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Castelfranco di Sotto, 04/10/2016 
 

Spettabile Azienda 
 
 

PRESENTAZIONE SERVIZI IN MATERIA DI QUALITA’ – MODELLI 
ORGANIZZATIVI – CERTIFICAZIONI 

 
Il nostro ufficio in aggiunta alle prestazioni già svolte in materia di sicurezza 
luoghi di lavoro, sicurezza ambientale, igiene degli alimenti e formazione in 
collaborazione con professionisti del settore propone le seguenti attività: 
 

- Check up dell’azienda relativamente al rapporto della stessa con 
l’applicazione delle attuali normative tecniche.  

- Relazione con indicazione dei possibili scenari evolutivi riguardanti 
l’azienda e i suoi prodotti/servizi nei rapporti con le norme tecniche 
nazionali, europee e mondiali.  

- Consulenza per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dalla 
direzione aziendale sulla base dei dati rilevati dalla relazione.  

- Monitoraggio continuo sull’evoluzione della normativa tecnica relativa al 
sistema e ai prodotti e servizi dell’azienda interessata.  

- Personalizzazione dell’intervento consulenziale finalizzando lo stesso 
alla risoluzione immediata delle esigenze aziendali e quindi riducendo i 
tempi di risposta ai problemi. 
 

Assiste e affianca l’Impresa propone un servizio di consulenza caratterizzato 
dall’analisi della struttura aziendale nelle sue componenti organizzative, 
gestionali e produttive, ce permette a piccole, medie, e grandi imprese di 
attuare interventi e metodologie operative per una crescita dell’azienda nel 
settore in cui opera.  
 
Gli interventi sono preceduti da analisi e check-up gratuiti che definiscono il 
percorso consulenziale (da costruire su misura), i tempi e costi dell’intervento.  
Nella fase di check-up sarà valutata la possibilità di accedere a finanziamenti 
che possono coprire tutto o in parte il costo dell’intervento. 
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Lo studio offre alla sua clientela un supporto ed una consulenza 
professionale nei seguenti settori con la progettazione, realizzazione e 
assistenza di:  
 

- Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001;  
- Sistemi per la Responsabilità Sociale SA 8000,  
- ISO 26000,  
- Certificazioni BRC e IFS settore alimentare ISO e FSSC 22000; 

Certificazione GLOBAL GAP;  
- Sistemi sicurezza aziendale secondo la norma OHSAS 18001;  
- Sistema gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed 

EMAS;  
- ISO 14064 rendicontazione e monitoraggio gas serra;  
- ECOLABEL e LCA (Life cycle assesment) Sistemi di gestione 

dell’energia ISO 50001 e diagnosi Energetiche;  
- Sistemi di gestione della sicurezza dei dati ISO 27001;  
- Agenda 21 locale;  
- Certificazioni forestali FSC e PFSC,  
- Sistemi integrati Qualità – Sicurezza – Ambiente-Etica-Energia,  
- Supporto per la certificazione di prodotto e marcatura CE,  
- Supporto per la attestazione SOA (ex albo costruttori),  
- Strategia e organizzazione aziendale,  
- Controllo di gestione…  

 
Qualora la Vs azienda necessiti di maggiori informazioni in merito a quanto 
sopra descritto può contattarci e richiedere un incontro in azienda o presso i 
nostri uffici.  
 
 
Tanto ci era dovuto. 
 
Distinti saluti. 
 

Lo Studio. 


