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A) Quality Management 

 

I Sistemi di Gestione per la qualità aziendale prevedono lo sviluppo e l'implementazione di 

processi dedicati al miglioramento continuo delle performance, nel pieno rispetto dei requisiti 

cogenti applicabili e della massima soddisfazione del cliente. 

 

1. ISO 9001 (Sistema Gestione Qualità) 

Definizione dei requisiti di un sistema di gestione per la qualità necessari a dimostrare la capacità 

di fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti richiesti dal mercato e rispettando le normative 

vigenti. Le attività di consulenza intervengono sulla pianificazione dei processi e sul loro controllo 

e monitoraggio, accrescendo in tutti gli operatori coinvolti una cultura della "Qualità" per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

2. ISO 13485 (Sistema Gestione Qualità – Dispositivi Medici) 

Definizione dei requisiti per un sistema di gestione della qualità per chi progetta, produce e 

distribuisce dispositivi medici (medical device), in modo da offrire la garanzia che i prodotti siano 

conformi rispetto le normative in vigore, agli standard qualitativi e di compliance fissati dalla norma 

stessa e dalle caratteristiche specifiche richieste dal mercato. 

 

3. ISO/IECEX 80079-34 (Sistema Gestione Qualità – Atmosfere Esplosive) 

Definizione dei requisiti per mantenere attivo ed efficace un sistema di gestione per la qualità di 

fabbricazione di apparecchiature IEC - Ex, utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive. La 

norma applicata consente di dimostrare al mercato la capacità di soddisfare i requisiti di 

conformità del prodotto e del sistema di produzione (oltre all’immissione in commercio di 

apparecchiature Ex, progettate, fabbricate e coperte da certificazione di tipo ATEX o IECEx. 

 

4. EN 15838 (Centro di Contatto – Requisi del Sistema) 

Definizione dei requisiti dei Contact Center per la gestione del proprio servizio e degli obiettivi 

concordati con la committenza. Attività di definizione delle procedure e monitoraggio delle 

performance per gli aspetti legati alla competenza delle risorse umane, della disponibilità delle 

risorse informatiche-tecnologiche e nella continuità del servizio, il tutto per la massima 

soddisfazione dei requisiti del committente.  

 

5. ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 

taratura) 
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Definizione dei requisiti che i laboratori di prova e taratura devono applicare in modo da 

dimostrare di possedere un corretto sistema di gestione per la qualità e relativo controllo dei propri 

processi per la gestione delle attività di prova e taratura. La norma pone particolari attenzioni sulla 

competenza del personale e sull'affidabilità del dato analitico, condizioni ambientali, postazioni di 

lavoro, metodi di prova e metodi di validazione e riferibilità delle misure di campionamento. 

 

 

6. ISO/TS 16949 (Sistema Gestione Qualità – Settori Automobili) 

Definizione dei requisiti di qualità definite in modo specifico per il settore “automotive”, volute e 

sostenute dai più importanti produttori di autovetture al mondo. Emesse in prima versione nel 

1999 elaborate dalla International Automotive Task Force (IATF), di cui fanno parte anche le 

maggiori case automobilistiche mondiali (BMW, Daimler, FIAT, Ford, General Motors, Gruppo 

PSA, Renault e Volkswagen), sono attualmente lo standard qualitativo dei processi aziendali di 

riferimento, per tutto coloro che progettano, producono e commercializzano prodotti in ambito 

automotive. 

 

B) Environment Management 

 

I Sistemi di gestione ambientale hanno come obiettivo generale il miglioramento delle 

performance in campo ambientale, perseguendo vantaggi quali la riduzione degli impatti (ad es.: 

rifiuti, fumi, ecc...), la riduzione di rischi da incidenti e contenziosi, il risparmio di materie prime, di 

energia, la riduzione dei rifiuti e dei relativi costi di fornitura e smaltimento. 

 

7. ISO 14001 (Sistema Gestione Ambientale) 

Definizione dei requisiti di un sistema di gestione che consente di monitorare e migliorare i 

processi che hanno impatto sugli aspetti ambientali, in modo globale e sistematico. Il tutto è 

disposto per ottenere il miglioramento delle performance e una riduzione degli sprechi e miglior 

impiego delle risorse. La certificazione porta al miglioramento reputazionale dell’azienda e a 

vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza. 

 

8. EN 14065 (Sistema Gestione Qualità Microbioligica) 

Definizione dei requisiti e dei principi per offrire un livello di qualità microbiologica conforme, in 

relazione alla destinazione d’uso del tessuto di riferimento. Il modello si basa sulla valutazione del 

sistema di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione (Risk Analysis and 

Biocontamination Control – RABC). I settori merceologici principalmente interessati sono 

soprattutto chi offre attività di lavanolo per ospedali, mense, alberghi, ecc… 
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9. ISO 50001 (Sistemi Gestione Energia) 

Definizione dei requisiti per lo standard di gestione energetica, nata dall’esigenza di contenere i 

costi aziendali grazie ad una gestione più attenta e razionale dell'energia. Lo  Standard normativo 

introduce il doppio concetto di controllo e riduzione dei costi energetici. Attraverso il monitoraggio 

delle prestazioni energetiche dell’Azienda e delle attività, porta allo sviluppo di pratiche per il 

raggiungimento dell’efficienza energetica lungo tutta la catena di distribuzione (comprendendo i 

fornitori). L'implementazione di un Sistema di Gestione Energetico, crea notevoli vantaggi 

competitivi rispetto la concorrenza. 

 

 

 

 

 

C) Risk Management 

 

Attività che permette una corretta governance mediante analisi e gestione del rischio che porta ad 

implementare e verificare periodicamente policy e procedure contro eventi dannosi che 

verrebbero a colpire il patrimonio aziendale e gli interessi degli stakeholder con relativi danni 

economici e di immagine. 

Sistema di gestione che offre un approccio sistemico alla regolamentazione e alla pianificazione 

delle emergenze di in contesti straordinari di particolare gravità. 

 

10. ISO 31000 (Risk Management) 

Definizione dei requisiti con per misurare e stimare la propria esposizione ai rischi (di ogni natura) 

in modo da sviluppare strategie per la sua gestione, comprese le attività di valutazione e 

calmierizzazione del rischio. L’approccio di gestione del rischio è quello di consentire la 

prosecuzione delle attività strategiche, di gestione e di funzionamento, per coordinare con 

successo le attività aziendali, i progetti e processi per assicurare i propri partner commerciali e 

clienti circa la corretta gestione dell’azienda. 

 

11. ISO/IEC 22301 (Continuità Operativa) 

Definizione dei requisiti per la gestione della continuità operativa del proprio business, con un 

occhio di riguardo alla gestione delle infrastrutture tecnologiche ed informatiche. Metodo efficiente 

per mantenere la sicurezza, garantendo un buon livello di gestione aziendale e di conformità, 
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proteggendo l’immagine e la reputazione aziendale e creando un clima di fiducia per fornitori, 

portatori di interesse e clienti. 

 

12. ISO/IEC 27035 (Security Incident Management) 

Definizione dei requisiti per la gestione degli incidenti e gestione delle vulnerabilità aziendali 

nell’ambito dell’Information Technologies. Standard che si collega ai requisiti normativi della 

norma tecnica ISO/IEC 27002, integrando le richieste di definizione di policy aziendali, team di 

lavoro, analisi rischi e gestione della catena del rischio per assicurare al meglio l’Azienda da 

eventi dannosi, così come poi prevedere azioni correttive e action plan per il futuro a migliorare le 

performance in materia di sicurezza delle informazioni.  

 

13. ONR 49000 (Risiko Management Standard) 

Linea guida che indica i principi da applicare per la giusta strategia di analisi e gestione dei rischi 

aziendali, valida per ogni situazione e ogni tipologia di rischio cui l’azienda pregiudicando il proprio 

business. Il tutto permette di adottare strategie tali da ridurre i rischi, accettando o aumentando il 

rischio per perseguire opportunità presentate. Chi applica questi protocolli aumenta la fiducia dei 

propri partner e clienti attraverso l’impegno nel fornire costantemente elevati livelli di solidità 

aziendale. 

 

14. ISO 26000 (Responsabilità Sociale di Impresa) 

Definizione dei requisiti per la strutturazione di protocolli e raccomandazioni sulla responsabilità 

sociale applicabile da qualsiasi azienda per il massimo beneficio degli Stakeholder coinvolti e per 

un miglioramento delle proprie performance nell’ottica della sostenibilità e per un miglioramento 

reputazionale. Per essere conformi rispetto ai riferimenti citati, occorre rispettare i seguenti aspetti: 

responsabilità, trasparenza, etica, (rispetto degli) stakeholder, (rispetto delle norme), rispetto degli 

standard di comportamento internazionali, (rispetto dei) diritti umani. Il tutto  permette di definire 

uno standard verificabile volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla 

Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). 

 

D) Health & Safety Management 

 

Il Sistema di gestione Salute e Sicurezza concentra le proprie attenzioni affinché tutti gli aspetti 

legati alla salvaguardia delle risorse umane impegnate nelle attività produttive vengano analizzate 

e gestite secondo le migliori modalità prescritte dalle norme vigenti e secondo le migliori prassi 

disponibili, individuando e gestendo quei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica, che 

possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori. 
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15. BS OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza Sul Lavoro)  

Definizione dei requisiti per l'applicazione volontaria, all'interno di un'Azienda, di un sistema che 

permetta di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre 

al rispetto delle norme obbligatorie. L’applicazione di questo sistema di gestione permette 

l’implementazione e la verifica delle migliori prassi adottate per il miglioramento delle performance 

in ambito della salute e sicurezza, con massimi benefici in termini di preservazione della salute 

(per chi partecipa attivamente alle attività produttive) e conseguentemente una riduzione di costi 

aziendali. 

 

E) Food & Safety Mamagement 

 

Sistemi di gestione che riguardano il controllo, l'individuazione e valutazione della sicurezza 

alimentare per ogni azienda che partecipa alla filiera agro-alimentare. Lo scopo di questa norma è 

l’armonizzazione dei differenti schemi di rilevazione e gestione del rischio con gli standard per la 

verifica della sicurezza igienica. 

 

16. ISO 22005 (Rintracciabilità di Filiera) 

Definizione dei requisiti per la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Il modello si applica per 

rispondere al meglio agli obblighi cogenti, valorizzare particolari caratteristiche di prodotto, quali 

l’origine/territorialità e soddisfare al meglio le aspettative del cliente, garantendo il rispetto dei 

requisiti igienico sanitari e di qualità del prodotto. 

 

17. ISO 22000 (Sicurezza e Igiene Alimentare) 

Definizione dei requisiti applicati su base volontaria dagli operatori del settore agro-alimentare. 

Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel 

processo di produzione, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di 

pulizia e derattizzazione ecc.). Pur non essendo obbligatorio, questo standard si pone come punto 

di riferimento per gli operatori per l’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene e 

sicurezza alimentare. 

 

F) Information Technology Mamagement 

 

Sistemi di gestione dell’Information Technology che garantiscono la sicurezza dei propri dati 

trattati con strumenti informatici, in contesti aziendali dove i rischi informatici causati dalle 
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violazioni dei sistemi di sicurezza e gli errori umani sono in continuo aumento. Sistema di gestione 

per l’organizzazione dei servizi informatici tende al miglioramento dell’erogazione/fruizione dei 

servizi IT, ponendosi come obiettivo il raggiungimento della massima qualità dei servizi erogati, il 

massimo contenimento di costi ed un approccio sistematico per la sicurezza dei propri dati. 

 

18. ISO/IEC 27001 (Sicurezza delle Informazioni) 

Definizione dei requisiti per impostare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza 

dei dati e dell’Information Technology, includendo aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed 

organizzativa. L’applicazione di questa norma tecnica permette di garantire la sicurezza dei propri 

dati, soprattutto in un  mercato in cui i rischi informatici  derivanti da violazioni dei sistemi di 

sicurezza sono in continuo aumento, cercando di affrontare cambiamenti nelle minacce, 

vulnerabilità e impatti di incidenti di sicurezza informatica.  

 

19. ISO/IEC 27031 (Business Continuity) 

Definizione dei requisiti e principi della tecnologia dell'informazione, comprendendo i metodi e 

processi per identificare e specificare tutti gli aspetti per migliorare la prontezza ICT (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione). Chi applica questo standard normativo mette in campo 

le migliori pratiche per la gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS), rischi e controlli nel 

contesto di un generale sistema di gestione (ISMS), e rispetto della serie normativa ISO/IEC 

27000. 
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