CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN CONFORMITA’
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità

Miglioramento continuo delle prestazioni con la
Certificazione ISO 9001:2015
Nell'attuale contesto competitivo i clienti vogliono il rispetto dei requisiti
contrattuali, di prodotto, di servizio a prezzi contenuti.
CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015
Le aziende di successo, nella loro visione strategica, promuovono la qualità in ogni
aspetto, dal livello di servizio all’eccellenza dei prodotti forniti. La certificazione ISO
9001:2015 assicura all’azienda i migliori strumenti per aggiudicarsi opportunità in
un mercato sempre più competitivo e globale, assicura la capacità delle
organizzazioni di fornire prodotti e servizi che soddisfino sistematicamente i
requisiti dei clienti ed il miglioramento delle prestazioni dei processi.
La 9001 è lo standard più conosciuto ed utilizzato per i sistemi di gestione per la
qualità nel mondo; più di un milione di aziende sono certificate secondo questa
norma in 178 diversi Paesi.
La certificazione ISO 9001 è applicabile sia nei settori privati che pubblici per
aumentare la fiducia:
- nei prodotti e servizi forniti tra partner commerciali
- nella scelta dei fornitori
- nella selezione dei partecipanti a bandi di gara
- per soddisfare obblighi cogenti
(attestazione SOA, regolamenti nazionali ed europei).
CHE COSA È LA UNI EN ISO 9001:2015?
La ISO 9001 è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità,
applicabile da tutte le Organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività.
E’ basata su sette principi di gestione per la qualità (tutti indispensabili per una
buona conduzione aziendale):
- focalizzazione sul cliente
- leadership
- partecipazione attiva delle persone
- approccio per processi
- miglioramento
- processo decisionale basato sull’evidenza
- gestione delle relazioni.
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QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
-

Dimostra l’impegno dell’azienda verso la qualità e la soddisfazione dei Clienti.

-

Assicura che i prodotti e i servizi offerti dall’azienda tengano effettivamente
conto delle esigenze del cliente, delle parti interessate e dei requisiti di legge.

-

Permette di misurare il progresso dell’azienda e il miglioramento delle sue
prestazioni ed il successo sul mercato utilizzando uno standard di riferimento
con cui confrontarsi.

-

Aiuta a migliorare i risultati dell’azienda in termini organizzativi.

LA NUOVA ISO 9001:2015
E' stata pubblicata il 23 settembre 2015; la revisione dello standard si colloca nello
scenario di grande cambiamento che coinvolge la famiglia delle norme ISO sui
Sistemi di Gestione e che ha come primo obiettivo quello di creare una struttura
comune (Hight Level Structure) tra le norme che ne facilita l’applicazione integrata.
La nuova edizione della ISO 9001:2015 offre maggiori aperture alle attività di
servizio ed affronta la maggiore complessità del mercato attuale, tenendo conto di:
-

analisi del contento entro cui opera l’organizzazione

-

aspettative delle parti interessate

-

approccio alla gestione del rischio

-

gestione dell’organizzazione attraverso la leadership.

I SERVIZI DI LOGICA HSE
Logica HSE assiste con proprio personale “qualificato e competente” l’impresa in
tutto il percorso attraverso:
-

analisi sull’attuale gestione delle attività e dell’organizzazione interna

-

individuazione aree critiche e possibili miglioramenti

-

formulazione dell’offerta economica

-

assistenza al cliente durante tutte le fasi di implementazione del sistema di
gestione fino agli audit interni

-

supporto all’impresa durante le fasi di certificazione
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