
{ 12 }

        LA SICUREZZA È GARANZIA

Essere in possesso della certificazione ISO è la dimostrazione della tua volontà di garantire, all’ente certificatore, 
di possedere i requisiti necessari, sia al proprio interno che nei rapporti con terzi, rispetto al proprio standard 
qualitativo. La tua azienda può ragionevolmente assicurare ai clienti che i propri prodotti o servizi raggiungono 
un determinato livello di qualità e, soprattutto, che sia in grado di mantenerla nel tempo, con un costante 
impegno al miglioramento e tenendo sempre presenti le esigenze del cliente. In una situazione di comparazione 
la tua azienda certificata dimostrerà sempre ai clienti che il tuo prodotto o servizio non potrà mai scendere al 
di sotto di un certo livello di qualità, questo diventa la vera garanzia su cui affidarsi.

Le normative ISO (International Organization Standardization) rappresentano tutti quegli standard, riconosciuti 
a livello internazionale, relativi alla gestione della qualità da parte di aziende private o dell’amministrazione 
pubblica.

L’organizzazione ISO è un ente governativo mondiale che sancisce la normativa tecnica e definisce gli standard 
di qualità, inoltre In Italia è presente l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) organizzazione che 
implementa a livello nazionale le normative ISO.

• CERTIFICAZIONE ISO 9001 Le norme ISO 9000 
sono state definite dall’International Organization 
for Standardization per delineare i requisiti per i 
sistemi di gestione della qualità all’interno delle 
aziende. Si tratta di norme generali e flessibili, 
applicabili ai processi e settori aziendali più 
svariati. La ISO 9001 è lo standard più conosciuto 
e utilizzato per i sistemi di gestione della   qualità 
di tutto il mondo;         

• CERTIFICAZIONE ISO 14001 La norma ISO 14001 è 
una norma internazionale ad adesione volontaria, 
applicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione 
pubblica e privata, che specifica i requisiti di un 
sistema di gestione ambientale;

• CERTIFICAZIONE ISO 18001 Lo standard BS 
OHSAS 18001 specifica i requisiti per un Sistema 
di Gestione della Salute del Lavoro, per consentire 
ad un’ organizzazione di controllare i suoi rischi e 

migliorare le sue performance;
• MARCATURA CE La Marcatura CE è un logo 

che attesta la conformità di un prodotto ai RES 
(Requisiti Essenziali Sicurezza) previsti da una 
o più direttive comunitarie. CE è l’acronimo 
di Conformità Europea. Non si tratta né di un 
marchio di qualità, né di un marchio di origine. La 
sua presenza su un prodotto attesta che questo 
è stato costruito nel rispetto delle direttive 
comunitarie; 

• CERTIFICAZIONE EMAS è una certificazione 
ambientale riconosciuta a livello europeo; 
aiutiamo le aziende ad ottenere anche questa 
certificazione;

• CERTIFICAZIONE SOA Accompagnamo le aziende 
ad ottenere l’attestazione SOA.
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