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01
La Società

1.1 Breve storia della Società
Ergo srl è la prima Società Spin off della
Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa che svolge attività di consulenza
focalizzata sulla gestione ambientale e
sul management della sostenibilità di
IMprese, Prodotti, Amministrazioni,
Cluster e Territori (definito “IMPACT
focus”).
La Società nasce alla fine del 2006
dall’iniziativa di quattro professori
universitari e quattro ricercatori
della Scuola S. Anna di Pisa con
ventennale esperienza maturata
nel management e nelle policy
per la sostenibilità, con particolare
riferimento all’implementazione di
Sistemi di Gestione Ambientale e della
Sicurezza, allo sviluppo e applicazione
di Standard di processo e di prodotto,
al Marketing Territoriale e Ambientale
(Green Marketing) e alla Pianificazione
Energetica.

Ergo srl ha costruito e arricchito il proprio
know how nel tempo, fondandolo
dapprima su un network di competenze
giuridico-economiche e tecnicoscientifiche sviluppate nell'ambito della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e
successivamente estendendolo ad altri
partner consolidati aventi competenze
specialistiche, divenendo capace di
offrire servizi interdisciplinari qualificati
sulle complesse problematiche connesse
al tema della sostenibilità a 360°.
Nel corso degli anni la Società è
costantemente cresciuta in termini
di risorse e fatturato, svolgendo la
propria attività in ambito nazionale e
internazionale.

Le principali tipologie di servizi che Ergo è in grado di offrire
afferiscono alle tematiche seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di Gestione, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
Consulenza legislativa HSE
Soluzioni specifiche per Oil&Gas
Impronta Ambientale, Certificazioni di Prodotto e Green Marketing
Circular Economy
Energia ed utilizzo efficiente delle risorse: pianificazione, gestione e controllo delle .  .
performance
Climate Change e Carbon Management
Processi di policy e Valutazioni Ambientali
Audit e attività di verifica
Accounting Compliance e Sustainability Reporting
Formazione
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1.2 L’impegno di Ergo per la Sostenibilità
Dal 2012 la Società è dotata di un
Sistema di Gestione Ambientale,
avendo ottenuto, fra le prime società
di consulenza in Italia, la Registrazione
EMAS (Regolamento CE 1221/2009),
con numero di Registro IT-001561.
La Dichiarazione Ambientale,
contenente strategie, obiettivi di
miglioramento e resoconto delle
prestazioni ambientali di Ergo srl, è
scaricabile dal sito internet aziendale.

Ergo ha aderito il 10 giugno 2013 alla
costituzione della “Fondazione Global
Compact Network Italia” nel ruolo di
Fondatore Promotore, contribuendo così
alla realizzazione di un’economia globale
più inclusiva e sostenibile.
Dal 2016 il sistema di gestione di Ergo è
certificato BS OHSAS 18001 per la salute
e la sicurezza dei lavoratori.

POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Ergo srl si occupa di fornire supporto consulenziale alle organizzazioni private e pubbliche nel campo della salute e sicurezza dei
lavoratori, della sostenibilità e gestione ambientale, della responsabilità sociale, delle energie rinnovabili e della pianificazione e
governance territoriale.
La nostra Società ha adottato lo standard di eccellenza ambientale EMAS (Reg. CE 1221/2009) dal 2013, e nel percorso continuo
di raccordo del sistema di valori aziendali con l’operatività delle nostre attività, ha integrato il proprio Sistema di Gestione
Ambientale ai requisiti della Norma OHSAS 18001, allo scopo di perseguire nel tempo un continuo miglioramento delle nostre
performance ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori.
Rispetto dell’ambiente, tutela del nostro capitale umano, preservazione delle risorse naturali, sostenibilità dello sviluppo
rappresentano per noi di Ergo valori imprescindibili e principi su cui fondare il nostro lavoro.
Attraverso il nostro sistema di gestione integrato ci impegnamo a:
•Adottare prassi e procedure atte a prevenire gli infortuni e gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, nonchè tutte le forme
di inquinamento direttamente o indirettamente connesse con le attività che svolgiamo;
•Mantenere nel tempo la conformità alle prescrizioni legali applicabili ed a tutte quelle che sottoscriveremo volontariamente in
merito ai nostri aspetti ambientali, di salute e sicurezza;
•Sensibilizzare i nostri dipendenti e collaboratori al rispetto delle procedure stabilite dal sistema di gestione, al fine di evitare possibili
comportamenti non compatibili con i contenuti della presente politica;
•Implementare iniziative innovative e adottare corrette modalità operative atte a contenere i consumi di risorse naturali;
•Tutelare la sicurezza e la salute dei nostri lavoratori garantendo sempre preventiva informazione, formazione e addestramento, e
fornendo idonei strumenti nel rispetto dell’ergonomia del lavoro;
•Collaborare e cooperare con i nostri Committenti per garantire il miglior coordinamento e la prevenzione dei rischi per i nostri
lavoratori che frequentano assiduamente i luoghi di lavoro di terzi;
•Promuovere, nell’ambito delle nostre attività di consulenza presso i clienti, comportamenti virtuosi di gestione delle risorse naturali
e opportunità di innovazione ambientale;
•Ridurre, ove possibile, gli impatti negativi causati dai trasporti dei nostri dipendenti attraverso l’adozione di misure e
comportamenti atti alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione degli spostamenti;
•Utilizzare, per quanto possibile, prodotti e servizi con ridotto impatto ambientale, e favorire il recupero dei rifiuti tramite una
differenziazione sempre più spinta.
Ci impegniamo a utilizzare e diffondere questa Politica affinché realmente costituisca il quadro di riferimento per stabilire obiettivi e
programmi di miglioramento e a cui ispirare i comportamenti di tutti i lavoratori. Per tale motivo essa è diffusa a tutto il personale, ai
collaboratori, ai clienti e ai principali fornitori di prodotti e servizi, ed è resa disponibile per chiunque ne faccia richiesta.
Pisa, 07/06/2016				

Gli Amministratori
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02
Attività principali
Operando nel rispetto della “Policy degli Spin-Off
della Scuola Superiore Sant'Anna”, Ergo srl si è
affermata quale soggetto imprenditoriale catalizzatore
delle relazioni fra formazione, ricerca ed attività
economiche rilevanti sul territorio, attraverso l’offerta
delle tipologie di servizi di seguito descritti

8
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2.1

Sistemi di Gestione, Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo

• Progettazione e sviluppo di Sistemi
di Gestione conformi ai requisiti delle
norme e degli standard di riferimento e
affiancamento nell’iter di ottenimento
della certificazione:
- Sistemi di Gestione Ambientale
ai sensi del Regolamento EMAS
1221/2009/CE, e standard ISO 14001
- Sistemi di Gestione della Salute
e Sicurezza, conformi a standard
nazionali (LLGG INAIL) o
internazionali (OHSAS 18001 e ISO
45001)
- Sistemi di Gestione della
Responsabilità Sociale, conformi a
standard e linee guida internazionali
(ISO 26000, SA8000)
- Sistemi di Gestione del Rischio nel
quadro del framework normativo di
riferimento (ISO 31000)
- Sistemi di gestione della Qualità
conformi allo standard internazionale
ISO 9001
• Progettazione e sviluppo di Sistemi di
Gestione Integrati

• Progettazione di Sistemi di Gestione
dell’Asset Integrity (AIMS)
e supporto allo sviluppo delle
tematiche e degli strumenti inerenti
alla Process Safety di stabilimento
• Progettazione e sviluppo di Modelli
di Organizzazione, Gestione e
Controllo conformi al D. Lgs. n.
231/2001
• Progettazione e sviluppo di
Modelli di gestione dei rischi HSE
in attuazione delle disposizioni di
vigilanza per le banche e per gli altri
intermediari finanziari ai sensi della
Circolare n. 285/2013 di Banca
d’Italia

• Progettazione e sviluppo di Sistemi
di Gestione per aziende a rischio
incidente rilevante (D. Lgs. n.
105/2015 “Seveso III”)

9
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2.2

Consulenza legislativa HSE
• Pareri tecnico-giuridici sull’applicazione
e l’interpretazione della legislazione di
salute, sicurezza, ambiente, energia
• Aggiornamenti periodici e newsletter
sull’evoluzione della legislazione HSE a
livello europeo, nazionale, regionale, e
dei relativi adempimenti per le imprese
• Definizione di atti organizzativi e
deleghe per la corretta individuazione
delle responsabilità in ambito salute,
sicurezza, ambiente
• Redazione di documenti di
Valutazione dei rischi e Piani di
emergenza
• Sviluppo di strumenti per la gestione
degli adempimenti normativi HSE
• Conduzione di verifiche di conformità
normativa in ambito HSE

10
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2.3

Soluzioni specifiche per Oil & Gas
• Implementazione, revisione ed
aggiornamento del Sistema di
Gestione per la Sicurezza (OHSAS
18001 e ISO 45001) e del Sistema di
Gestione Ambientale (ISO 14001)
• Implementazione, revisione ed
aggiornamento del Sistema di
Gestione per la Sicurezza (SGSPIR) per la prevenzione del rischio di
incidenti rilevanti (D. Lgs. n. 105/2015)
ed effettuazione Audit
• Creazione del Sistema di Gestione
della Sicurezza impiantistica Asset
Integrity Management System
• Effettuazione attività di Audit HSE su
siti on shore e off shore
• Implementazione del Sistema di
Gestione dell’Energia conforme allo
standard ISO 50001 e Audit nergetici

• Redazione di Bilanci e Report Sociali,
Ambientali e di Sostenibilità
• Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
• Redazione ed aggiornamento dei
Documenti di Valutazione dei Rischi (D.
Lgs. n. 81/08 e smi), valutazioni rischi
specifici e Piani di Emergenza
• Audit normativi

11
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2.4

Impronta ambientale, Certificazioni di
prodotto e Green Marketing
• Sviluppo di Life Cycle Assessment –

LCA di prodotti e servizi secondo le
norme ISO 14040-44

• Realizzazione, valutazione e
comunicazione dell'Impronta
ambientale dei Prodotti e delle
Organizzazioni secondo le
metodologie europee Organization
Environmental Footprint (OEF),
Product Environmental Footprint
(PEF), e secondo il Regolamento
nazionale Made Green In Italy
(Decreto 21 marzo 2018, n. 56)
• Realizzazione di Environmental
Product Declaration – EPD
secondo la norma ISO 14025, e di
Climate Declaration
• Sviluppo di strategie e di
strumenti operativi e informatici
di Eco Design, a supporto della
progettazione sostenibile di prodotti
e servizi

• Certificazioni di prodotto (Ecolabel
europeo, FSC, altri Green Label
Internazionali)
• Definizione e attuazione di Piani di
Green Marketing e di Sustainable
Marketing per prodotti e servizi
innovativi, sulla base dell’esperienza
dei principali esperti nazionali ed
internazionali in questo campo

12
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2.5

Circular Economy

• Conduzione di Check-up sul livello di
“circolarità” del business e dei processi
aziendali attraverso un’analisi del ciclo
di vita dei prodotti e servizi
• Supporto strategico e operativo alle
imprese per l’analisi delle opportunità
e lo sviluppo di azioni per aumentare
il livello di “circolarità” dei propri
processi e prodotti e per cogliere le
opportunità di risparmi di costi e di
riduzione di impatti ambientali
• Predisposizione di studi di fattibilità
mirati a sviluppare innovazioni in grado
di migliorare le prestazioni in chiave
di “economia circolare” e a misurarne i
benefici attraverso sistemi di indicatori
ad hoc
• Supporto nell’attivazione di
network per identificare i partner
di filiera upstream e downstream
nell’individuare gli eventuali spazi di
collaborazione tra le aziende, al fine di
rendere la “circolarità” un’opportunità
per creare sinergie e partnership che
possano accrescere il valore aggiunto
del progetto in termini di business

13
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2.6

Energia ed utilizzo efficiente delle
risorse: pianificazione, gestione e
controllo delle performance
• Progettazione e sviluppo di sistemi
di gestione dell’energia conformi ai
requisiti della norma ISO 50001
• Technology Assessment e
implementazione di soluzioni ad
elevata efficienza energetica (es.:
cogenerazione, trigenerazione)
• Studi di fattibilità per interventi di
efficienza energetica
• Audit energetici, diagnosi e studi di
fattibilità per edifici, impianti e processi
• Supporto tecnico e normativo per la
pianificazione energetica regionale e
comunale
• Analisi dei possibili interventi di uso
razionale dell’energia e individuazione
delle soluzioni impiantistiche

• Valutazione degli impatti locali
e globali delle fonti energetiche
rinnovabili
• Analisi e valutazione di interventi di
simbiosi industriale

• Assistenza per l’interpretazione della
legislazione energetica-ambientale e
per l’adempimento ai connessi requisiti

14
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2.7

Climate Change e Carbon Management

• Carbon Footprint specifiche per
organizzazioni o prodotti
• Progettazione di Sistemi di Carbon
Management, integrati nei sistemi
gestionali esistenti
• Sviluppo di Strategie di lotta ai
cambiamenti climatici
• Sviluppo di Strategie di carbon
marketing per migliorare il
posizionamento dell’azienda rispetto
alla variabile carbon
• Progetti di quantificazione delle
emissioni di gas serra ai sensi di:
		 � ISO 14064-1-2
		� GHG protocol Guidance
		� DEFRA Guidance
• Creazione di Piani d’Azione Carbon
volti alla riduzione delle emissioni
fino alla compensazione delle stesse
in ottica Carbon neutral e Carbon
reduction stakeholder engagement

• Supporto specifico per il settore
aeroportuale:
• Certificazione Airport Carbon
Accreditation nelle 4 fasi dello schema
di accreditamento, fino al livello di “3+
carbon Neutrality”
• Definizione di programmi strategici
ambiente, qualità e sicurezza di
supporto a master plan aeroportuali
• Utilizzo di software conforme alle
metodologie ICAO e GHG protocol
per la quantificazione delle emissioni di
gas serra LTO (landing and take off)
derivanti dagli aerei
• Supporto per la mappatura e
l’implementazione di Sistemi di
Gestione degli Stakeholder

15
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2.8

Processi di policy e Valutazioni
Ambientali

• Definizione di Piani Clima e di
PAES (Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile) e supporto nel percorso di
adesione al Patto dei Sindaci
• Supporto metodologico e realizzazione
di Valutazioni Ambientali, sia in
ambito privatistico (Valutazioni di
Impatto Ambientale) che nei processi
di pianificazione territoriale pubblici
(Valutazioni Ambientali Strategiche)
• Effettuazione di indagini territoriali
e reporting a carattere socio –
economico e ambientale di supporto ai
processi decisionali e di pianificazione
territoriale, Rapporti Sullo Stato
dell’Ambiente
• Supporto nella gestione sostenibile
e nella valutazione preliminare delle
opportunità di sviluppo di aree naturali,
parchi e zone a protezione speciale

• Attivazione e gestione di processi
di Agenda 21 Locale: supporto nel
sistema dei servizi locali ambientali
soggetti a pianificazione e regolazione
(ciclo idrico e ciclo dei rifiuti)
• Supporto tecnico-gestionale applicato
al ciclo dei rifiuti

16
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2.9

Audit e attività di verifica

• Preparazione di strumenti di sistema
per le attività di monitoraggio, di
formazione e di auditing (ISO 19011)
• Effettuazione di Audit di prima
e seconda parte, nel campo
dell'ambiente, della sicurezza e
della qualità e della responsabilità
sociale, con Auditor e Team Leader di
consolidata e qualificata esperienza
• Effettuazione, in qualità di Lead
Auditor, di audit di certificazione
per conto di Enti di Verifica, con
personale accreditato AICQ Sicev
per lo standard ISO14001 e per il
Regolamento EMAS

• Effettuazione di verifiche di
Compliance e di Due Diligence in
ambito ambientale, della sicurezza
industriale e della salute e sicurezza dei
lavoratori

• Effettuazione di verifiche di
conformità normativa HSE (D. Lgs.
n. 81/2008, D. Lgs. n. 152/2006, D.
Lgs. n. 105/2015)

17
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Compliance e Sustainability
2.10 Accounting
Reporting
• Redazione di Report e
Bilanci Sociali, Ambientali e
di Sostenibilità, nonché del
correlato set di indicatori secondo
le metodologie e gli standard più
diffusi (GRI – Global Reporting
Iniziative, Integrated Reporting
Framework)

• Supporto strategico nelle attività
di comunicazione ambientale,
sociale e della sostenibilità,
anche sulla base delle linee guida
della norma ISO 14063
• Dichiarazioni di carattere non
finanziario ai sensi del D. Lgs. n.
254/2016
• Indagini sulla percezione
ambientale delle parti interessate
e supporto strategico allo
sviluppo di attività e strumenti di
Stakeholder Engagement

2.11

Formazione
• Formazione manageriale e tecnicospecialistica
• Analisi dei fabbisogni formativi rispetto
agli obblighi legislativi
• Progettazione e sviluppo di Piani
di formazione sulle tematiche della
gestione HSE, energia, sostenibilità
ambientale e responsabilità sociale
• Corpo docente in possesso dei
requisiti di “formatore per la sicurezza”
ai sensi del D.M. 06/03/2013
• Progettazione e sviluppo di interventi
formativi personalizzati, anche in
modalità in house

• Progettazione, gestione e scouting
di finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari

18
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03
I nostri Clienti
I principali interlocutori di Ergo sono le imprese dei settori manifatturiero e dell’oil&gas rilevanti sono anche altri
settori produttivi, tra cui il creditizio, e le collaborazioni con le Associazioni di categoria, Camere di Commercio
e altre organizzazioni di servizi alle imprese.
La Società vanta un portafoglio Clienti di assoluto rilievo nazionale e internazionale, nonché un’ampia esperienza
maturata nel campo della consulenza manageriale per la sostenibilità e la responsabilità sociale, offrendo
approcci personalizzati e innovativi in funzione delle esigenze e delle peculiarità dei propri committenti e delle
caratteristiche del contesto normativo, sociale, economico di riferimento.
Per tali ragioni, la Società è in grado di interfacciarsi con una pluralità di settori produttivi, assicurando rigore
metodologico e un supporto sempre specifico e mirato.

Distribuzione dei principali clienti per macrosettore

19
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Alcuni dei nostri principali Clienti
22/12/2017

Word Art

1/1
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3.1

Profilo Aziendale

La nostra esperienza specifica
per il settore dell’oil&gas in Italia

Società Oleodotti Meridionali SpA

Eniprogetti SpA

(S. DONATO MILANESE)

(S. DONATO MILANESE)

• Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
• Supporto per le attività di implementazione
ed aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Redazione ed aggiornamento del DVR (D. Lgs. n.
81/08 e smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza

• Servizi specialistici HSE in Italia e all’estero
• Aggiornamento sistema di gestione HSE e audit

Eni Upstream DICS - Distretto Centro
Settentrionale
RAVENNA
• Revisione ed aggiornamento del sistema di
gestione per la sicurezza (OHSAS 18001) e del
sistema di gestione ambientale (ISO 14001)
• Revisione ed aggiornamento del sistema di
gestione per la sicurezza (SGS-PIR) per impianti a
rischio di incidente rilevante ed effettuazione audit
• Audit HSE on shore, off shore su piattaforme

Società Petrolifera Italiana SpA
(S. DONATO MILANESE)

Eni SpA

• Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
• Supporto per le attività di implementazione ed
aggiornamento del SGI HSE

(ROMA)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per la
sicurezza (OHSAS 18001) e per la migrazione alla
Norma ISO 45001

Versalis SpA
(S. DONATO MILANESE)

Eni Upstream DIME - Distretto Meridionale

• Attività di sviluppo dei sistemi di gestione HSEQ
• Audit HSEQ - technical Audit I° livello e Verifiche
di conformità normativa in Italia e all’estero
• Supporto nell’elaborazione statistica e nell’analisi
dei risultati del questionario di Customer
Satisfaction erogato nell’ambito del Sistema
Qualità – BU Polimeriche
• Supporto tecnico per l'ottenimento della
certificazione PEF: analisi LCA del polietilene
prodotto nello stabilimento di Brindisi per la
produzione di erba sintetica

(VIGGIANO)
• Revisione ed aggiornamento del sistema di
gestione per la sicurezza (OHSAS 18001 ISO 45001) e per l’ambiente (ISO 14001),
Implementazione e aggiornamento del sistema di
gestione dell’energia ISO 50001
• Revisione ed aggiornamento del sistema di
gestione per la sicurezza (SGS-PIR) per impianti a
rischio di incidente rilevante ed effettuazione audit
• Effettuazione di audit HSE on shore, off shore e di
seconda parte sulla catena di fornitura
• Aggiornamento normativo HSE

Syndial SpA
(S. DONATO MILANESE)
• Implementazione e mantenimento del Sistema di
Gestione HSEQ
• Redazione analisi di contesto e analisi ambientali in
alcuni cantieri
• Audit interni HSE e Qualità, e verifiche operative
nei cantieri
• Redazione di Piani della Qualità di progetto
• Supporto nella gestione degli adempimenti
normativi HSE presso cantieri operativi

Ergo_Brochure_ITA_29.01.19_mod_ULTIME.indd 21

Enimed SpA
(GELA)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per la
sicurezza (SGS-PIR) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Effettuazione attività di audit on shore, off shore su
piattaforme
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GRANGEMOUTH
Versalis UK Ltd

BRUXELLES
Eni Finance International
Banque Eni SA
Eni Belgian Branch
Versalis Intenational SA

DUBLINO
Eni Insurance Dac

OBERHAUSEN
Versalis Deutschland GmbH

DUNKERQUE
Versalis France SAS

DUNASTYR
Dunastyr C. CO.

VERNON/ROSNY-SUR-SEINE/
LE HAVRE
RINA SpA

CHUJAND
Corporate Solutions
ISTANBUL
Versalis Kimya Ticaret Limited

TUNISI
Scogat SA
Trans Tunisian Pipeline Company
Sergaz

WEST BANK
Horizon 2020
AFULA
RINA SpA

ACCRA
Eni Ghana Exploration and Production Limited

22
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3.2

L'esperienza Ergo nel mondo

Profilo Aziendale

D
Solutions
SHANGHAI
Versalis Pacific Trading Co. Ltd

MUMBAI
Versalis Pacific India

JAKARTA
Eni Indonesia Ltd

23
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04
Partnership, supporto e ricerche
congiunte con Università e Centri di
ricerca
Oltre ad attività di consulenza manageriale, Ergo partecipa a progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione, in qualità di
assistenza esterna qualificata, o come partner di progetti europei e internazionali.
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ESTERNA
PROGETTO

Progetto IMAGINE
“Innovation for MAde Green In Europe”
(2009-2012)

Progetto MED IPPC NET
(2011-2012)
Progetto LIFE+ ECCELSA
“Environmental Compliance based on
Cluster Experiences and Local SME-oriented
Approaches”
(2010-2011)
Progetto LIFE+ LAIKA
“Local Authorities Improving Kyoto
Actions”
(2013)
Progetto LIFE+ BRAVE
"Better Regulation aimed at valorizing
EMAS and Ecolabel"
(2013-2014)
Progetto LIFE + PREFER
"PRoduct Environmental Footprint
Enhanced by Region"
(2015-2016)
Progetto LIFE EFFIGE
"Environmentale Footprint For Improving
and Growing teh Eco-efficienty"
(2017-2018)
The Sustainable Water Integrated
Management & Horizon 2020 Support
Mechanism (SWIM-H2020 SM) Technical assistance for addressing
industrial pollution and supporting
environmental inspection for the the
Tanning industries of Palestine
(2018-2019)

OBIETTIVI
Progetto promosso dal Programma CIP - Eco Innovation della Commissione Europea per promuovere
e diffondere l’approccio distrettuale EMAS nel “sistema moda” toscano, attraverso il coinvolgimento di 4
distretti operanti in Regione Toscana

Progetto relativo alla valutazione dell’applicazione della Direttiva IPPC, cofinanziato con il programma
MED

Progetto pilota orientato a supportare le piccole e medie imprese (PMI) a ridurre l'impatto dei propri
processi produttivi sull'ambiente per adeguarsi agli obiettivi nazionali ed europei

Progetto per la sperimentazione da parte di alcuni enti locali di un approccio di definizione e
pianificazione di una strategia ‘territoriale’ per la riduzione delle emissioni di gas serra

Progetto mirato a stimolare e supportare la completa integrazione del Regolamento EMAS nella
legislazione ambientale, per facilitarne l’implementazione da parte delle imprese

Progetto per l'attuazione della metodologia "Product Environmental Footprint (PEF)" dei prodotti
elaborata dalla Commissione Europea, in otto contesti produttivi

Progetto mirato a consentire alle aziende italiane di misurare con trasparenza, chiarezza ed efficacia la
propria impronta ambientale, attraverso sperimentazione della PEF (product environmental footprint)

Progetto mirato a fornire supporto alle autorità palestinesi per il miglioramento degli impatti ambientali
provocati dal settore conciario locale e a formare le agenzie di ispezione ambientale sulle modalità da
adottare per condurre verifiche nelle concerie
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Profilo Aziendale

PARTNERSHIP IN PROGETTI EUROPEI E REGIONALI
PROGETTO

LIFE IRIS
Improve Resilience of Industry
Sector - LIFE14 CCA/
IT/000663
Progetto finanziato su Bando
UE LIFE ACTION GRANTS
Climate Action
2015-2019
SELFIE
“Sistema di Elementi avanzati
multi Layer basato su superFici e
materiali Innovativi nanostrutturati
per una Edilizia sostenibile ed
energeticamente efficiente”
Progetto finanziato su Bando
Regionale PAR FAS 2007-2013 Linea d'azione 1.1
2016-2018
NANOBOND
"Nanomateriali per la bonifica
associata al dewatering di matrici
ambientali"
Progetto finanziato su Bando
Regionale per Progetti Strategici
di ricerca e sviluppo, Por Creo
2014-2020
2016-2018
SLUDGE 4.0
“Economia Circolare per il
Trattamento e la trasformazione
dei fanghi biologici in
biofertilizzanti”
Progetto finanziato nell’ambito
del bando “Progetti Strategici di
Ricerca e Sviluppo” del PORFESR 2014/2020
2018-2020

OBIETTIVI

Progetto per il supporto delle imprese, in particolare piccole e medie Imprese, a diventare più
resilienti ai cambiamenti climatici e testare l'efficacia delle misure di adattamento applicate,
attraverso un approccio per cluster (aree industriali e catena di fornitura).

Progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti e sistemi innovativi per l’edilizia, con elevate
prestazioni energetico-ambientali, attraverso lo studio di una metodologia procedurale originale di
processo e di prodotto.
Favorire la cooperazione tra le imprese partecipanti con gli OR presenti sul territorio Toscano, per il
progetto di componenti innovativi di facciata per l’edilizia, capaci di prefigurare soluzioni sperimentali di
chiusura verticale, caratterizzate da un innovativo contenuto tecnico-scientifico, in grado di rispondere
alle varie esigenze normative (risparmio energetico, comfort indoor, sicurezza strutturale, accessibilità) nel
pieno rispetto della compatibilità ambientale, e nel contempo creare nuovi mercati nel settore edilizio, per
le aziende che vi partecipano, aumentandone la competitività.

Sviluppare un nuovo sistema integrato di trattamento per la gestione di fanghi e sedimenti di dragaggio
contaminati basato sull’utilizzo di materiali nanostrutturati innovativi con caratteristiche di ecocompatibilità e eco-sostenibilità (eco-friendly) coniugando tecnologia tradizionale ed innovazione.
Mediante lo sviluppo di tecniche di nanoremediation associate al dewatering NANOBOND studia
nuove soluzioni al problema dei dragaggi e gestione dei fanghi e sedimenti, invariabilmente legati alla
messa in sicurezza dei corsi d’acqua, fornendo soluzioni concrete per il dissesto idrogeologico ed il
mantenimento delle aree portuali sempre più spesso soggette ad insabbiamento

Individuare soluzioni certe per il recupero dei fanghi biologici prodotti dal comparto regionale della
gestione integrata del ciclo delle acque (emungimento, potabilizzazione, distribuzione e depurazione
finale), con l’obiettivo ambizioso di implementare un ciclo virtuoso che trasformi il fango da rifiuto a un
prodotto in grado di generare valore economico e sociale in un’ottica di economia circolare.
Sulla base dei principi dell’Industria 4.0, ottenere prodotti che possano trovare impiego come
biocombustibili oppure come fertilizzanti e/o ammendanti in agricoltura, e verificare sia gli sbocchi
commerciali che di utilizzo per il prodotto primario del processo di decarbonatazione e cioè il bio-carbone
(lignite) e del prodotto secondario costituito dal concentrato estratto dalle acque di processo ricco di
sostanze macronutrienti, come bio-fertilizzante.
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05
Capitale Umano

Fra i profili professionali che operano in ERGO sono presenti:
• Docenti incaricati presso le più
prestigiose facoltà universitarie italiane
e presso i principali master post-laurea
sui temi della gestione dell’ambiente,
della sicurezza e della sostenibilità
• Consulenti esperti di enti di
certificazione che operano come
lead auditor qualificati nell’ambito
di verifiche di terza parte e come
formatori degli ispettori in organico a
tali enti
• Esperti di normativa e legislazione nei
campi dell’ambiente, della sicurezza
del lavoro e della sicurezza del
processo
• Consulenti esperti di enti locali nel
campo delle politiche territoriali, delle
Agende 21 locali e dell’applicazione
di sistemi gestionali nella Pubblica
Amministrazione

• Autori di libri, pubblicazioni e articoli
per riviste scientifiche nazionali ed
internazionali, nonché di manuali
e linee guida settoriali (chimica,
alimentare, ceramica, enti pubblici…),
riguardanti i temi del management
ambientale, della prevenzione dei
rischi, della gestione integrata, della
comunicazione ecologica e degli
aspetti ambientali relativi al prodotto e
al suo ciclo di vita
• Esperti accreditati presso alcuni fra gli
organismi internazionali più impegnati
sul fronte dello sviluppo sostenibile e
delle politiche ambientali per i diversi
settori economici
• Responsabili e coordinatori di progetti
di ricerca internazionali, in partnership
con rinomate istituzioni scientifiche e
accademiche.

• Esperti di comunicazione ambientale
e di marketing, di networking con
associazioni ambientaliste e ONG
(Organizzazioni Non Governative)
e di strumenti di reporting (bilanci
ambientali e sociali, dichiarazioni
ambientali, ecc.)
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Ergo S.r.l.
Sede legale e operativa
c/o Polo Tecnologico di Navacchio
Via Giuntini, 25/29 - Lotto 2 int. 29
56023 Navacchio (PI)
Sede operativa
Piazza Bertarelli, 1
20122 Milano
Sede operativa
Via Aldo Moro, 69
85059 Viggiano (Pz)
Partita IVA: IT01813170501
Tel. +39 050 543757
Fax +39 050 570166
Mail info@ergosrl.net
www.ergosrl.net
www.linkedin.com/company/ergo-s-r-l-/

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg.n.IT - 001561
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