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  SISTEMI DI GESTIONE e CERTIFICAZIONI  
 

Servizio che porta all'ottenimento della certificazione e/o attestati di conformità secondo le 
norme di riferimento attraverso contratti personalizzati, con precisi obiettivi temporali ed 
economici. 

 

GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 
L’obiettivo è quello di identificare i principali aspetti ambientali dell’azienda, di tenerli sotto 
controllo, di coordinare tutte le attività con impatto ambientale e distribuire responsabilità 
specifiche per la loro realizzazione. 

Vantaggi: 

 
 Ridurre i costi connessi agli aspetti ambientali 

 Ridurre i rischi ambientali 

 Risolvere la gestione degli adempimenti normativi ambientali obbligatori 

 Migliorare la competitività 

 Migliorare l’immagine aziendale 
 

ECOLABEL 
Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che 
contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. 

 
Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal 
Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E FOOTPRINT 
Carbon Footprint di Prodotto - ISO/TS 14067 - PAS 2050 
ISO 14064-1 - Inventari delle emissioni di gas serra di organizzazione 

 

EMAS – “ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME" 
Questo regolamento mira a favorire una gestione più razionale degli aspetti ambientali delle 
organizzazioni sulla base non solo del rispetto dei limiti di legge, ma anche del continuo 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, dell’attiva partecipazione dei dipendenti, 
della trasparenza con le istituzioni e il pubblico. 
definisce uno schema di gestione e revisione ambientale aperto a qualsiasi tipo di 
organizzazione a livello internazionale e indipendentemente dalla sua attività. 
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001 
È il sistema finalizzato a creare una operatività aziendale più efficiente ed efficace. 

 
Attività finalizzata a: 

• migliorare l’efficacia e l’efficienza della produzione/erogazione servizi 
• migliorare motivazione, consapevolezza e la partecipazione dei dipendenti 
• incrementare il profitto 
• ridurre gli sprechi 
• potenziare la commercializzazione 
• promuovere il commercio internazionale 
• ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente 

 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ISO/IEC 27001 
È la normativa che qualifica quali siano i requisiti essenziali per la gestione e l’impostazione di 
un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI o ISMS dall’inglese Information 
Security Management System), ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed 
organizzativa. 

 
La Norma si concentra sugli aspetti propri della gestione della sicurezza, proponendo 
opportune contromisure (“controlli”) con un livello di dettaglio tale da consentire la loro 
applicazione a tutte le Organizzazioni, siano esse grandi, medie o piccole con strutture IT più 
o meno complesse. 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ETICA SA 8000– ISO 26000 
La norma SA8000 mira a coniugare criteri di gestione aziendali e principi di responsabilità 
sociale. Lo standard SA8000 è basato sulle convenzioni dell’ILO (International Labour 
Organization), sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulla Convenzione delle 
Nazioni Unite, sui Diritti del Bambino. 

 

CERTIFICAZIONI AGROALIMENTARE ISO 22000, BRCGS E IFC 
La norma ISO 22000 “Food Safety Management Systems”, definisce i requisiti per la 
progettazione e l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza alimentare in ogni 
azienda della filiera agro-alimentare. 
Food Defense è uno degli aspetti delicati per l’intera catena di fornitura dei prodotti 
alimentari: dalle materie prime, alla trasformazione e packaging fino alla logistica e 
distribuzione moderna. 
BRCGS (Global Standard for Food Safety) e IFS (International Food Standard) sono standard 
privati richiesti dalla Grande Distribuzione 
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HACCP 
L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema che previene i pericoli di 
contaminazione alimentare; si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti 
in cui si prospetta un pericolo di contaminazione di natura biologica, chimica e fisica. È un 
sistema (cioè un insieme di azioni fatte durante tutto il processo produttivo) di 
AUTOCONTROLLO impiegato dalle aziende del settore della produzione di alimenti. Ha basi 
scientifiche e si differenzia da un semplice controllo sul prodotto finito destinato alla 
commercializzazione. 

 
L’HACCP riguarda ogni singolo operatore che opera nel settore alimentare: 

• aziende 
• esercizi commerciali 
• magazzini di stoccaggio 
• attività di distribuzione 
• ristoranti, self-service, bar e mense 

 

CERTIFICAZIONE ISO 13485: BIOMEDICALE 
La ISO 13485 è una linea guida volontaria riguardante il sistema di gestione della qualità 
nell’ambito dei dispositivi medici. 

 
È uno standard specifico per le aziende del settore medicale, che include aspetti della ISO 
9001 e requisiti specifici per il settore dei dispositivi medici. 

 

UNI 11034 - SERVIZI ALL'INFANZIA 
Per le società che gestiscono asili nido e scuole per l’infanzia per garantire il benessere e 
soprattutto la sicurezza dei bambini. 

 

UNI 10881 - ASSISTENZA RESIDENZIALE AGLI ANZIANI 
Per organizzazioni che vogliono dimostrare: 

 
• Adeguatezza del servizio offerto (qualità, tempi, modi); 
• Confort degli spazi residenziali, pulizia e sicurezza della struttura, disponibilità di 

servizi accessori; 
• Assistenza sanitaria e di Pronto Soccorso. 
• Procedure d'accettazione semplici ed adeguata accoglienza in fase d'inserimento; 
• Personalizzazione dell'intervento di assistenza (sia per la dieta che per le attività 

ricreative e le relazioni con l'esterno). 
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SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA UNI CEI EN 50001 
La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di 
gestione dell’energia. L’obiettivo di tale sistema è di consentire che un’organizzazione 
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione 
energetica comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso 
dell’energia. 

 

ISO 28000: SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - SUPPLY CHAIN 
La norma ISO 28000 è stata sviluppata per rispondere alla richiesta di uno Standard di 
riferimento per la Gestione della Security specifico per la Supply Chain. I requisiti coprono 
tutti gli aspetti più critici della gestione della security lungo la catena di fornitura. Tra questi: 
il finanziamento, la produzione, la gestione dei dati, il confezionamento, lo stoccaggio e il 
trasporto dei beni tra mezzi e siti diversi. 

 

ISO 22301: BUSINESS CONTINUITY 
La norma stabilisce i requisiti per un efficiente Sistema di Gestione della Continuità Operativa 
(Business Continuity). 

 
Si tratta di una metodologia certificabile costituita da un insieme di procedure volte al 
mantenimento della Continuità Operativa in caso di condizioni avverse, minimizzando 
l’impatto di potenziali incidenti su clienti, stakeholder e all’interno del “sistema azienda”. È 
un metodo efficiente per mantenere la sicurezza, garantendo un buon livello di gestione 
aziendale e conformità, proteggendo l’immagine e la reputazione e creando un clima di 
fiducia per fornitori, lavoratori e clienti. 
Attraverso l’introduzione di una adeguata strategia di resilienza per la gestione del rischio è 
possibile garantire alla struttura aziendale la possibilità di operare con continuità anche in 
condizioni sfavorevoli. 

 

SICUREZZA TRAFFICO STRADALE – UNI ISO 39001:2016 
La norma ISO 39001 identifica uno standard di gestione per la riduzione del rischio stradale di 
una qualsiasi organizzazione. 

 
L’ambito di applicazione è molto ampio ed in particolare interessa: 

• Utenti della strada; 
• Aziende che progettano, costruiscono e gestiscono la manutenzione delle 

infrastrutture stradali; 
• Proprietari e gestori delle reti stradali; 
• Organizzazioni che generano traffico stradale (supermercati, centri sportivi, aree 

commerciali, scuole, etc.). 
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ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ INDUSTRIA 4.0 
La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione. 

 
Tramonta l’Iper-ammortamento, il nuovo incentivo cambia natura tramutandosi, da 
maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti a credito d’imposta. Il 
credito d’imposta si applica ai beni acquisiti nel 2020, e fino al 30 giugno 2021, con l’esclusione 
dei beni per i quali è stato effettuato un ordine entro il 31/12/2019 con pagamento di un 
anticipo pari almeno al 20%. Si tratta, in pratica, della proroga per un anno degli incentivi 
Industria 4.0. 

Il servizio di attestazione di conformità è applicabile: 
• ad investimenti sotto i 500 mila euro: a maggiore garanzia dell’investitore che deve 

produrre la dichiarazione del legale rappresentante. 
• ad investimenti sopra i 500 mila euro, come previsto dalla Legge di Bilancio e 

successive modifiche. 
 
 

AUDIT DI PRIMA E SECONDA PARTE 
L’audit è una valutazione indipendente volta a individuare gli aspetti che non funzionano, 
all’interno del sistema di gestione, per evitare che questi possano continuare a provocare 
danni all’azienda. 

 
Esistono tre tipologie di audit: 

 
 di prima parte: sono le verifiche interne condotte dall’azienda stessa, attraverso il 

proprio personale interno addestrato allo scopo, o con l’aiuto di un consulente esterno. 
 di seconda parte: sono le verifiche da parte dei clienti verso i fornitori, e sono condotte 

da parte del cliente sempre opportunamente addestrato, o da consulenti del cliente, 
che ne abbiano le comprovate capacità necessarie. 

 di terza parte: sono le verifiche di certificazione e sono condotte da un organismo di 
certificazione indipendente ed accreditato
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AUDIT CERTIFICAZIONE AEO 
L'autorizzazione AEO viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane - solo su richiesta 
dell'interessato e previo audit - con cui si attesta che un determinato operatore economico è 
affidabile, in quanto soddisfa una serie di requisiti indicati nel Codice doganale dell'Unione 
europea e nelle relative disposizioni attuative. 
Tale condizione di affidabilità comporta l’attribuzione di numerosi benefici (in capo al 
soggetto dotato del certificato AEO. 

 
Lo status di AEO è vale sia in Italia, sia in tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea. 
Inoltre, l'operatore AEO beneficia di minori controlli presso le dogane dei Paesi firmatari di 
accordi di mutuo riconoscimento dei rispettivi programmi di certificazione doganale 
(attualmente sono operativi gli accordi con Stati Uniti, Giappone e Cina). 

 
Il certificato AEO può essere richiesto da tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio 
doganale dell'Unione europea che compiono attività inerenti alle operazioni doganali. 

 

A titolo esemplificativo: 
• i produttori; 
• gli importatori; 
• gli esportatori; 
• i depositari (titolari cioè di un deposito doganale, fiscale, di temporanea custodia, 

ecc.); 
• i vettori; 
• gli spedizionieri; 
• in generale tutti i soggetti la cui attività è connessa alla applicazione della legislazione 

doganale. 
 

UNI 13816 - TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI 
Il servizio di trasporto pubblico passeggeri assume un’importanza sempre maggiore 
essendo, soprattutto nei grandi centri urbani, il sistema da privilegiare per assicurare gli 
spostamenti degli utenti e favorire una mobilità sostenibile nelle nostre città. 

 

Con questa ottica, la norma UNI EN 13816 si rivolge tanto ai fornitori del servizio di trasporto, 
inclusi charter e taxi, quanto alle Autorità responsabili delle relative gare d’appalto poiché 
specifica i requisiti per definire, raggiungere e misurare la qualità del servizio e fornisce le 
linee guida per la scelta dei relativi metodi di misura.
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L’adozione della norma UNI EN 13816 è consigliata, tanto nei casi in cui la responsabilità di 
assicurare e garantire un buon livello del servizio appartiene ad un solo soggetto, quanto in 
quelli in cui più parti ne condividono la responsabilità. 

 
La certificazione risulta particolarmente indicata sulle linee ad elevata frequentazione ed in 
questi casi permette di mantenere ed incrementare gli indicatori di frequentazione, grazie 
all’orientamento al cliente, nonché consente di determinare i punti di forza ed eventualmente 
di debolezza dei servizi offerti e il loro trend nel tempo. 

 

L’adozione della certificazione EN 13816 è inoltre necessaria per la partecipazione a gare di 
appalto in cui il servizio deve essere fornito in conformità alla norma. 

 

SQAS (SAFETY & QUALITY ASSESSMENT FOR SUSTAINABILITY) 
 

Il sistema SQAS (Safety and Quality Assessment System) nasce nel 1990 su iniziativa di CEFIC 
European Chemical Industry Council, nell'ambito del programma Responsible Care, con lo 
scopo di migliorare il livello di sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio e la gestione di 
sostanze particolarmente a rischio quali sono i prodotti chimici. 

 
Si tratta di un metodo di valutazione delle performance ambientali, di sicurezza, CSR 
(Corporate Social Responsibility) e qualità dei Fornitori di servizi logistici alle Aziende 
Chimiche. 

 

A seguito di audit si fornisce un attestato utilizzato dalle aziende chimiche per valutare e 
filtrare i propri fornitori di servizi logistici. 


