Gli Iter Generali

Applicare un sistema di gestione di qualsiasi tipo, è un'impresa significativa per ogni
organizzazione, sia esso cogente che obbligatorio.
Esistono tuttavia alcuni strumenti comuni da utilizzare e un processo standardizzato da seguire durante l'applicazione
e il percorso verso l’adempimento a tali obblighi e/o alla certificazione.
Noi di “Con. Agro. Group”, offriamo una gamma completa di servizi per aiutare le aziende a comprendere e applicare
le norme volontari e cogenti.
Per schematizzare, il processo di avvicinamento e coinvolgimento di tutte le figure aziendali suddividiamo il discorso in
fasi:
1.

Obbligo di Legge e/o scegliere la norma

Inizialmente è necessario leggere e comprendere i requisiti legislativi classici ed approfondire lo studio per i sistemi di
gestione.
Rivolgetevi a noi: possiamo fornirvi le informazioni e il supporto necessari per trovare la soluzione giusta per la vostra
azienda/organizzazione.
2.

Mirare all’obbiettivo e/o sviluppare la politica

Ogni azienda o organizzazione idealmente mira a puntare un obbiettivo da perseguire per il raggiungimento dello
standard desiderato, sia esso legislativo (cogente) che volontario. Generalmente nella politica, viene dichiarato
l'impegno a conformarsi alle richieste legislative e normative, a perseguire il miglioramento continuo e la prevenzione.
Tale politica dovrà essere messa a disposizione dei clienti e del pubblico.
3.

Esaminare e definire gli obiettivi

In questa fase è necessario identificare gli elementi della propria attività, stabilire l'accesso alla legislazione e alla
normativa vigente e produrre obiettivi e traguardi per il miglioramento e un programma di gestione per raggiungerli.
4.

Formazione

Una volta creato un team e concordata la strategia, è fondamentale assicurare la comprensione e il coinvolgimento a
tutti i livelli e di tutte le figure partecipi.
La nostra esperienza nel settore nonché la professionalità acquisita negli anni in campo, offre alla tua organizzazione
un programma completo di corsi di formazione per ogni fase cruciale, che può essere adattato alle dimensioni e alle
esigenze dell'azienda.
Informazioni aggiuntive sulla formazione
5.

Applicazione e valutazione

I nostri auditor (asl-ecc.), client manager, in qualità di ente di certificazione accreditato, possono verificare insieme a
noi nelle fasi cruciali che l'applicazione si svolga senza problemi e individuare eventuali lacune o aree di
miglioramento.
Mettersi in regola o certificarsi, implica un processo di valutazione in due fasi, che include un esame della
documentazione e una visita in campo.
La valutazione iniziale deve essere concordata con il un responsabile aziendale.
Spesso è utile prevedere una valutazione preliminare, nel caso di certificazioni volontarie, che consentirà di
verificare le prassi già in essere.

Dopo le due fasi di valutazione iniziale, l'organismo di certificazione stabilirà se è possibile ottenere la
certificazione.
6.

Certificazione e oltre

Una volta completata la valutazione, verrà rilasciato un certificato che illustra chiaramente la finalità della
certificazione del sistema di gestione. Il certificato ha validità di tre anni. Durante questo periodo il vostro Client
Manager visiterà la vostra organizzazione a intervalli regolari per assicurare che continuiate a mantenere la
conformità alla norma e per facilitare il miglioramento continuo del sistema di gestione.
a.

Altri servizi correlati:

Sistemi di gestione integrati
ISO, progettata per essere compatibile con altri standard e specifiche relativi ai sistemi di gestione già in vostro
possesso o che prevedete di applicare, quali:
- ISO 9001 - Qualità;
- ISO 14000 – Ambiente;
- OHSAS 18001 - Salute e sicurezza sul lavoro;
- ISO/IEC 27001 - Sicurezza delle informazioni.
- Ecc. ecc.
Il nostro servizio di consulenza e gestione integrata consente di integrarli in modo trasparente e di ottenere un ottimo
rapporto prezzo prestazioni.

