contesto aziendale e definizioni
esigenze.
• Analisi del profilo professionale da inserire in azienda.
• Definizione della Job Description, divisa
per competenze.

FORMAZIONE
• Processo di formazione, in ambito di salute e sicurezza sul lavoro e formazione
trasversale.

PROCESSO DI SELEZIONE
Pubblicazione e attivazione canali di ricerca
più efficaci
• Raccolta delle candidature.
• Screening dei curricula.
• Colloqui telefonici (pre-selezione) e analisi requisiti.
• Colloquio individuale.
• Stesura report per ogni candidato.

www.euroomen.it
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MARCATURA CE
E SICUREZZA DI PRODOTTO
Se immetti in commercio qualsiasi prodotto,
con o senza obbligo di marcatura CE devi garantire la sicurezza
di quel prodotto.

IL CONTRASSEGNO CE E LA SICUREZZA DI PRODOTTO
OM.EN offre alle aziende supporto in tutte le attività relative alla marcatura CE.
L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
economico europeo (SEE).
La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori e alle aziende che i prodotti o le macchine acquistate abbiano le
necessarie caratteristiche tali per cui l’uso sicuro è garantito.

SERVIZI

Gestione del processo di certificazione/autocertificazione di prodotto con particolare riferimento alla Marcatura
CE; redazione della documentazione tecnica di riferimento (Fascicolo tecnico comprensivo di analisi dei rischi) e
manualistica richiesta ai sensi delle seguenti direttive:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE

• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE

• Direttiva Recipienti a pressione “PED” 2014/68/UE

• Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE modificata
dalla 2007/47/CE

• Direttiva Recipienti Semplici in Pressione
2014/29/UE
• Direttiva Giocattoli 2009/48/CE
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

• Direttiva Prodotti da costruzione regolamento CPR
305/2001
• Direttiva “ATEX” 2014/34/UE

Relazioni di adeguamento macchinari/impianti (risk assessment) come previsti dalla normativa vigente (d.lgs. 81/08
e s.m.i, norme uni) e gli interventi migliorativi da effettuare in conformità alle principali norme armonizzate a livello
europeo per la sicurezza delle macchine.
Assistenza nella direzione lavori per adeguamento macchinari ai sensi delle Normative attualmente in vigore e gestione fornitori.
Determinazione del PL (performance level di sicurezza) richiesto e calcolo del PL (performance level di sicurezza)
raggiunto ai sensi della UNI EN ISO 13849 tramite software sistema per vs macchina indicata in oggetto.
Perizia Tecnica Asseverata giurata comprensiva di report fotografico e stesura relazione e registrazione presso il
tribunale per vs macchinari in oggetto secondo quanto previsto dalla legge n. 232 DEL 2016 (LEGGE DI STABILITÀ
2017) in materia di INDUSTRIA 4.0 –IPER AMMORTAMENTO e dalla legge n.160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) in
materia di INDUSTRIA 4.0 – CREDITO D’IMPOSTA.
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Analisi bordo macchina impianti elettrici: verifica contenuti minimi imposti dalla normativa attualmente in vigore
UNI EN 60204 Parte 1.
Redazione schemi elettrici.
Assistenza nella progettazione delle logiche di sicurezza e relativa parte elettrica.
Assistenza nella progettazione meccanica sistemi di protezione: progettazione accessi mobili, protezioni fisse, parapetti, scale di accesso al macchinario, cartellonistica, ecc.
Progettazione elementi a disegno.
Perizie giurate su macchinari usati ai sensi allegato V D.Lgs. 81/08 marcatura CE e perizie di parte in caso di contenzioso.
Progettazione 3D e rendering fotorealistici avanzati.
Disegni 3D/2D esecutivi.
Calcoli strutturali ai sensi delle Normative attualmente in vigore (Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:
Progettazione delle strutture di acciaio - Regole generali e regole per gli edifici; Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-3.
Relazioni tecniche sui cicli di vita degli apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 9927-1.
Rilievi fonometrici tramite strumentazione idonea del rumore emesso dai macchinari e stesura del report
finale delle misurazioni fonometriche svolte in riferimento a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE
allegato I RES 1.5.8 e UNI EN ISO 3744:2010 - UNI EN ISO 3746:2011.
Rilievi tramite strumentazione idonea delle vibrazioni emesse dai macchinari e stesura del report finale delle misurazioni svolte in riferimento a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE allegato I RES 1.5.9 e specifiche
norme di riferimento.
Analisi rischio igienico ai sensi del regolamento CE 1935/2004 sulle buone pratiche di lavorazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.
Analisi delle esigenze di documentazione tecnica a corredo di macchine/impianti e produzione di documentazione
conforme ai requisiti minimi di legge. Assistenza e/o redazione di manuali e documentazione di diverso tipo:
• Manuali di istruzione e avvertenze per macchine
e impianti industriali
• Documentazione di prodotto
• Manuali di istruzione e sicurezza della macchina
• Istruzioni di assemblaggio
• Manuali operatore

• Manuali training
• Documentazione speciale per impianti complessi
• Procedure di sicurezza e manutenzione
• Schede SOP (Standard Operating Procedure), LOTO
(LockOut TagOut), CILT (Cleaning Inspection
Lubrication Tightening)
• Redazione elenco ricambi con pallinatura componenti

Traduzione manualistica e documentazione tecnica in lingua inglese.
Corsi di formazione personalizzati teorici/pratici in collaborazione al costruttore, per operatori addetti alla conduzione di macchine/impianti, comprensivi di approfondimento dei manuali d’uso e manutenzione redatti.
Registrazione marchi e brevetti d’invenzione.
Implementazione dei Sistemi di Gestione della produzione di strutture metalliche secondo EN 1090.
Implementazione dei Sistemi gestione della saldatura secondo EN 3834.

www.euroomen.it
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FOOD
“la sicurezza alimentare è una responsabilità condivisa
dal campo alla tavola”
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER LA COMPLICANCE NORMATIVA
OM.EN offre ai suoi clienti supporto e affiancamento in ambito FOOD ( Sicurezza Alimentare e MOCA), alle imprese del
settore alimentare e dell’industria agro-alimentare. Om.En è in grado di garantire soluzioni coerenti e affidabili grazie
ad una profonda conoscenza delle tecnologie alimentari, esperienza nel lavoro a stretto contatto con il personale dell’azienda (management, proprietà, stakeholders) e forti legami con istituti internazionali e con enti specializzati in diversi
settori del mercato.

SERVIZI

OM.EN offre servizio su misura e personalizzato per aziende piccole, medie e grandi per garantire un prodotto sicuro.
GFSI – RECOGNISED CERTIFICATION PROGRAMMES
Tali standard internazionali, condivisi dalle filiere della GDO Europea, hanno come obiettivo comune la realizzazione
di alimenti sicuri, ottemperando alle norme igieniche e di buone prassi nei processi.
Sistemi di Gestione Qualità e Sicurezza nel Settore Alimentare in conformità a standard volontari:
• BRC (Food; Storage and Distribution; IOP; Agents
and Broker);
• IFS (Food; Logistic; Broker; PACsecure);
• Sicurezza Alimentare: ISO 22000, FSSC 22000,
ISO 22005 (rintracciabilità di filiera);

• Gap Analysis su Risk Assessment;
• Global Gap;
• Altre certificazioni volontarie: BIO, Vegan, Gluten
Free, non-OGM.

Sistemi di Autocontrollo Aziendale in conformità a principi definiti dal Codex Alimentarius
(HACCP, PrP, GMP, SOP, SSOP):
Assistenza e consulenza tecnica e legale per etichettatura in conformità al Reg. 1169/11 e regolamenti trasversali
(legislatura comunitaria e paesi terzi)
Progetto MOCA che vede l’assistenza e la consulenza per aziende del settore MOCA con l’implementazione di manuale
MOCA, procedure in materia di GMP (Reg. 2023/2006), sistema di tracciabilità, fascicolo tecnico integrato da valutazione rischio igienico.
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LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE
• Check iniziale e gap analysis.
• Verifiche ispettive di conformità legi-

slativa (se necessaria).

• Redazione Manuali di Autocontrollo.
• Implementazione procedure operative.
• Validazione CCP.
• Implementazione piani analitici.
• Validazioni procedure di pulizia e sanificazione.

FORMAZIONE
• Progettazione di percorsi formativi ne-

cessari al raggiungimento delle competenze minime individuate.
• Affiancamento ed esecuzione di formazione al personale aziendale.

DOCUMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• Progettazione della documentazione pre-

vista dalla norma di riferimento (manuale,
procedure, istruzioni tecniche).
• Supporto per la definizione di piani di miglioramento e ottimizzazione dei processi.

AUDIT E MANTENIMENTO
• Conduzione di Verifiche Ispettive interne

con Auditor Qualificati.
• Assistenza durante le verifiche ispettive
dell’ente di certificazione.
• Assistenza per il Mantenimento delle Certificazioni.
• Audit di parte seconda:
a fornitori di servizi outsourcing, abilitazione private label, gestione non conformità in
Italia e all’estero (per aziende private o GDO)

www.euroomen.it

15

FORMAZIONE
Piani formativi personalizzati ad hoc per i clienti
La formazione diventa un investimento per il futuro dell’azienda che porta trasformazione, benefici e crescita nella realtà lavorativa, con lo scopo di accrescere il valore dell’azienda stessa e aumentarne la motivazione del personale.

FORMAZIONE QUALIFICATA ED ACCREDITATA DA ENTI TERZI
Abbiamo sviluppato negli anni una specifica area dedicata alla FORMAZIONE:
il nostro approccio personalizzato per le attività di formazione prevede una programmazione ad hoc ed un’organizzazione di interventi formativi mirati alle richieste e alle necessità del cliente. Tutto ciò avviene grazie alla docenza di
personale qualificato e alle competenze ed esperienza maturate negli anni.
Al fine di svolgere corsi per profili regolamentati e di rilasciare eventuali crediti formativi, OM.EN si configura come
Ente Accreditato presso:
• Regione Emilia Romagna nell’ambito della formazione continua e permanente
• Consiglio Nazionale degli Ingegneri
• Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
• Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna nell’ambito della formazione/aggiornamento
in materia di igiene degli alimenti

AREE FORMATIVE
Le aree professionali strategiche della vita aziendale nelle quali OM.EN offre i propri servizi formativi sono:

Sicurezza

(Sicurezza negli ambienti di lavoro,
Sicurezza di prodotto, Food)

Ambiente

Sistemi di Gestione

Consulenza Direzionale
Coaching

(Qualità, Privacy,
Saldatura. Metrologia, Automotive)
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(Lean, Soft Skills)

LA QUALITÀ DEI NOSTRI PIANI FORMATIVI
OM.EN organizza i propri corsi non solo presso la sede di Parma e Reggio Emilia ma anche presso le sedi delle aziende
clienti, evitando così lo spostamento del personale e garantendo la perfetta personalizzazione del corso.

SERVIZI

Formazione Finanziata:
I nostri esperti sono inoltre di supporto nel far beneficiare di eventuali misure agevolative, come i fondi interprofessionali, per il finanziamento totale o parziale dei piani formativi, accompagnando le aziende nella scelta e nella
gestione del finanziamento più adatto alla tipologia di formazione e alle caratteristiche ed esigenze aziendali.
Piani formativi personalizzati
Progettati in funzione delle specifiche esigenze del cliente.
Piattaforme per la formazione a distanza in modalità e-learning e in videoconferenza
Per partecipare interattivamente ai corsi rimanendo in ufficio o in azienda.

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE

DOCUMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE

• Analisi dei fabbisogni.

• Organizzazione delle sessioni formative.

• Progettazione del percorso formativo.

• Individuazione delle possibilità di finanziamento.

RILASCIO DEGLI ATTESTATI
• Invio degli attestati.
• Gestione delle scadenze ed invio di alert.

www.euroomen.it
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AMBIENTE
Professionalità a supporto delle aziende
L’approccio multidisciplinare di OM.EN in campo ambientale permette grazie al
supporto di tecnici esperti, permette alle Aziende di avere un valido supporto
nel raggiungimento degli obiettivi di “compliance” normativa

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER LA COMPLICANCE NORMATIVA
OM.EN è in grado di dare supporto consulenziale a realtà produttive semplici o complesse; il lavoro viene svolto
mediante assistenza periodica da espletare attraverso attività di auditing, predisposizione e presentazione agli
enti competenti delle istanze ambientali secondo un approccio multidisciplinare dove più tecnici esperti in varie
materie collaborano fra loro sotto il coordinamento di un project manager di comprovata esperienza.

SERVIZI

OM.EN offre il suo supporto consulenziale a tutti i soggetti della filiera di GESTIONE DEI RIFIUTI (produttori,
trasportatori, destinatari, intermediari),
• Consulenza tecnica mediante incontri tecnici e
audit;

• Istanza per iscrizione, variazione, rinnovo autorizzazioni presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

• Adempimenti di contabilità ambientale (tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti e compilazione formulari di trasporto), comunicazione annuale
al Catasto Rifiuti (MUD);

• Istanze autorizzative per impianti produttivi che
intendono avviare o modificare attività di recupero rifiuti con eventuali procedure propedeutiche di
Screening e V.I.A.;

• Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ai fini
dello smaltimento in discarica o del recupero;

• Procedure di gestione ambientale specifiche per
le attività di gestione rifiuti.

OM.EN può supportare i propri clienti nella gestione delle scadenze ambientali in termini di autocontrolli sulle varie
matrici ambientali in ottemperanza alle prescrizioni contemplate nelle AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (A.U.A. –
Autorizzazioni Uniche Ambientali, A.I.A. – Autorizzazioni Integrate Ambientali).
OM.EN può supportare i propri Supporto nella stesura delle seguenti tipologie di pratiche:
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• Valutazioni di incidenza

• Relazioni Paesaggistiche

• Studi di prefattibilità ambientale

• Verifica di Assoggettabilità (Screening)

• Studi di Impatto Ambientale (S.I.A.)

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

OM.EN vanta nel proprio organico geologi e tecnici con specifica formazione nel settore delle CARATTERIZZA-ZIONI
E BONIFICHE AMBIENTALI in grado di gestire tutta la pratica dalla fase di accertamento della contaminazione di
una o più matrici ambientali alle successive fasi di analisi di rischio e bonifica.
OM.EN, attraverso i suoi tecnici altamente specializzati, effettua anche attività in AMBITO GEOLOGICO:
• Studi e/o prospezioni geologiche;
• Studi e/o progettazione geotecnica a supporto
dell’ingegneria civile;

• Attività di progettazione nel settore estrattivo con
annessi studi specialistici di carattere naturalistico, ecologico e faunistico.

• Progettazione di pozzi per istanze di concessione
per derivazione di acque sotterranee per i diversi
usi previsti dalla normativa di settore;

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE
• Check iniziale e gap analysis.

DOCUMENTAZIONE E PIANIFICAZIONE
• Redazione documentazione specifica.

• Verifiche ispettive di conformità legi-

slativa (se necessaria).

PRESENTAZIONE PRATICHE
AGLI ENTI PREPOSTI
FORMAZIONE

• Presentazione istanze

• Progettazione di percorsi formativi ne-

cessari al raggiungimento delle competenze minime individuate.
• Affiancamento ed esecuzione di formazione al personale aziendale.

www.euroomen.it
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SOSTENIBILITÀ
D’IMPRESA

Sostenibilità
d’Impresa

“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione
presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri”
Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, ONU

L’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite fissa il raggiungimento di 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile
per migliorare la salute e lo stile di vita dell’uomo sul nostro pianeta. Il raggiungimento di questi obbiettivi deve essere
perseguito dalla collettività, reso pubblico tramite certificazioni affidabili e garantito dagli enti.
Per lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale dell’azienda sono disponibili diversi strumenti che aggiunti alle certificazioni standard quali 14001, 45001 e SA8000, aiutano a promuovere il miglioramento delle prestazioni
etico-ambientali dell’organizzazione e dei suoi beni/servizi.
Tramite un approccio tecnico e una corretta analisi Om.en accompagna l’organizzazione nel suo percorso di sostenibilità
e di responsabilità sociale per distinguersi dai competitors affiancandola nella scelta degli strumenti giusti.

SERVIZI

I principali servizi forniti da Om.en in campo di sostenibilità e responsabilità sociale sono:

LCA:
Analisi del ciclo di vita del prodotto Life Cycle Assessment (LCA) attraverso gli standard ISO 14040 e
ISO 14044, per valutare gli impatti ambientali di uno specifico prodotto o servizio, durante l’intero
arco della sua vita.

ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO I:
Etichette ecologiche volontarie secondo lo standard ISO 14024 sottoposte a certificazione di un organismo
competente (pubblico o privato). Si basano su un sistema che considera l’intero ciclo di vita del prodotto. I
criteri fissano dei valori soglia, da rispettare per ottenere il rilascio dei marchi. La più importante a livello
comunitario è l’etichetta ECOLABEL uno strumento volontario comunitario che certifica i prodotti ambientalmente compatibili, consentendo al consumatore di riconoscere attraverso un marchio il rispetto dell’ambiente
da parte del prodotto (o servizio) in tutto il suo ciclo di vita.
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SERVIZI

ETICHETTE AMBIENTALI DI TIPO II:
secondo la ISO 14021, si configurano come autodichiarazioni ambientali di prodotto. L’asserzione ha lo
scopo di informare il mercato sulle caratteristiche e prestazioni ambientali di uno specifico prodotto.

EPD - Environmental Product Declaration (Etichettatura Ambientale di Tipo III):
si tratta di una dichiarazione ambientale che attraverso uno schema di certificazione, sviluppato in
applicazione alla ISO 14025 e alla ISO 15804, attesta le prestazioni ambientali di un prodotto. Viene comunemente utilizzata per certificare gli impatti ambientali calcolati preventivamente con uno studio LCA.

PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF):
Attraverso la Metodologia sviluppata dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 2013/179/
CE si valutano le performance ambientali di un prodotto mediante l’approccio del ciclo di vita LCA.

CORPORATE CARBON FOOTPRINT:
La carbon footprint di organizzazione (OCF) si effettua attraverso la rendicontazione dei gas serra emessi da
organizzazioni produttive o di servizi, secondo la norma ISO 14064. Lo Standard ISO 14064-1, in particolare, è la
norma internazionale utilizzabile per progettare e gestire gli Inventari di GHG a livello di Organizzazione.

CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO-SERVIZIO:
detta anche “impronta di carbonio”, misura il contributo che le attività umane producono sull’effetto serra (Greenhouse Effect); si utilizza per la rendicontazione dei gas serra connessi alla realizzazione di un
prodotto o all’erogazione di un servizio secondo la norma ISO 14067. Si basa sul metodo LCA ed ha come
obbiettivo la quantificazione e la comunicazione dell’impronta di carbonio di un determinato prodotto.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM:
sono requisiti ambientali ed ecologici per specifiche categorie merceologiche di riferimento definiti
dal Ministero dell’Ambiente. Volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti forniscono indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali,
prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. La conformità dei Criteri Ambientali Minimi
è richiesta alle realtà che partecipano direttamente agli appalti pubblici oppure sono fornitori di
prodotti.
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SERVIZI

MADE GREEN IN ITALY:
è una certificazione volontaria che si sviluppa attraverso la metodologia di calcolo promossa dalla
Commissione Europea dell’impronta ambientale dei prodotti PEF (Product Environmental Footprint) in
ottemperanza al Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale di prodotti e servizi del 29 maggio 2018.

ReMade In Italy:
è un marchio riconosciuto a livello nazionale, derivante da una certificazione volontaria di parte terza. Si verifica il contenuto di materiale riciclato/da riuso presente in un materiale, un semilavorato o
prodotto finito, di qualsiasi settore e formato anche da diversi componenti. Successivamente viene
rilasciata un’etichetta ambientale nella quale si attesta la classe del prodotto e le sue caratteristiche
tecniche.

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

SALUTE E
BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA
E IGIENE

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL:
certificazione internazionale avente come scopo la gestione sostenibile del legno. Il sistema si sviluppa dal punto di vista ambientale, etico ed economico consentendo la tracciabilità dei prodotti da
esso derivati.

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

Certificazione ISCC PLUS:
Si basa sullo Schema ISCC - International Sustainability & Carbon Certification ed è un sistema di
certificazione della sostenibilità, assenza di deforestazione e tracciabilità lungo tutta la catena di
fornitura. Lo Standard ISCC Plus ha natura volontaria e permette alle aziende della filiera di monitorare e dimostrare la sostenibilità dei propri prodotti attraverso il controllo di requisiti di sostenibilità,
di tracciabilità e del bilancio di massa dell’intero sistema. Le organizzazioni che intendono ottenere
la certificazione devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali di sostenibilità e tracciabilità. Il
riferimento rimane la direttiva europea UE 2009/28/EC.
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REPORT DI SOSTENIBILITÀ:
PARITÀ DI GENERE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

PARITÀ DI GENERE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

PARITÀ DI GENERE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

Rendicontazione dell’impatto ambientale e della sostenibilità dei prodotti e dei servizi dell’azienda attraverso l’elaborazione di un documento per soddisfare le aspettative di informazione, trasparenza ed affidabilità verso i propri stakeholders. L’implementazione e l’applicazione degli Standard GRI (Global Reporting
Initiative) per la rendicontazione dei propri impatti economici, ambientali e sociali permette di effettuare
la redazione del proprio bilancio di sostenibilità attraverso uno standard internazionale riconosciuto riferendosi all’identificazione di quegli aspetti che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali significativi per l’Organizzazione e che influenzano in modo sostanziale le valutazioni degli stakeholder.

Certificazione B Corp:
certificazione volontaria attraverso la quale l’organizzazione analizza e attesta a tutti i propri stakeholders le proprie performance ambientali e sociali. Rilasciata da B Lab (Ente non profit internazionale) la certificazione B Corp® è uno standard riconosciuto che richiede alle aziende di rispettare
elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere trasparente pubblicamente il
punteggio ottenuto attraverso il protocollo BIA (B Impact Assessment).

Valutazione EcoVadis:
attraverso la compilazione di un questionario personalizzato l’azienda valuta la propria Responsabilità sociale d’impresa (RSI). L’implementazione di un Sistema di Gestione RSI documentato a valle
della valutazione permetta di migliorare le proprie performance in campo ambientale, di tutela dei
lavoratori e dei diritti umani, di prassi aziendali eque e di approvvigionamento sostenibile.

Regolamenti e normative europee e internazionali cogenti, in materia di ambiente e tutela
sociale quali ECO-PROGETTAZIONE ed ECO-DESIGN, REACH, ROHS, PLASTIC TAX, CONFLICT MINERALS
E PROPOSITION 65.
I regolamenti e le direttive impongono alle organizzazioni aziendali di valutarne il campo di applicazione ed
eventuali esenzioni; di creare un sistema procedurale di reperimento, monitoraggio e verifica delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento e di adeguarsi agli obblighi richiesti. Spesso viene richiesta
la redazione di documentazioni tecniche di riferimento le quali informino i clienti e le autorità, attestino
la corretta applicazione di marchi ed etichette di pericolo sul prodotto e motivino le scelte effettuate.

Sostenibilità
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CONSULENZA DI DIREZIONE
Strategia focalizzata sul rischio
Grazie al nuovo metodo brevettato ERMOLOS (Enterprise Risk Management/Olos) siamo in grado
di affiancare la Direzione e il Management aziendali per dare spinta al cambiamento e all’innovazione. Il nostro modello di eccellenza, unico per l‘analisi integrale e immediata dei rischi
aziendali, è efficace e praticabile nella gestione della complessità globale delle organizzazioni e
permette di trasformare le minacce in opportunità e i punti di debolezza in punti di forza.

ERMOLOS (Enterprise Risk Management/Olos)
Grazie al nuovo metodo brevettato ERMOLOS (Enterprise Risk Management/Olos) siamo in grado di affiancare la Direzione
e il Management aziendali per creare le condizioni per un duraturo successo dell’aziende.

SERVIZI

Strategia aziendale (Obiettivi a medio e lungo termine, Piani di Ristrutturazione, Strategie di diversificazione, Governance e controllo)
• Produzione (Efficienza produttiva, Tempi e metodi, Industrializzazione di prodotto e di processo,
Programmazione della produzione, Miglioramento
del lead time, Reporting di produzione, Analisi dei
costi, Sistemi di controlli flussi e scorte)
• Controllo di gestione (Budget aziendale, Redditività aziendale, Analisi dei costi)
• Organizzazione aziendale e risorse umane
(Cambiamento organizzativo, Valutazione e
sviluppo risorse umane, Sistemi di delega)

• Marketing e comunicazione (Politica dei prezzi,
Analisi dei margini, Metodologie CRM, Servizi post
vendita)
• Passaggio generazionale e continuità d’impresa (Preparazione al passaggio generazionale,
Processi di delega, Formazione dei successori)
• Industria 4.0 (Gap Analysis for Innovation,
Certificazione Innovation Management System,
Conformity Assessment, Mark for product 4.0)

LE FASI OPERATIVE
ANALISI E VERIFICHE

COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

• Check iniziale e gap analysis.

• Elaborazione del SG

• Verifiche ispettive di conformità legi-

• Supporto e assistenza periodica

slativa (se necessaria).

FORMAZIONE
• Progettazione di percorsi formativi necessari al raggiungimento delle competenze minime individuate.
• Affiancamento ed esecuzione di formazione al personale aziendale.
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