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Jko Consulting s.r.l. è una socie-
tà che può vantare ben 15 anni di 
esperienza nella consulenza e for-
mazione aziendale, partner ideale 
delle aziende che intendono avviare 
iniziative di miglioramento e cam-
biamento dell’organizzazione, delle 
strategie e dei sistemi gestionali. La 
Società è organizzata in tre aree di 
business: Consulenza - Formazione 
– Audit per o� rire risposte di� eren-

ziate alle aziende attraverso la cono-
scenza dei diversi settori di mercato, 
le competenze specialistiche dei suoi 
partners e un approccio trasversale, 
garantendo al tempo stesso una vi-
sione d’insieme degli obiettivi pro-
gettuali. Consulenza di direzione 
ed organizzazione (privati e PA). 
Formazione continua e superiore su 
progetti � nanziati dal FSE e da Fon-
di Interprofessionali. Audit integrati 

di sistema di Iª, IIª e IIIª parte. 
Norme di riferimento della società: 
Sistemi integrati ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, UNI 11381
Marcature di prodotto in confor-
mità alle norme armonizzate del 
regolamento 305/2011 CE tra cui 
le principali: UNI 1090-1, UNI 
13747, 14992, etc.
Per ulteriori informazioni: Letizia 
Verrenti - Web www.jkoconsulting.

it - Facebook seguite JKOCONSUL-
TINGSRL. La Jko Consulting s.r.l. 
desidera o� rire  visibilità ad alcune 
delle sue aziende, riconoscendo  loro 
uno spazio di presentazione con l’o-
biettivo di ampliamento delle aree 
di business. Le tre aziende prescelte 
hanno intrapreso un percorso impe-
gnativo culminato nell’ottenimento 
di certi� cazioni, alcune uniche, in 
tutto il territorio trentino. 

La Garbari Servizi s.r.l., costituita nel lontano 1984 come 
s.n.c. e trasformata nella ragione sociale attuale nel 
2004, impegnata con professionalità e rigore nel rispet-
to delle normative, certi� cata UNI EN ISO 9001:2008, 
14001:2004, risulta tra le prime aziende in Italia ad aver 
conseguito, nel novembre 2014, la certi� cazione UNI 
11381:2010, sistemi di monitoraggio degli insetti  negli 
ambienti delle industrie alimentari con l’ente di certi� ca-
zione Uniter S.r.l..
Consapevole delle problematiche generali legate alla � -
liera del food, si propone per l’applicazione del piano di 
controllo infestanti e di sani� cazione ambientale che ten-
ga conto, nello speci� co, delle criticità e dei punti di forza 
di ogni azienda. La certi� cazione è stata supportata dagli 
interventi formativi della società Jko Consulting s.r.l., 
che da 15 anni a�  anca l’azienda per i progetti di certi-
� cazione integrata. La Garbari Servizi s.r.l., mediante un 
sistema di lotta integrata agli infestanti (I.P.M.) ha l’obiet-
tivo di salvaguardare le aree di pertinenza da eventuali 
rischi di contaminazione biologica. In linea con queste 
esigenze o� re numerosi servizi tra cui:
Monitoraggio roditori e pro� lassi antimurina; Monito-
raggio insetti striscianti e volatori, insetti delle derrate 
alimentari ed interventi di disinfestazione; Pest control 
periodico con sistema di lettura digitale dei dati tramite 
il barcode; Pacchetto «Garbari»; Fornitura di un report 
annuale a commento dei gra� ci degli interventi; Rea-
lizzazione di planimetrie; Formalizzazione di ogni indi-
spensabile miglioria e/o aggiunta; Produzione di un gra-
� co sintetico annuale; Analisi periodiche sugli standard 
B.R.C e I.F.S.. 
Per ulteriori informazioni: www.garbariservizi.it o
telefonare al numero 0461/ 845105. 

La Inox Service s.r.l. nasce nel 2000 con un’esperienza 
maturata in collaborazione con le Aziende Leader nella 
costruzione di carpenteria metallica in acciaio inox del 
fondatore, Roberto Carlin, che sviluppa velocemente l’a-
zienda nel settore delle costruzioni metalliche in acciaio. 
Considerevoli investimenti in macchinari altamente tec-
nologici permettono un ulteriore sviluppo delle attività 
di fabbricazione e produzione di carpenteria metallica in 
acciaio inox e acciaio favorendo la visibilità sul mercato 
nazionale. 
Nel 2011 la Società si sviluppa sempre più nello speci� co, 
realizzando  Carpenteria Strutturale per il settore infra-
strutture e ponti, realizza ritegni antisismici per viadotti e 
carpenterie per appoggi strutturali, mensole per dissipa-
tori e isolatori, carpenterie di contrasto per sollevamenti 
di viadotti, giunti di dilatazione, ecc. 
Ben presto la Società, data la mole di macchinari alta-
mente tecnologici, trova approvazione anche nella rea-
lizzazione di carpenterie per il settore della Sicurezza in 
quota e sul posto di lavoro, realizza prodotti in serie di 
alta qualità per mezzo di taglio Laser, stampaggio e salda-
ture robotizzate automatizzate. 
Nel Febbraio del 2015 la Società viene certi� cata  
dall’ente di certi� cazione SGS spa per la marcatura CE 
di prodotto UNI EN 1090-1  per la classe di esecuzio-
ne EXC 3 in conformità al regolamento CE 305/2011 
grazie agli interventi formativi  della Società di consu-
lenza Jko Consulting srl e dei contributi Provinciali. È 
questo un ulteriore input alla già consolidata professiona-
lità ed e�  cienza, nell’ottica assoluta del soddisfacimento 
della clientela. Eventuali altre informazioni: 
www.inoxservice.net/ o telefonando al numero 
0461/510142.

Nel 2000 Costruzioni Elettriche s.n.c. di Beniamino 
Franceschi & C. ha conseguito la certi� cazione UNI EN 
ISO 9001:2000 Settore EA:28 presso il prestigioso Ente 
IMQ Certi� cato n. 9165.CLTT, modi� cato poi in data 
25/09/2009 con la nuova ISO 9001:2008. La certi� cazio-
ne è valida per i seguenti campi applicativi: costruzione 
di linee elettriche MT/BT interrate e aeree; cabine di 
trasformazione secondarie MT/BT; impianti di illumi-
nazione pubblica; lavori di scavo e movimenti terra e 
posa tubazioni. L’azienda ha conseguito l’attestato SOA 
per l’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da Edmont 
SOA (poi sostituita con SOA Nord Alpi). Attestazione 
numero 6988/16/00 emessa il 25/09/2009. Categoria e 
classi� che di quali� cazione: Categoria OG10 classi� ca IV 
– Categoria OG3 classi� ca II. Costruzioni Elettriche s.n.c. 
si pone come obiettivo di crescere e sviluppare un’impre-
sa moderna, in grado di soddisfare il cliente dal punto di 
vista qualitativo con particolare riguardo alle normative 
del settore, alla «sicurezza» dell’opera fornita e delle fasi 
di realizzazione. Negli ultimi anni l’impresa, consapevole 
dell’impatto che la propria attività porta al territorio, ha 
deciso di seguire la strada della certi� cazione ambienta-
le. Controllo delle emissioni in atmosfera, corretta ge-
stione dei ri� uti, monitoraggio dei consumi energetici, 
valutazione delle possibili emergenze ambientali, sono 
tutti aspetti coinvolti nel sistema di gestione ambientale. 
Aspetti che hanno portato l’impresa alla decisione di cer-
ti� carsi secondo la norma UNI EN ISO 14001. Inoltre 
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si è cer-
ti� cata in conformità alla norma OHSAS 18001 grazie 
anche al supporto della società Jko Consulting s.r.l. 
Per ulteriori informazioni: 
www.� costruzionielettriche.it/contatti.htm
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