Studio ECO TECH s.n.c.

di Rossi Fabrizio e Cecchini Lorenzo
Oggetto: presentazione aziendale

La storia:
“Una buona soluzione per le aziende”. Con questa premessa il fondatore Dott. Fabrizio
Rossi apre nel 2004 il suo primo studio nella città di Pesaro denominato Studio Eco Tech
di Fabrizio Rossi. Premessa volta a risolvere le problematiche delle aziende in merito alle
normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy, ambiente, igiene degli
alimenti.
L’azienda si afferma velocemente per competenza e serietà e a partire da Dicembre 2007
diventa consulente di Federfarma Pesaro, Macerata, Rimini. Convenzione ad oggi
confermata grazie alla fiducia ed alla stima professionale che l’Associazione ripone nello
Studio Eco Tech e che consente l’assistenza a circa 400 farmacie.

Chi siamo:
Oggi l’attività è svolta in tutto il territorio nazionale, lo Studio assiste circa 1400 aziende
che si avvalgono costantemente dei servizi. Imprese di diversi settori e di diverse entità
che hanno permesso di maturare una grande esperienza al fine di poter sposare la
filosofia del “problem solving”, anche mediante il continuo confronto con gli organi di
vigilanza.
Il successo aziendale è fondato sull’unione delle capacità, esperienza ed affidabilità di
ciascuno degli appartenenti al team formato da 24 professionisti selezionati e coordinati in
piena armonia. Politica motivata dall’impegno verso la tutela del cliente.

I nostri obbiettivi:
L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin
dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. Il nostro impegno è rivolto alla tutela del cliente.

Tra i testimoni del nostro operato, nel portafoglio clienti vantiamo delle prestigiose
Associazioni come Federfarma, ANDI Dentisti e Odontoiatri, Confcommercio Pesaro –
Urbino, NOCTIS S.P.A., Ranocchi S.r.l., Centro Commerciale il Maestrale, BIESSE
GROUP, JYSK S.r.l., Confagricoltori, America Graffiti, Ferretti S.P.A, Guerra Graziano
S.r.l., LS S.r.l.

Studio ECO TECH s.n.c. di Rossi Fabrizio e Cecchini Lorenzo
Qualità-Ambiente-Sicurezza-Igiene degli Alimenti -Privacy
Via GAGARIN,205 – 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721/22409 –fax 0721/21780
E-mail cecchini@studioecotech.com
C.F./P. Iva 02263320414

Studio ECO TECH s.n.c.

di Rossi Fabrizio e Cecchini Lorenzo
I nostri servizi:
 SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.81/08)
- Redazione del DVR e completa assistenza in materia;
- Formazione (RSPP, antincendio, primo soccorso, generale e specifica per i
lavoratori, RLS, Dirigenti, Preposti, Attrezzature di lavoro);
- Valutazioni specifiche mediante strumentazione;
- Messa a disposizione di personale qualificato, in possesso di attitudini e capacità,
dimostrate da relativo “curriculum professionale a norma del D. L. vo n.81/08, quale
incaricato di “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Indagini ambientali nei luoghi di lavoro;
- DUVRI;
- POS;
- Piano di Emergenza;
- Analisi delle acque;
 IGIENE DEGLI ALIMENTI (Reg. CE n.852/2004) e RINTRACCIABILITA’ DEGLI
ALIMENTI (D. Lgs 178/02):
- Redazione e aggiornamento del manuale dell’autocontrollo (HACCP) con relative
schede di registrazione;
- Completa assistenza in materia;
- Pratiche di Autorizzazioni Alimentari (NIA);
- Tamponi di superficie;
- Analisi alimenti;
- Formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP)
 REGOLAMENTO UE 679/2016
- Consulenza in materia di protezione dei dati personali (PRIVACY)
 ELABORAZIONE PRATICHE VIDEOSORVEGLIANZA

-

AMBIENTE:
Modello Unico di Dichiarazione Rifiuti e Residui (MUD);
Valutazione impatto acustico;
Autorizzazione emissione in atmosfera;
Autorizzazione Unica Ambientale;
Analisi del rifiuto e caratterizzazione
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