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CCUURRRRIICCUULLUUMM  AAZZIIEENNDDAALLEE  

EErrggoonn  AAmmbbiieennttee  ee  LLaavvoorroo  ss..rr..ll..  

nasce nel 1995 da una iniziativa promossa da alcuni professionisti operanti in campi 

differenti, con l’obiettivo ambizioso di realizzare una struttura organizzata capace di fornire 

servizi avanzati alle aziende pubbliche e private nel campo della consulenza aziendale 

(igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, qualità totale, controllo di gestione, privacy e 

trattamento dei dati personali, tutela ambientale, formazione). 

 è cceerrttiiffiiccaattaa  UUNNII  EENN  IISSOO  99000011::22000088 (IMQ-CSQ); tale certificazione non è certo un  

punto di arrivo, ma un prezioso strumento di crescita per migliorare sempre più la qualità 

dei servizi offerti alla propria clientela. 

 è iissccrriittttaa  aallll’’AAnnaaggrraaffee  NNaazziioonnaallee  RRiicceerrcchhee codice 59564HFK 

 prima azienda siciliana (tra le 1200 al mondo) a possedere i requisiti necessari alla 

partecipazione al progetto  GGLLOOBBAALL  CCOOMMPPAACCTT, lanciato dall’ONU. 

II  sseerrvviizzii  

Creatività, flessibilità, capacità innovativa e rigore metodologico caratterizzano la practice 

che Ergon mette a servizio della competitività e del successo dei suoi clienti. 

SSeerrvviizzii  iinntteeggrraattii  ee  gglloobbaallii  aallllee  aazziieennddee  ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee  

Controllo di gestione   Qualità totale       ISO 9001-14001; SA 8000; OHSAS 18001 

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro       Sorveglianza sanitaria      Monitoraggi Ambientali 

Tutela ambientale  Agenda 21      Sviluppo Sostenibile 

Privacy e trattamento dei dati D.Lgs. 196/03  

Responsabilità giuridica delle imprese D.Lgs. 231/01 

FFoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  

Organizzazione Corsi Standard  Progettazione corsi personalizzati 

Corsi Accreditati ECM - Educazione Continua in medicina (Min. Salute) 

Corsi E-learning Formazione a Distanza FAD  

Corsi finanziati Fondimpresa– Fon.Ter– For.TE– FonArCom- Fondo Banche Assicurazione 

Organizzazione di convegni tematici. 
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IInniizziiaattiivvee  iinnnnoovvaattiivvee  ee  PPrrooggeettttii  ffiinnaannzziiaattii  

che Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. ha realizzato: 

 Progetto per la predisposizione di uno studio per la valorizzazione del territorio 

dell'Isola di Ustica in rispondenza ai criteri di Sviluppo Sostenibile, secondo la 

metodologia di "Agenda 21 Locale" della durata di 12 mesi. 

 Progetto SME2002/4462/IT “La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro nel 

comparto turistico”, cofinanziato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sui 

luoghi di lavoro della durata di 11 mesi. 

 collana di opuscoli, animati con vignette, in materia di sicurezza sul lavoro e igiene 

degli alimenti. 

 corsi e-learning ECM e corsi e-learning in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro . 

 servizio di consulenza on-line relativo all’applicazione di quanto previsto dal “Codice 

Privacy” per i Consulenti del Lavoro in collaborazione con la “Fondazione Studi del 

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro”. 

CCoonnvveennzziioonnii  ssiiggllaattee  

finalizzate alla progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità conformi alla norma 

UNI EN ISO 9001 ed alla stesura della carta dei servizi:  

 convenzione nel settore trasporti con ANAV 

 convenzione nel settore sanitario con AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata 

 La citata collaborazione tra AIOP ed Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l., ha fatto 

acquisire ai ns. consulenti una notevole esperienza nel settore sanitario, favorita dal fatto 

che le strutture assistite, nel loro complesso, coprono tutta la gamma delle prestazioni 

sanitarie sia di base che specialistiche. 

 Con D.A. n. 890 del 17/06/02, la regione Sicilia ha recepito il DPR 14/01/1997 che 

stabilisce i requisiti organizzativi minimi e generali che devono soddisfare le strutture 

pubbliche e private per poter erogare servizi in ambito sanitario. A tal proposito Ergon, 

grazie alle competenze nella progettazione di sistemi di gestione specifici, supporta 

numerose aziende sanitarie nel percorso per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale 

regionale. 

LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  ccoonnvveeggnnii  

tutti di estrema attualità (1998-2008) danno prova della elevata capacità organizzativa di 

Ergon. La presenza di relatori di importanza nazionale, il numero di iscritti ai convegni, il 
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richiamo che tali iniziative hanno avuto su stampa locale e nazionale, testimoniano l’alta 

professionalità dimostrata nella organizzazione degli stessi e l’importanza dei temi trattati.  

Tra le iniziative svolte si sottolineano i convegni: 

 “Gestione dei servizi sanitari e accreditamento istituzionale: strumenti 

operativi e risultanze delle verifiche” – Giornate di studio in collaborazione con AIOP – 

Associazione Ospedalità Privata Italiana 28 settembre Catania – 26 ottobre 2012 Palermo 

 “Sicuro è il mio lavoro: comportamenti e buone pratiche nei luoghi di lavoro” – 

Provincia regionale Palazzo Riccio in collaborazione con Civita s.r.l e OBR Sicilia- Trapani 

27 maggio 2010 

 “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza: quadro normativo e prospettive a 

confronto”: con la presenza del dott. P. Pennesi - Direttore generale dell'attività ispettiva 

del Ministero del lavoro e del dott. B. Giordano - Magistrato presso il tribunale penale di 

Milano - Palermo 26 giugno 2008. 

 “L’impresa sensibile: Sicurezza, Ambiente, Qualità, Etica” Iniziativa organizzata 

in collaborazione con l'ILO nell'ambito delle "Giornate per la Cooperazione", promosse 

dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Min. degli Affari Esteri - Palermo 11 e 12 

novembre 2005 

 “Le recenti novità apportate al D.Lgs. 626/94: la figura del nuovo RSPP e 

l’attuazione della dir. 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 

l'uso delle attrezzature di lavoro”, con la presenza dell’ing. G. Lusardi, direttore 

Dipartimento ISPESL Palermo e dell’ing. L. Gandolfo, Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ASL 6, - Palermo 26 novembre 2003. 

  “Politiche di sviluppo sostenibile - Agenda 21 e Contabilita’ Ambientale, nuovi 

strumenti di riforma della governance locale: il ruolo delle pubbliche amministrazioni e 

del consulente ambientale”, con la presenza del dott. C. Pesso, Rappresentante 

dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), - Palermo 15 

novembre 2002; 

 “Il nuovo decreto cantieri”, con la presenza del dott. B. Giordano, magistrato 

presso il tribunale penale di Milano e del dott. F. Taormina, giudice del tribunale di 

Palermo, - Palermo 29 novembre 2000,  

  “Sicurezza del Lavoro, Ambiente e Qualità. La sfida per le imprese verso un 

mercato Europeo”, con la presenza del dott. S. Stoppa e dell’ing. G. Caropreso dell’Enea - 

Palermo 26 marzo 1999; 
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 “Applicazione, ritardi, esperienze, responsabilità, novità, giurisprudenza del 

Decreto 626/94” con la presenza del dott. R. Guariniello, procuratore aggiunto della 

Procura di Torino e del prof. A. Garilli, già sottosegretario di Stato al Min. del Lavoro - 

Palermo 19 e 20 giugno 1998. 

EErrggoonn  èè  eennttee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

Uaccreditato presso la Regione SiciliaU per la formazione continua - D.D.G. 276 del 31/07/06 

C.I.R. n°AH0732; accreditato Upresso i più importanti Fondi Paritetici Interprofessionali 

Nazionali per la Formazione Continua; iscritto nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori 

– Regione Sicilia prot. 185/13 – 24/07/13. 

Ergon è pprroovviiddeerr  nnaazziioonnaallee  EECCMM - Educazione Continua in Medicina - (n° 536) per la 

progettazione e l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al personale sanitario. 

I corsi Ergon, mirati all’acquisizione di professionalità elevate, costituiscono momenti 

formativi ad alto contenuto professionale per coloro che operano nei campi della sicurezza, 

ambiente, qualità, gestione d’impresa. Tali corsi di approfondimento, organizzati presso le 

aule formative di Ergon, si sono contraddistinti dalla rilevanza dei relatori docenti e 

dall’elevata professionalità dei partecipanti. Il corpo docente è composto da personale, 

interno ed esterno, altamente qualificato: docenti universitari, funzionari pubblici, esperti 

in sicurezza, medici del lavoro, ingegneri, architetti consulenti del lavoro, con lunga 

esperienza nel settore che si avvalgono di strumenti di didattica attiva. 

PPrrooggeettttii  ffoorrmmaattiivvii  

 Progetti per la formazione a sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre ‘11  

o 2014 Celgas: la formazione dei lavoratori in sicurezza - Classe di rischio ALTO 

o 2014 La sicurezza per i conducenti di autolinee Gruppo  Segesta Autolinee - 
Classe di rischio MEDIO 

o 2013/2014 Formazione lavoratori AMAT 

o 2013 Formazione dei preposti, dei lavoratori e degli addetti alle emergenze 
Supercoop S.r.l. - Classe di rischio BASSO. 

o 2013 Formazione dei lavoratori (addetti call-center) 4U Servizi S.p.A - Classe di 
rischio BASSO. 

o 2012 Formazione dei dirigenti e dei preposti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 
riuniti Villa Sofia e Cervello - Classe di rischio ALTO. 

o 2012 Formazione dei lavoratori e dei preposti degli stabilimenti di Carini (Pa) e 
Milano Selital S.p.A.- Classe di rischio ALTO 
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o 2012 Formazione dei lavoratori e dei preposti Modialpol S.p.A.- Classe di rischio 
BASSO 

o 2012 Formazione dei lavoratori e dei preposti Casa di Cura Noto Pasqualino 
S.r.L. - Classe di rischio ALTO 

o 2012 Formazione dei lavoratori e dei preposti Casa di Cure Triolo - Zancla S.p.A. 
- Classe di rischio ALTO 

o 2012 Formazione dei lavoratori e dei preposti Casa di Cura Macchiarella S.p.A. - 
Classe di rischio ALTO 

 Progetti per la formazione finanziati FONDIMPRESA  

o 2014 a valere sull’Avviso n. 1/2014 ambito A - Salute e Sicurezza “SMILE - 
Sicurezza per il Miglioramento delle Imprese per un Lavoro Efficace” 

o 2014 a valere sull’Avviso n. 4/2012 in qualità di Soggetto Delegato Piano 
formativo “Smart Health - Sanità e Medicina d’Avanguardia per Riqualificare il 
Territorio”  

o 2014 a valere sull’Avviso n. 4/2012 in qualità di Soggetto Delegato Piano 
formativo “Teseo - Taormina Etna: Sviluppo è occupazione”  

o 2013 a valere sul conto individuale di Casa di Cure Triolo s.p.a. “La sicurezza 
sui luoghi di lavoro e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
all'interno della struttura sanitaria” 

o 2013 a valere sul conto individuale di Selital S.p.A. “SELITAL: lavoro sicuro e 
sicurezza a lavoro!” 

o 2012 a valere sul conto individuale di Mondialpol Security S.p.A. “Il personale di 
vigilanza: formazione ed informazione” 

o 2012 a valere sull’Avviso n. 3/2010 in qualità di Soggetto Attuatore in ATS 
“Quality Inn – Innalzare la Qualità nel ricettivo turistico siciliano” 

o 2012 a valere sul conto individuale del gruppo So.Fip. S.p.A. “Formazione per i 
lavoratori delle imprese elettriche” 

o 2010 a valere sull’Avviso n. 2/2009 in qualità di Soggetto Delegato Piano 
formativo “Edu-Care -  Aggiornamento delle competenze nella Sanità privata” e 
Piano formativo “RESORT – Raggiungere l’Eccellenza in Sicilia per gli Operatori 
dei Ricettivo Turistico”. 

o 2009 a valere sull’Avviso n. 1/2009 in qualità di Soggetto Delegato Piano 
formativo “I.S.O.L.A. – Innalzare la Sicurezza Orientare i Lavoratori alla tutela 
Ambientale” (monte ore di formazione 1180 ore) e Piano formativo 
“S.A.TU.R.N.O. – Sicurezza e Ambiente per la Tutela del rischio 
Nell’Occupazione”. 

 Progetti per la formazione finanziati FONTER  

o 2012 “Operare in Sicurezza in ambito Sanitario” 

o 2011 “Come erogare un servizio sanitario di qualità” 



  - 6 / 13 - 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – www.ergon.palermo.it -    ______________ 

o 2009 “La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e le sue problematiche dal punto 
di vista dell’operatore” 

o 2008 “Technical Supervisor”  

o 2007 “Clinical governance”  

o 2007 “Gestione dei rischi sui luoghi di lavoro: problematiche specifiche di una 
struttura sanitaria” 

 Progetti per la formazione finanziati FONARCOM  

o 2014 “IM.FO L'importanza della Formazione: sicurezza e salute per i lavoratori” 

o 2014 “OSAS L’Operatore Sicuro in un’Azienda Sicura” 

o 2012 “AG.ER. Aggiornarsi per erogare una consulenza qualificata” 

o 2012 “Urbania: La.si. Lavoriamo in Sicurezza!” 

 Progetti per la formazione finanziati FORTE  

o 2012 “C.A.ST.LE. Competitività Aziendale e Strategie per il lifelong learning” a 
valere sull’Avviso n. 2/2010 in qualità di Soggetto Attuatore. 

 Progetti formativi 

o 2012 Progetto per la formazione degli addetti alle emergenze dell’Assessorato 
Reg.le della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. 

o 2011 Servizio relativo alla realizzazione di un progetto formativo in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro destinato a dipendenti del Comune di Palermo, 
rivolto a 1052 corsisti. 

o 2010 Progetto per la formazione finanziata FONDO BANCHE E ASSICURAZIONE 
a valere sull’Avviso n. 1/09, rivolto ai dipendenti dell’Istituto IRFIS medio credito 
siciliano. 

o 2010 Servizio relativo alla realizzazione di un progetto formativo in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro destinato a dirigenti e dipendenti del Comune di 
Palermo, rivolto a 877 corsisti. 

o 2004 Progetto per la formazione di 150 addetti alla gestione delle emergenze del 
Comune di Palermo ed il sostenimento degli esami presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento della qualifica di “Addetto 
antincendio in attività a medio rischio” della durata di 6 mesi. 

o 2000 Progetto finanziato dall’INAIL - Incentivi alla Prevenzione di cui al D.Lgs. 
n.38/2000, art.23 lett. B - “Formazione degli Addetti alla Gestione delle 
Emergenze ex art.22 D.Lgs. 626/94” in dieci strutture sanitarie. 

 



  - 7 / 13 - 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – www.ergon.palermo.it -    ______________ 

LLee  iinniizziiaattiivvee  ffoorrmmaattiivvee  

Di seguito si riportano, in modo estremamente sintetico, le iniziative formative più 

rilevanti, progettate, pianificate ed attuate dal 1996 ad oggi. 

 Corso base sui Sistemi Qualità - Valutatori e Progettisti Sistemi Qualità 

 Corso Valutatori Ambientali 

 Marketing e pianificazione strategica 

 HACCP per Responsabili Autocontrollo Aziendale - Addetti alla manipolazione alimenti 

 La rilevazione del microclima negli ambienti di lavoro 

 La sicurezza nei cantieri temporanei - degli apparecchi di sollevamento - a pressione 

 La sicurezza degli impianti elettrici negli edifici a rischio 

 La gestione e la verifica della sicurezza in azienda 

 Corso sull’organizzazione dei Piani di Emergenza 

 La gestione dei rifiuti: corretta applicazione del decreto Ronchi 

 L’applicazione della legge sulla privacy per le aziende private 
 

Con specifico riferimento alla formazione dei lavoratori ex D.Lgs. 81/08: 

 Corso per Addetti e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Mod A – B  

 Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Mod C 

 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Corso per Addetti Antincendio Rischio basso – medio - elevato 

 Corso per Addetti al Primo Soccorso Gruppo A e gruppo B-C 

 Corso di Qualificazione professionale per esecuzione di lavori elettrici - Requisiti 
formativi minimi per PES e PAV 

 Corso per Lavoratori ex art 37 com. 7 D.Lgs. 81/08 (classe di rischio basso – medio – 
alto) 

 Corso per Dirigente ex art 37 com. 7 D.Lgs. 81/08 

 Formazione aggiuntiva per Preposti ex art 37 com. 7 D.Lgs. 81/08 
 

Aree tematiche con specifico riferimento alla formazione dei lavoratori, ex art. 16 

bis del D.Lgs. 229/99, corsi accreditati ECM dal Ministero della Sanità: 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  

 Gestione del Rischio clinico – Standard JCI 

 La responsabilità giuridica e professionale dell'operatore sanitario 

 Corsi di rianimazione cardiopolmonare: BLSD – ALS 

 Infezioni ospedaliere 

 Cartella clinica e cartella infermieristica 

 La Comunicazione efficace con il paziente  

 Il trattamento dei dati personali e la Privacy   

 Qualità (Qualità del servizio - certificazione ISO 9001 – gestione dei sistemi di qualità,..)  

 Responsabilità giuridica d’impresa D.Lgs. 231/01  

 Ambiente e gestione dei rifiuti 

 Gestione del dolore 
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LLee  ssoocciieettàà  cclliieennttii    

La competenza e professionalità di Ergon, permette di intrattenere rapporti commerciali 

con numerose realtà qualificate. In particolare con importanti aziende pubbliche e private 

(FIAT S.p.A., TRENITALIA S.p.A., INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A., I.N.P.S., CORTE 

DEI CONTI, ecc.), operanti nei più svariati settori, ma anche con numerose piccole e medie 

imprese. Il nostro intervento e la gamma dei servizi offerti, si adattano bene sia alle 

esigenze degli enti pubblici, che alle richieste operative e di economicità della piccola e 

media impresa. 

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le referenze della società con indicato il 

settore di consulenza (sicurezza, ambiente, qualità, ISO 14000, privacy, sorveglianza 

sanitaria, D.Lgs. 231/01, ecc.).  

USSeettttoorree  eennttii  ppuubbbblliiccii  

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO –Dipartimento delle Comunicazioni 
(Sicurezza); 

 REGIONE SICILIA (Sicurezza - Formazione) 

o Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana 

o Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

o Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO (Formazione); 

 ASL 2 – Caltanissetta: n. 4 Presidi Ospedalieri e n. 42 plessi sanitari (Sicurezza); 

 INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale Regione Sicilia  (Sicurezza); 

 CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA (Sicurezza); 

 PREFETTURA DI PALERMO (Formazione); 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO (Formazione); 

 COMUNE DI PALERMO (Formazione) 

 COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA SICILIA (Sicurezza - Formazione); 

 AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO DI GELA (Sicurezza); 

 APIT RAGUSA (Sicurezza); 

 ASSESSORATO REGIONALE AL BILANCIO (Formazione); 

 COMUNE DI POLLINA (Sicurezza); 

 ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE SICILIA (Sicurezza); 

 ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA (Sicurezza – 
Formazione); 

 AMAT S.p.A. (Sicurezza); 

 ORDINE DI CONSULENTI DEL LAVORO REGIONE SICILIA (Formazione - Privacy). 

 

USSeettttoorree  ssaanniittaarriioo  

 Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - CERVELLO" (Sicurezza -
Formazione) 

 ISMETT - ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 

(Sicurezza - Ambiente); 

 UPMC Italy s.r.l. - UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTRE ITALY (Sicurezza);  
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 Fondazione RI.MED. (Formazione – Sicurezza); 

 CASA DI CURA NOTO-PASQUALINO S.r.l. (Sicurezza – Ambiente – Qualità - Formazione – 
Privacy - Accreditamento); 

 CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.r.l. (Sicurezza – Qualità);  

 CASA DI CURA TORINA S.p.A. (Sicurezza); 

 CASA DI CURA CANDELA S.p.A. (Sicurezza – Ambiente - Qualità);   

 CASA DI CURA ORESTANO S.p.A. (Sicurezza - D.Lgs. 231/01); 

 CASA DI CURA STAGNO S.r.l. (Sicurezza – Ambiente); 

 CASA DI CURA VILLA SERENA S.p.A. (Sicurezza – Formazione - Privacy); 

 CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.p.A. (Formazione - Privacy - Sicurezza - Qualità); 

 CASA DI CURA VILLA RIZZO S.p.A. (Formazione – Privacy – Sicurezza); 

 CASA DI CURA LA MADDALENA S.r.l. (Sicurezza – Ambiente); 

 CASA DI CURA D’ANNA S.r.l. (Sicurezza – Ambiente); 

 CASA DI CURA VILLA DEI GERANI S.r.l. – (Sicurezza - Formazione);  

 CASA DI CURA MACCHIARELLA S.r.l. – (Sicurezza - Formazione);  

 CASA DI CURA LATTERI S.r.l. (Sicurezza); 

 CASA DI CURA TRIOLO-ZANCLA S.p.A. (Sicurezza – Ambiente – Privacy - Qualità); 

 CASA DI CURA IGNAZIO ATTARDI S.p.A. (Qualità); 

 CASA DI CURA CAPPELLANI S.p.A. (Formazione - Privacy - Sicurezza - Qualità); 

 CASA DI CURA SANTA RITA S.r.l. (Sicurezza); 

 CASA DI CURA SANTA BARBARA SO.GE.SA s.r.l. (Formazione-Qualità - Privacy); 

 CASA DI CURA MORANA S.r.l. (Qualità- Privacy – Sicurezza - D.Lgs. 231/01); 

 RESIDENZA ASSISTITA MORANA S.r.l. (Qualità- Privacy – Sicurezza- D.Lgs. 231/01); 

 COMUNITÀ TERAPEUTICA ASSISTITA Fauni s.c.r.l. (Formazione - Privacy – Sicurezza); 

 ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS (Sicurezza - Formazione); 

 PAMAFIR S.r.l. (Sicurezza – Ambiente – Qualità- Formazione - Privacy); 

 CENTRO DI BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE (Sicurezza – Privacy); 

 J.F. KENNEDY s.r.l. CdC Riabilitativa Villa Sofia – CTA (Qualità - Accreditamento); 

 HELIOS s.r.l. CTA –  Residenza Sanitaria Assistita (Qualità - Accreditamento); 

 Associazione J.F. Kennedy Ambulatorio riabilitativo (Qualità - Accreditamento);  

 EMODIALISI PALERMO S.r.l. (Sicurezza); 

 NEPHRON s.r.l. (Sicurezza - Qualità, Accreditamento- Privacy); 

 ARCHIMED s.r.l. (Qualità - Accreditamento - Sicurezza- Privacy); 

 ARTIFICIAL KIDNEY CENTER s.r.l. (Qualità - Accreditamento); 

 STUDIO RADIOLOGICO NUOVA CASA DI CURA DEMMA (Privacy - Sicurezza); 

 STUDIO RADIOLOGICO DOTT. DE MICHELE S.R.L. (Privacy - Sicurezza); 

 Centro Medico SOLARIUM s.r.l. (Formazione - Sicurezza); 

 DIBA s.r.l. (Sicurezza); 

 Mater Dei s.r.l. (Sicurezza); 

 Centro Fisioterapico di B.tto Cuccio s.r.l. (Sicurezza - Qualità - Privacy); 

 

USSeettttoorree  pprroodduuzziioonnee  ee  ddiissttrriibbuuzziioonnee  eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  --  ggaass  

  SELIS LAMPEDUSA S.p.A. (Sicurezza – Ambiente – Qualità);  

  SELIS LINOSA S.p.A  (Sicurezza – Ambiente – Qualità); 

  SELIS MARETTIMO S.p.A. (Sicurezza – Ambiente – Qualità); 

  SMEDE PANTELLERIA S.p.A. (Sicurezza – Ambiente – Qualità); 
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  SEA Società Elettrica Favignana S.p.A. (Sicurezza – Ambiente - Privacy); 

  IMPRESA ELETTRICA D'ANNA & BONACCORSI – USTICA (Sicurezza – Ambiente); 

 SO.GE.GAS S.r.l. (Sicurezza); 

 CENTRALGAS S.p.A. (Sicurezza); 

 D’Aietti Petroli S.r.l. (Sicurezza - Privacy) 

 Nautilus s.r.l. (Sicurezza) 

 Fenice S.p.A Gruppo EDF - Electricité de France (Formazione). 

 

USSeettttoorree  bbaannccaarriioo    

 MONTEPASCHI SERIT S.p.A. (Sicurezza – Ambiente - Formazione); 

 IRFIS S.p.A. (Sicurezza – Ambiente - Formazione); 

 BANCO DI SICILIA S.p.A. (Sicurezza - Formazione); 

 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO (Sicurezza). 

 

USSeettttoorree  ccoommmmeerrcciioo  ee  sseerrvviizzii      

 FIORENTINO EMANUELE S.p.A (Sicurezza); 

 DI CRISTOFALO S.p.A. (Privacy - Sicurezza); 

 DAMIR S.r.l. (Sicurezza); 

 EUROLAVA s.r.l. (Sicurezza); 

 SALAMONE & PULLARA s.r.l. (Qualità); 

 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE E COSTIERA (Qualità); 

 PROGETTI ED OPERE s.r.l. (Qualità); 

 SICURAD s.r.l. (Qualità – ISO 14001); 

 CMF S.r.l. (Organismo di Ispezione UNI CEI EN 45004); 

 4 U SERVIZI SPA (Privacy – Sicurezza); 

 Telkom s.r.l. (Qualità – Privacy – Sicurezza); 

 Graphonet s.r.l. (Qualità – Privacy – Sicurezza); 

 Cooperativa Sociale CO.SE.V. a r.l. (Qualità – ISO 14001); 

 Levantino Service S.r.l. (Qualità – ISO 14001);  

 Levantino Trasporti s.r.l. (Qualità) 

 TECNOBOX S.r.l. (Sicurezza  – Qualità – ISO 14001 - Privacy). 

 Urbania S.R.L. - Urbania Servizi S.R.L. - Urbania Energia S.R.L. (Qualità – Ambiente); 

 Indomar Auto s.r.l. (Sicurezza – Formazione); 

 Ingrauto s.r.l. (Sicurezza – Formazione).   

USSeettttoorree  pprroodduuzziioonnee  aabbbbiigglliiaammeennttoo  --  tteessssiillee  

 FENICIA S.p.A (Sicurezza – Formazione - Privacy); 

 FENI UOMO s.r.l. (Sicurezza – Formazione - Privacy); 

 INDUSTRIA TESSILE GULI’ S.p.A. (Sicurezza – ISO 14001);  

 FILATURA E TESSITURA G. GULI’ FU’ VINCENZO S.p.A. (Sicurezza);   

 CERTINEX Limited – Bucarest  (Qualità); 

 G.M.C. S.p.A. Gruppo Miraglia Commerciale (Privacy); 

 L&S COMPANY s.r.l. (Sicurezza – Privacy – Qualità). 

U 



  - 11 / 13 - 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. – www.ergon.palermo.it -    ______________ 

SSeettttoorree  ttuurriissmmoo  

 AEROVIAGGI S.p.A (Sicurezza – Formazione); 

 SAIS TOURS S.r.l. (Sicurezza - Privacy);  

 SICILY BY CAR S.p.A. (Sicurezza); 

 ITALY BY CAR S.p.A. (Sicurezza - Formazione); 

 HOTEL CARLTON - Cefalu'- (Sicurezza); 

 HOTEL TOURIST - Cefalu’ - (Sicurezza); 

 HOTEL SOLUNTO MARE – Casteldaccia - (Sicurezza); 

 HOTEL TORRE DEL BARONE – Sciacca- (Sicurezza); 

 HOTEL ALICUDI – Sciacca - (Sicurezza); 

 HOTEL LIPARI – Sciacca - (Sicurezza); 

 HOTEL CALA REGINA – Sciacca - (Sicurezza); 

 BRUCOLI VILLAGE – Augusta - (Sicurezza); 

 HOTEL PERLA DEL GOLFO – Terrasini - (Sicurezza); 

 PLAIA D’HIMERA PARK HOTEL – Campofelice di Roccella – (Sicurezza); 

 HOTEL SOLE – Palermo – (ISO 14001); 

 CENTRALE PALACE HOTEL – Palermo - (ISO 14001); 

 PALMERSTON ETNA GOLF Resort & Spa - (ISO 14001); 

 HOTEL Costanza Beach - Selinunte (Sicurezza); 

 HOTEL CAPO PELORO RESORT – Messina - (Sicurezza); 

 HOTEL CRISTAL SEA – Forza D’Agrò - (Sicurezza - Privacy). 

 

USSeettttoorree  ttrraassppoorrttii      

 TRENITALIA S.p.A. (Formazione) 

 AUTOLINEE SEGESTA S.r.l. (Sicurezza - Privacy); 

 AUTOLINEE PRESTIA & COMANDE' S.r.l. (Sicurezza – Qualità); 

 SICILBUS S.r.l. (Sicurezza - Privacy); 

 INTERBUS  S.p.A. (Sicurezza); 

 ETNA TRASPORTI S.p.A. (Sicurezza); 

 BUS CENTER SRL (Privacy); 

 Autoservice s.r.l. (Sicurezza – Qualità). 

 

USSeettttoorree  vviiggiillaannzzaa  pprriivvaattaa  

 KSM S.p.A. (Sicurezza - Formazione) 

 Metronotte Sicilia S.p.A. (Sicurezza - Formazione) 

 Saetta Trasporti S.p.A. (Sicurezza - Formazione) 

 Sicurservizi S.p.A. (Sicurezza - Formazione) 

 Sicurtransport S.p.A.  (Sicurezza - Formazione) 

 Sicurcenter S.p.A. (Sicurezza - Formazione) 

 MondialPol Security s.r.l. (Sicurezza - Formazione); 

 Europe Security S.p.A. (Sicurezza - Formazione); 

 Vigilant Team s.r.l. (Sicurezza - Formazione). 
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USSeettttoorree  iinnffoorrmmaattiiccaa  

 ETA BETA s.c.a.r.l. (Qualità); 

 GESTEL S.p.A. (Sicurezza - Qualità); 

 INFOTEL  s.c.a.r.l. (Sicurezza – Qualità); 

 DSI S.r.l. (Qualità - Privacy); 

 DELTA SISTEMI S.r.l. (Qualità); 

 STARBEAM SRL (Privacy - Sicurezza – Qualità); 

 GLOWING SRL (Privacy - Sicurezza – Qualità); 

 AXCEPTION s.r.l. (Privacy - Sicurezza – Qualità). 

 

USSeettttoorree  ssccuuoollee  --  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  --  eeddiittoorriiaa    

 LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta – Palermo (Sicurezza); 

 ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  (E.N.F.A.P. - 
Comitato Regionale Sicilia)  (Sicurezza - Qualità- Privacy); 

 SCUOLA INTERNAZIONALE PALERMO (Sicurezza);  

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRANTI (ANFE TRAPANI) (Sicurezza); 

 CEI - CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO (Sicurezza; Formazione; Privacy); 

 TREDUN S.r.l. (Qualità); 

 CIRS-ONLUS - Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Sicurezza; Formazione; Privacy); 

 Sellerio Editore s.r.l. (Sicurezza); 

 Enzo Sellerio Editore (Sicurezza). 

 

USSeettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo    

 FIAT S.p.a. – STABILIMENTO DI TERMINI IMERESE (Sicurezza - Formazione);  

 CANTIERE NAVALE DI TRAPANI S.p.A. (Sicurezza – Ambiente); 

 AICON yacth S.p.A. (Qualità -  Privacy); 

 SATIN s.p.a (Sicurezza – Ambiente); 

 SEF  motoriduttori  S.r.l.  (Qualità); 

 S.I.M.E.T. S.p.A. (Sicurezza); 

 IP.OSAS S.r.l. (Sicurezza – Ambiente - ISO 14001); 

 UNIVERSALPA S.r.l. (Sicurezza – ISO 14001 -Privacy);  

 BecaBox Factory s.r.l. (Sicurezza); 

 LEAR CORPORATION ITALIA S.p.A. (Monitoraggi strumentali); 

 TECNO BUILDING s.r.l. (Sicurezza – ISO 14001 – Qualità); 

 Sivibus s.r.l. (Sicurezza); 

 Celgas S.r.l. (Certificazione S.C.C. Version 2000/03 - Formazione); 

 EFFEDI SRL (Privacy). 

USSeettttoorree  aalliimmeennttaarree      

 Supermercati GS S.p.a. (Formazione) 

 Ipercoop Sicilia s.p.a. (Formazione) 

 Coop 25 Aprile (Sicurezza – Formazione – Privacy); 

 Duca di Salaparuta S.p.a. (Formazione); 

 CDA Centro Distribuzione Alimentare S.p.A. (Privacy) 

 Gestal S.p.A. (Privacy) 
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 INDUSTRIA ALIMENTARE PUCCIO S.r.l. (Sicurezza); 

 C.I.S.P.A. S.p.A.  (Sicurezza – Ambiente); 

 EUROCAFFE' S.p.A. (Sicurezza – Qualità); 

 IPAS s.r.l. (Sicurezza – ISO 14001 – HACCP – Privacy); 

 WONDER FOOD TROWEL s.r.l. (Sicurezza); 

 FIASCONARO s.a.s. (Qualità); 

 MASSARO s.r.l. (HACCP); 

 LIOFIL S.r.l. (Sicurezza – Qualità – ISO 14000 – ISO 18000 – SA8000); 

 MIGEL SRL (ISO 14001); 

 Azienda Agricola Budonetto (ISO 14001); 

 Azienda Agricola Di Prima (ISO 14001). 

USSeettttoorree  iimmppiiaannttiissttiiccaa    

 SOFIP S.p.A. (Sicurezza – Ambiente – Qualità); 

 IMAT S.r.l. (Sicurezza); 

 GE.SA. IMPIANTI s.r.l. (Sicurezza – Qualità); 

 I.C.M. s.n.c. (Qualità); 

 MERIDIANA IMPIANTI s.r.l. (Qualità); 

 Acquatech s.r.l. (Sicurezza); 

 Idrotermica s.n.c. (Sicurezza). 

 

USSeettttoorree  eeddiillee  

 CPC - COSTRUZIONE PREFABBRICATI CEMENTO S.p.A. (Sicurezza – Privacy); 

 POMAR SOLAI S.n.c. (Sicurezza); 

 RAZZANELLI s.r.l. (Sicurezza); 

 Hydratite s.r.l. (Sicurezza); 

 SICILCONCRETE S.r.l. (Sicurezza - Qualità); 

 C.E.I.F.A SRL (Privacy); 

 Intercantieri Vittadello S.p.A. (Sicurezza collaborazione con Ingg. Chifari-Cartia); 

 Sambuca Costruzioni s.r.l. (Sicurezza); 

 Leonardo Costruzioni s.r.l. (Sicurezza); 

 Nuova Immobiliare Lauria s.r.l. (Sicurezza); 

 Santa Fortunata Costruzioni s.r.l. (Sicurezza – Formazione). 

USSeettttoorree  ccaavvee  

 ITALKALI S.p.A. (Sicurezza); 

 A.L.T.A. S.p.A. (Sicurezza);  

 IN.CA. S.r.l. (Sicurezza); 

 ROCCA SABECO S.p.A. (Sicurezza); 

 S.I.C. S.r.l. (Sicurezza). 

 

 

Palermo, 28/07/2014     ERGON AMBIENTE E LAVORO s.r.l.  


