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KORU nasce dalla comunione della ventennale esperienza maturata dai suoi soci fondatori nelle attività di 
formazione e consulenza alle imprese e alla pubblica amministrazione. 
KORU è il frutto di una comprovata esperienza professionale, di un dinamismo e di una voglia di fare per 
fornire un servizio concreto ai propri clienti con proposte e soluzioni vincenti ideate in risposta a reali 
bisogni. 
KORU è Sede Toscana per corsi Esperti in Gestione dell’Energia e Centro Esami in conformità allo 
schema di certificazione degli EGE pubblicato da ACCREDIA 
 

KORU eroga i seguenti Servizi: 
 Consulenza e formazione in materia di Energia 

- Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339 
- Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001; 
- Sistemi di Gestione dell’Energia per le ESCo UNI CEI 11352; 
- Diagnosi energetiche; 
- Studi di fattibilità e piani economico finanziari per riqualificazione energetica; 
- Audit energetici; 
- Negoziazione di contratti di fornitura energia. 

 Consulenza e formazione in materia di Marcatura CE e Sicurezza dei prodotti 
- Analisi di conformità a Direttive e Norme Armonizzate; 
- Elaborazione Fascicolo Tecnico; 
- Progettazione sistema di Controllo Interno di Fabbricazione; 
- Elaborazione Manuale di Istruzioni; 
- Tenuta dei rapporti con Organismo Notificato e Laboratori di Prova. 

 Consulenza e formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro 
- Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001; 
- Valutazione dei Rischi generali e specifici (incendio, rumore, vibrazioni, chimico, cancerogeno, movimentazione carichi, ecc.); 
- Incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
- Denunce impianti ed attrezzature (attrezzature a pressione, apparecchi di sollevamento, piattaforme elevabili, ecc.); 
- Pratiche di Prevenzione Incendi e redazione Piani di Emergenza; 

 Consulenza e formazione in materia di Qualità e Organizzazione 
- Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001; 
- Qualità in settori specifici quali Laboratori di analisi, Centri di Taratura, Aeronautica, Saldatura, Centri di trasformazione; 
- Responsabilità Sociale SA 8000; 
- Sicurezza delle informazioni ISO 27001; 
- Gestione e protezione dei dati Privacy; 
- Organizzazione aziendale e Change management; 
- Modelli di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001. 

 Consulenza e formazione in materia di Ambientale 
- Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 e Reg. EMAS; 
- Gestione adempimenti in materia di rifiuti (albo gestori, MUD, SISTRI, registro C/S); 
- Pratiche autorizzative Scarichi idrici, Emissioni in atmosfera, AUA e AIA; 
- Life Cycle Assessment e LEED. 

 Consulenza e formazione in materia di Sicurezza alimentare 
- Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare ISO 22000; 
- Standard IFS e BRC; 
- Piani di Autocontrollo Igienico HACCP. 
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KORU principali Clienti: 
 

Società Attività 
Acciai Rivestiti Valdarno s.r.l.  
San Giovanni Valdarno (AR) 

Commercializzazione e realizzazione di coil rivestiti attraverso l'utilizzo di 
vernici e film di PVC per conto proprio ed in conto lavorazione 

Alce Nero S.P.A. 
Monterenzio (BO) Prodotti alimentari biologici 
BC ITALIANA 
Budrio (BO) Stampaggio di articoli in materiale termoplastico 
Bosch Rexroth Oil Control 
Spa 
Nonantola (MO) 

Progettazione e produzione di valvole e riduttori. 

BRUNI G. & I. 
Bettolle (SI) 

Costruzione, ristrutturazione di edifici civili ed industriali. Esecuzione di 
opere di urbanizzazione e movimento terra. Restauro di beni immobili 
sottoposti a tutela su specifiche del cliente 

Cantine Sgarzi Luigi s.r.l. 
Castel San Pietro Terme (BO) 

Produzione in forma sfusa e imbottigliata di vini, vini biologici, mosti e mosti 
concentrati, succhi d’uva e succhi d’uva concentrati, mosti d’uva 
concentrati e rettificati. Progettazione e produzione di bevande a base di 
vino 

CAPACCIOLI srl 
Sinalunga (SI) 

Progettazione, fabbricazione, installazione, messa in servizio ed 
assistenza post-vendita di macchine ed impianti completi per il settore 
della produzione di laterizi e ceramiche 

Cassioli Srl 
Torrita di Siena (SI) 

Progettazione, fabbricazione, installazione e assistenza di sistemi di 
movimentazione interna, magazzini automatici, linee di montaggio 

Comune di Giano dell'Umbria 
Giano dell'Umbria (PG) Ente Pubblico 
Comune di Massa Martana 
Massa Martana (PG) Ente Pubblico 
Comune di Marradi 
Marradi (FI) Ente Pubblico 
Comune di Monteriggioni 
Monteriggioni (SI) Ente Pubblico 
Comune Roccastrada 
Roccastrada (GR) Ente Pubblico 
CONAPI Soc. Coop. Agricola 
Monterenzio (BO) 

Lavorazione e confezionamento di mieli convenzionali e biologici. 
Lavorazione e confezionamento di preparazioni a base di frutta e di 
confetture biologiche 

Costanter S.p.a. 

Progettazione e erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione. Commercializzazione di prodotti e 
materiali di consumo per la pulizia, commercializzazione e noleggio di 
macchinari e attrezzature per la pulizia. Formulazione e 
commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e protezione di edifici. 
Servizio di manutenzione e assistenza di macchinari e attrezzature per la 
pulizia 
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Società Attività 
ECO.ST srl 
Viareggio (LU) 

Progettazione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi 
urbani, da raccolta differenziata, speciali, pericolosi e non. Gestione centri 
di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani 

EDM Racing 
Monghidoro (BO) 

Lavorazioni di componenti di precisione mediante elettroerosione ed 
asportazione trucioli 

Eltos S.p.A. 
Arezzo Produzione di circuiti stampati professionali 

Esa Engineering S.r.l. 
Sesto Florentino (FI) 

Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti tecnologici. 
Progettazione ed erogazione di servizi tecnici in materia di prevenzione 
incendi e di acustica. 
Progettazione ed erogazione di consulenza tecnica. 

Fedabo SpA 
Darfo Boario Terme (BS) Società di consulenza per l’energia (ESCo) 
Fonderia San Martino srl 
Barberino Val d'Elsa (FI) Produzione di getti in ghisa lamellare e sferoidale 
Fonderie Bartalesi S.r.l. 
Poggibonsi (SI) 

Produzione di fusioni in sabbia e in conchiglia di getti di leghe in rame e in 
alluminio 

Geal S.p.A. 
Lucca 

Gestione del servizio idrico integrato: raccolta e depurazione e 
distribuzione delle acque per uso idropotabile, depurazione dei reflui 
provenienti da fognatura nera e autotrasportati, anche conto terzi. Gestione 
del rapporto con gli utenti. 

Gesco srl 
Colle Val d'Elsa (SI) 

Diagnosi energetiche, studi di fattibilità,, progetti di miglioramento 
dell'efficienza energetica nel settore industriale / terziario / residenziale 
inerenti all'illuminazione e agli impianti termici. Pratiche per il rilascio dei 
TEE 

Gsl Tech s.r.l. 
Ozzano dell'Emilia (BO) Lavorazioni meccaniche di precisione su specifica del cliente 
GSK Vaccines 
Siena 

Ricerca, ricerche cliniche, sviluppo, produzione, commercio e vendita di 
prodotti biologici, chimici e chimici farmaceutici 

Kiwa Cermet Italia 
Granarolo dell’Emilia (BO) Organismo di Certificazione 
Lesoluzioni scarl 
Empoli (FI) Public Utilities 
Mo.Ver. S.p.A. 
Viareggio 

Erogazione del servizio di gestione parcheggi, aree di sosta, parcometri e 
servizio ausiliari del traffico 

Officine Mario Dorin S.p.A. 
Campobbi (FI) 

Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di 
compressori semiermetici per refrigerazione, condizionamento e trasporto 
refrigerato 

PR INDUSTRIAL srl 
Casole d’Elsa (SI) 

Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di gruppi 
elettrogeni e macchine per la logistica interna 

Saima Sicurezza S.p.A. 
Arezzo 

Progettazione, produzione, vendita, installazione ed assistenza di bussole 
antirapina di sicurezza. Progettazione, installazione e assistenza di sistemi 
di sicurezza e controllo accessi. 
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Società Attività 

Savet 
Monteriggioni (SI) 

Taglio, potatura piante e manutenzione verde in aree interessate dalla 
presenza di impianti elettrici aerei di distribuzione dell'energia. Attività di 
diserbo chimico, trattamenti igniritardanti e sfalcio meccanico. Pulizie, 
disinfestazione e derattizzazione di Cabine e Stazioni elettriche. 
Costruzione e Ristrutturazione di parte edile ed elettromeccanica di cabine 
primarie di Trasformazione AT MT. Attività di spargimento sale e sgombero 
neve. 

S.E.A. Società Europea 
Autocaravan 
Poggibonsi (SI) 

Progettazione, fabbricazione di autocaravan, assistenza post-vendita e 
vendita di ricambi e accessori 

SMS Costruzioni Generali 
S.p.A. 
Repubblica di San Marino 
Rimini 

Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali e 
direzionali. Esecuzione di strade, fognature e relative opere complementari 

Sodi Scientifica 
Calenzano (FI) 

Progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione per la 
rilevazione del traffico. Progettazione, produzione e commercializzazione 
di apparecchiature per il trattamento delle acque. Progettazione, 
produzione e commercializzazione di apparecchiature medicali non 
intrusive. Servizio di taratura degli strumenti di misurazione della velocità. 

Superlucida 
Firenze 

Pianificazione, erogazione e controllo di servizi di pulizia, sanificazione e 
disinfezione 

Terme Antica Querciolaia 
S.p.A. 
Rapolano Terme (SI) 

Erogazione di servizi di fangobalneoterapia, cure inalatorie, idrofisiokinesi 
terapia, trattamenti per il benessere, balneoterapia. 

Terme di Chianciano S.p.A. 
Chianciano Terme (SI) 

Erogazione di cure termali (inalazioni, idropiniche, bagni e fanghi), 
fisiokinesiterapia e trattamenti di medicina estetica. Imbottigliamento acqua 
termale. Erogazione di servizi di laboratorio analisi cliniche e 
microbiologiche 

TRIGANO S.p.A. 
San Gimignano (SI) 

Progettazione, fabbricazione di autocaravan, costituiti da chassis e cellule 
abitative complete mediante le attività di taglio, pantografatura, pressatura, 
falegnameria, verniciatura, assemblaggio manuale di arredi, impianti e 
veicolo finito; assistenza post-vendita e vendita di ricambi e accessori 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pag. 5/5 

 

KORU è composta da Team di professionisti, che possono operare anche per conto di Organismi di 
Certificazione, con Competenze riconosciute come: 

 Lead Auditor Qualificati: 
- Sistemi Gestione per l’Energia ISO 50001; 
- Sistemi Gestione Ambientale ISO 14001; 
- Sistemi Gestione per la Qualità ISO 9001; 
- Sistemi Gestione per la Sicurezza BS OHSAS 18001; 
- Sistemi Gestione per la Responsabilità Sociale SA 8000. 

 Tecnici Abilitati e Qualificati: 
- Energy Manager ex L. 10/91; 
- Referente per le Diagnosi Energetiche. 
- Lead auditor qualificati da Organismi di Certificazione sui Sistemi Gestione per l’Energia ISO 50001 
- Lead auditor qualificati da Organismi di Certificazione sui Sistemi Gestione Ambientale ISO 14001 e EMAS 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità al D.Lgs 81/08; 
- Formatori in materia di salute e sicurezza (ex DM 06/03/13); 
- Professionista antincendio ex Legge 818/84. 

 Docenti con pluriennale esperienza maturata nell’ambito di:  
- Master post universitari; 
- Corsi aziendali; 
- Corsi qualificati per Auditor Sistemi di Gestione; 
- Corsi qualificati per Esperto in Gestione dell’Energia. 

 


