
ad esempio la gestione documentale, e consente di

sviluppare la logica della gestione unificata dei

processi, senza mantenere distinzioni tra ambiente,

sicurezza e qualità.

Il Gruppo CSA S.p.A. offre tutti i servizi necessari

all’implementazione di un sistema di gestione integrato

e al conseguimento della certificazione.
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Il nostri servizi:

La nostra azienda è in grado di fornire, per le

aziende di tutti i settori di attività, sia pubbliche

che private, i seguenti servizi:

• Check-up completo per l’analisi di

conformità legislativa dell’azienda;

• Verifica delle azioni necessarie alla

definizione del Sistema di Gestione;

• Progettazione, sviluppo ed assistenza

all’implementazione del Sistema di Gestione;

• Redazione, in collaborazione con i referenti

aziendali del manuale e delle procedure

gestionali di riferimento e predisposizione

delle istruzioni operative e della modulistica

necessaria per la registrazione dei dati;

• Formazione e sensibilizzazione del

personale sul corretto approccio culturale e

comportamentale al sistema di gestione, alle

Norme di riferimento (ISO 9001:08, ISO

14001:04, OHSAS 18001:07) e sulle

procedure aziendali sviluppate

• Esecuzione delle verifiche ispettive interne

sull’applicazione del Sistema di Gestione da

parte di personale competente, esperto e

qualificato;

I seguenti servizi possono essere svolti nell’ambito dello sviluppo di un sistema di gestione della

qualità, ambientale e della sicurezza o anche relativamente all’implementazione di un sistema di

gestione integrato, che contempli i requisiti richiesti da delle Norme ISO 9001:08; ISO 14001:04 e

OHSAS 18001:07.

L’implementazione di un sistema di gestione integrato (qualità-ambiente-sicurezza) e

l'integrazione dei sistemi apporta benefici organizzativi, semplificando

 Supporto nei rapporti con l’ente di

certificazione di terza parte per

l’ottenimento della certificazione sino

all’assistenza prima, durante e dopo le

verifiche ispettive finali eseguite

dall’Ente di certificazione;

 Mantenimento del sistema di gestione

tramite consulenze programmate per il

controllo, il miglioramento, la verifica e

l’assistenza del Sistema.

   

Qualità del servizio, qualità del lavoro 

Contatti:

Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com

Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com


