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PRESENTAZIONE DI ELIOS ingegneria STUDIO ASSOCIATO
Nel corso del 2003, tre ingegneri liberi professionisti decidono di associarsi per offrire ad aziende ed amministrazioni
pubbliche servizi di consulenza in materie tecniche, principalmente legate alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e
alla prevenzione incendi.
L’esperienza maturata negli anni precedenti in società di consulenza, aziende e nel mondo universitario hanno
consentito agli associati di presentarsi come gli interlocutori ideali per gli aspetti tecnico gestionali che una qualsiasi
organizzazione è generalmente chiamata ad affrontare.
Tali competenze sono accompagnate da altre, derivate da precedenti esperienze maturate in diversi settori, e
riguardanti:


sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro,



attività a rischio di incidente rilevante e trasporto
di merci pericolose,



tutela dell’ambiente,



sistemi di gestione per l’ambiente,



certificazione di prodotto e servizi,



sistemi di gestione per la qualità,



marcatura CE di prodotti (macchine, prodotti da
costruzione e direttive di nuovo approccio in
generale),



tutela della privacy e sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni,



sistemi di gestione aziendale in genere.

ELIOS ingegneria nasce come nome e marchio nell’agosto 2003 ed inizia di fatto la sua attività nei primi mesi del 2004,
per diventare ufficialmente uno Studio associato ad aprile 2004 con atto notarile.
Da quel momento lo sviluppo commerciale si è ampliato significativamente,
soprattutto in Toscana, consentendo però allo Studio di compiere degli interventi di
consulenza in varie regioni del nord, centro e sud Italia. L’esperienza dei tecnici ha
permesso inoltre di svolgere varie docenze sulle tematiche generalmente trattate a
livello di consulenza e di rafforzare il rapporto con la Procura della Repubblica di
Pistoia nell’ambito della consulenza tecnica prima, con il Tribunale di Livorno poi.
ELIOS ingegneria ha ora sede nella provincia di Pistoia, a Serravalle Pistoiese,
nella zona industriale di loc. Ponte Stella in Via del Redolone.
Le competenze dei tecnici di ELIOS ingegneria permettono alle Aziende di
avvalersi di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP del D.Lgs.
81/2008) esterni qualificati, dotati dei requisiti di legge e di una formazione
interdisciplinare tale da poter meglio individuare e proporre le soluzioni tecniche per
le misure di contenimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche
grazie alle attive collaborazioni con i medici competenti ed altri tecnici che gravitano
attorno ad ELIOS ingegneria.
L’elevato livello di competenza nel ruolo di RSPP
degli associati di ELIOS ingegneria è inoltre attestato da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, ICPrev S.r.l., il quale, secondo lo schema ICPrev-MSSS, ha certificato le
nostre competenze professionali come esperti di sicurezza e salute del lavoro, con capacità
manageriali, gestionali e di coordinamento funzionale in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro. Tale schema è totalmente conforme ai requisiti dell'EurOSHM (responsabile europeo della sicurezza e
della salute sul lavoro). Questo è uno standard di certificazione europea nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro,
predisposto dalla rete europea delle organizzazioni degli specialisti nel campo della salute e della sicurezza, ENSHPO, che
consente di verificare la competenza degli specialisti nel campo della salute e della sicurezza.
Tale nostra caratteristica consente ad un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, di rivolgersi a noi come a dei
professionisti qualificati e d’eccellenza certificati da un ente terzo indipendente, avendo quindi la tranquillità di investire
risorse economiche e di tempo in maniera appropriata e senza sorprese proprio nell’ambito dell’istituzione di un Servizio di
Prevenzione e Protezione dove la componente umana è critica ai fini del raggiungimento della qualità dei risultati. Inoltre
l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia costituisce per la clientela un’ulteriore garanzia di serietà
professionale e deontologica.
Gli associati dello Studio svolgono già da tempo il ruolo di RSPP in varie aziende del settore commercio, servizi e
industria.
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Cliente
ILVA S.p.A.
Albergo Sport S.n.c.
Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.
Comune di Pescia
Comune di Piteglio
Romano Branchetti
AG Broker S.r.l.
Bethel S.c. a r.l.
Bartoli S.p.A.
La Pietra Toscana S.r.l.
Sercecchi Cave S.n.c.
Cave Pedogna S.p.A.
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria –
Centro per la Comunicazione e l’Integrazione dei Media
Centro Chirurgico San Paolo S.r.l.
Sporting Club “Le Forri”
Valpetrol S.r.l.
Paganelli S.p.A.
N.G. Niccolai S.r.l.
Centro Commerciale Valfreddana S.r.l.
Computer Gross Italia S.p.A.

Sede
Novi Ligure (AL)
Abetone (PT)
Firenze, Sesto Fiorentino (FI)
Pescia (PT)
Piteglio (PT)
Quarrata (PT)
Lucca
Serravalle P.se (PT)
Capannori (LU)
Firenzuola (FI)
Firenzuola (FI)
Pescaglia (LU)
Firenze

Attività
Acciaieria – trattamenti termici e superficiali
Albergo
Alta moda, scarpe, pelletteria ed altri prodotti di lusso
Amministrazione pubblica
Amministrazione pubblica
Arredamento & Design
Broker assicurativo
Casa famiglia e residenza per anziani
Cartiera
Cava di materiale inerte
Cava di materiale inerte
Cava di materiale inerte
Centro di ricerca scientifica
Centro medico chirurgico
Centro sportivo, ristorante, pizzeria, piscina
Commercio oli lubrificanti
Commercio e taglio di lamiere, profilati, tubolari, estrusi ed altri prodotti metallici
Commercio di prodotti per l’agricoltura ed il vivaismo
Commercio di prodotti per l’edilizia
Commercio di prodotti e servizi per l’informatica

il Castello Service S.c.r.l.
Marasini Pieralberto
Sorelle Chiarugi S.p.A.
ErreZeta S.r.l.
Bacopi Costruzioni S.r.l.
F.P.A. S.a.s.
Slittovia Abetone S.r.l.
Val di Luce S.p.A.
Piazza Navona S.r.l.
Immobiliare Toscana del mare S.r.l.
Istituto Dante Alighieri S.r.l.
Cosi & Bechelli – Ditta Cosi Luigi
ICT Logistica S.p.A.
Procura della Repubblica di Pistoia
Tribunale Ordinario di Livorno
Bartolini Montaggi
F.L.P. S.r.l.
Pacini Luigi S.n.c.
SALOV S.p.A.
Panificio Banchelli S.n.c.
Agricom S.r.l.
Filatura Bluline S.r.l.
Filatura Elena S.a.s.
Filatura Pratilia 2 S.a.s.
I.C.A.D. S.r.l.
IRPLAST S.p.A.

Pistoia
Pistoia
Pescia (PT)
Pistoia
Pistoia
Lucca
Empoli (FI), Milano, Verona,
Roma, Napoli, Ancona
Pescia (PT)
Cutigliano (PT)
Agliana (PT)
Imola (BO)
Fosdinovo (MS)
Montecatini T.me (PT)
S. Marcello P.se (PT)
Cutigliano (PT)
Pistoia
Genova
Empoli (FI), Milano, Reggello (FI),
Fornovo S. Giovanni (BG)
Barga (LU)
Pescia (PT)
Vinci (FI) – Milano
Serravalle P.se (PT)
Genova
Pistoia
Abetone (PT)
Abetone (PT)
Pistoia
Pistoia
Firenze
Pontassieve (FI)
Empoli (FI)
Pistoia
Livorno
Sesto Fiorentino (FI)
Pistoia
Pistoia
Massarosa (LU)
Pistoia
Serravalle P.se (PT)
Pistoia
Montemurlo (PO)
Montemurlo (PO)
Monsummano T.me (PT)
Empoli (FI)

Pedrini & Mortali S.r.l.
Pasticceria Giovannini S.n.c.
By Dental S.r.l.
Group Sofà S.p.A.
Prefabbricati LP S.p.A.
INTEN S.r.l.
ALMUS Networking S.r.l.
PromoDesign S. cons. a r.l.
Cima Impianti S.p.A.
Ciemme S.n.c.
Ricamy Roby S.a.s.
Caparrini S.r.l.

Massarosa (LU)
Montecatini T.me (PT)
Serravalle P.se (PT)
Quarrata (PT)
Borgo a Mozzano (LU)
Serravalle P.se (PT)
Vinci (FI)
Calenzano (FI)
Pistoia
Ponte Buggianese (PT)
Agliana (PT)
Castelfiorentino (FI)

Termogram S.n.c.
Elyservice Toscana S.r.l.
SeSa S.p.A.
VAR Group S.p.A.
A.TRA.S. S.r.l.
V.A.B. onlus – Sez. Valdinievole
Vigili dell’Ordine Pistoia – Valdinievole S.c.
Peverini Severino

Serravalle P.se (PT)
Pescaglia (LU)
Empoli (FI)
Empoli (FI)
Forlì (FC) – Cesena (FC)
Montecatini T.me (PT)
Pistoia
Pistoia

Angeli S.r.l.
Appennin Oil S.a.s.
Bonacchi GAS S.r.l.
Capri S.c.a r.l.
Lunigas I.F. S.p.A.
Quattropetroli S.p.A.
Termonafta Gavinana S.n.c.
Petrucci Paola S.n.c.
Utensilferramenta Pistoiese S.p.A.
CONSIQUAM S.r.l.
VAR Life S.r.l.

Commercio e trasporto di prodotti petroliferi
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi e realizzazione reti GPL
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi e distribuzione stradale
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi e realizzazione reti GPL
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi e distribuzione stradale
Commercio e trasporto di prodotti petroliferi
Commercio utensileria e prodotti per bricolage, aziende ed edilizia
Commercio utensileria e prodotti per bricolage, aziende ed edilizia
Consulenza
Consulenza, sviluppo e manutenzione evolutiva applicazioni ICT per il settore
farmaceutico
Cooperativa di servizi di pulizia e facchinaggio
Deposito fiscale tabacchi
Disegno, produzione e vendita abiti alta moda, marchio OPPIO
Edilizia
Edilizia e consulenza
Forniture per auto
Gestione di impianti di risalita sciistici
Gestione di impianti di risalita sciistici
Imbottigliamento e commercio di acque minerali
Immobiliare
Istituto scolastico superiore paritario – agenzia formativa
Lavorazione marmo e altre rocce
Logistica
Magistratura
Magistratura
Montaggi di strutture prefabbricate o metalliche
Movimentazione terra, scavi e produzione ammendanti
Officina meccanica
Oleificio industriale
Panificio industriale
Produzione di etichette
Produzione di filati
Produzione di filati
Produzione di filati
Produzione e commercio di adesivi
Progettazione, produzione e commercializzazione di nastri autoadesivi, fasce
autoadesive, etichette autoadesive riposizionabili e simili.
Produzione e commercio aggregati, servizi di autotrasporto
Produzione e vendita prodotti dolciari
Produzione ed import/export di prodotti odontoiatrici
Progettazione e produzione di divani e salotti
Progettazione e produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo
Progettazione in ambito ferroviario
Progettazione reti dati
Prototipazione rapida, progettazione ed industrializzazione
Progettazione e costruzione macchine e stampi per rigenerazione pneumatici
Realizzazione impianti per edilizia
Ricameria
Riparazione e manutenzione impianti frigoriferi e di condizionamento,
commercializzazione gas tecnici
Serramenti tecnici in alluminio
Servizi di trasporto con elicottero
Servizi e soluzioni per l’informatica
Servizi e soluzioni per l’informatica
Trasporto di prodotti petroliferi
Vigilanza antincendi boschivi
Vigilanza privata e trasporto valori
Vivaio di piante
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