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Castelfranco di Sotto, 27/10/2016 
 

Spettabile Azienda 
 

Bando Regione Toscana per sistemi qualità e Sistemi  di Gestione 
 
REGIONE TOSCANA - PROSSIMA APERTURA BANDO POR CREO FESR 2014-2020  
“Aiuti alla MPMI per l’acquisizione di servizi inno vativi” 
Si desidera, in particolare, segnalare all’interno del Catalogo del bando in oggetto, gli 
interventi di cui al cap. B 2.1 – servizi di supporto al cambiamento organizzativo - e B 2.4 – 
Supporto alla certificazione avanzata.  
 
I servizi di consulenza relativi a tali intervento riguardano: 
 
• l’implementazione di Sistemi di gestione per la Qualità a norma ISO 9001 

 

Supporto tecnico all’implementazione di sistemi di gestione e alla certificazione di 
sistema secondo schemi di enti normativi e regolame ntari di rilevanza 
internazionale quali ad esempio: 
 

• supporto tecnico al processo di registrazione EMAS, 

• supporto tecnico alla gestione del processo di certificazione UNI EN ISO 14001 e 
15064, 

• servizi per l’implementazione di sistemi per la responsabilità sociale (es. SA8000, 
AA1000, altre certificazioni di responsabilità sociale relative a specifici settori, a valenza 
internazionale), 

• supporto all’implementazione di sistemi di gestione per garantire la salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro – OHSAS 18001, 

• supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni -
ISO 27001, 

• supporto all’implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – ISO 
22000, 

• supporto all’implementazione di sistemi di gestione dell’efficienza energetica – ISO 
50001. 

• Supporto all’integrazione dei sistemi di gestione esistenti o previsti in un unico Sistema 
di Gestione Integrato. 

• Supporto tecnico alla certificazione di prodotto (es. Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, 
Ecolabel) 

 
Per informazioni aggiuntive o per la presentazione del bando contattate l’ufficio. 
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
Lo studio 


