ESPERTI DELLA GESTIONE
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

DA 25 ANNI

COMPETENZA E TRASPARENZA
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI QUALITÀ DEL LAVORO, SICUREZZA
E GESTIONE DELL’AMBIENTE CON ETICA E TRASPARENZA

AMBIENTE

Porre la sostenibilità ambientale al
primo posto per preservare il luogo
in cui viviamo. Più efficienza, più
economia circolare, meno sprechi
di risorse, meno costi di esercizio.

L AVORO

Migliorare la sicurezza nelle
imprese per prevenire gravi
infortuni
e
ottimizzare
le
performance di ogni lavoratore.

IMPRESA

Migliorare
la
governance
aziendale attraverso sistemi di
gestione integrati per perseguire
l’eccellenza delle organizzazioni.

Osserviamo le regole di correttezza in affari, lealtà, rispetto delle esigenze di clienti e delle altre parti interessate e le
verifichiamo attraverso controlli interni e audit indipendenti.

•
•
•
•
•
•

Ricerchiamo il continuo miglioramento dei nostri servizi con scrupolo e autocritica, perché perseguiamo la
soddisfazione del cliente con dedizione.
Vogliamo essere un’azienda di professionisti responsabili, affidabili e competenti, in grado di creare valore per chi
ci sceglie.
Cerchiamo di comprendere cultura, valori e obiettivi dei nostri Clienti per instaurare con loro rapporti di trasparenza
e di fiducia.
Lavoriamo con integrità, entusiasmo e spirito di collaborazione per mantenere ciò che concordiamo con i Clienti e
superarne le aspettative.
Garantiamo la trasmissione delle competenze necessarie al personale del cliente.
Disponiamo di risorse umane che garantiscono la continuità del servizio.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

LE PAROLE CHIAVE PER IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA PER
ATTRARRE GLI INVESTITORI
Gli investitori di tutto il mondo pongono sempre maggiore attenzione a questi tre concetti:

ENVIRONMENTAL
SOCIAL
GOVERNANCE
DA SEMPRE CI OCCUPIAMO DI SOSTENIBILITÀ NELLE TRE DIMENSIONI CHE
OGGI DANNO ORIGINE AL CONCETTO DI “ESG”.
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I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA

FORMAZIONE

ANALISI E PROGETTI SU MISURA
PER OBIETTIVI PRECISI

VALORIZZARE LE COMPETENZE
DELLE PERSONE PER IL
SUCCESSO DELL’IMPRESA

SISTEMI DI GESTIONE
•
•
•
•
•

Ambientale
Della sicurezza
Della qualità
Dell’energia
Per la Business Continuity

AUDIT
• Audit ai sistemi di gestione
• Audit normativi
• Due Diligence

BEHAVIOR - BASED SAFETY
SICUREZZA
•
•
•
•

D.Lgs. 81/08
Audit
Aggiornamento normativo
Comunicazione in tema sicurezza

AMBIENTE ED ENERGIA
•
•
•
•
•

Consulenza normativa D.Lgs 152/06
Audit
Aggiornamento normativo
Comunicazione in tema ambiente
Servizi per l’energia

ALTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

Privacy e Data Protection (GDPR)
Rapporti di sostenibilità
Modelli 231
Consulenza e audit HACCP
Sistemi di gestione - ISO 22000

ACCORDO STATO REGIONI
• Aggiornamento di salute e

sicurezza sul lavoro

• Apparecchiature in movimento
• Formazione aggiuntiva preposti
• Formazione di salute e sicurezza

sul lavoro per dirigenti

• Formazione generale di salute e

sicurezza sul lavoro

• Formazione specifica di salute e

sicurezza sul lavoro

BEHAVIOR - BASED SAFETY
•
•
•
•
•

Introduzione alla Behavior-Based Safety
Formazione osservatori
Auto osservazione
Sviluppo del processo di BBS
SafetyOSCAR®

SISTEMI DI GESTIONE
• Corsi base e avanzati su ISO 14001
• Corsi base e avanzati su ISO 45001

FORMAZIONE LEADERSHIP
ENGLISH SAFETY TRAINING
•
•
•
•

General training
Specific training
Update training
Manager training

ALTRI CORSI
• Antincendio
• Primo soccorso
• Guida sicura

I NOSTRI SERVIZI SONO COERENTI CON
GLI OBIETTIVI ONU PER IL 2030 (SDG)
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SISTEMI DI GESTIONE

MIGLIORARE LA GOVERNANCE AZIENDALE PER LA SOSTENIBILITÀ.
Partendo dalla
politica, un sistema
gestionale indica
al management
le regole per
organizzare e
condurre in maniera
efficace ed efficiente
i processi relativi
ad una certa area
(l’ambiente, la salute
e sicurezza sul lavoro,
l’energia, la qualità,
la responsabilità
sociale, la prevenzione
e gestione dei rischi
di impresa, e altre).

I SISTEMI DI GESTIONE, SUPERANDO E INTEGRANDO I REQUISITI
IMPOSTI DALLA LEGGE, OFFRONO MAGGIOR EFFICIENZA, PRASSI
GESTIONALI PIÙ AFFIDABILI E – QUINDI – MINOR RISCHIO
D’INCIDENTI E INFORTUNI.

SERVIZI CORRELATI

•
•
•
•
•
•

Sistemi di gestione ambientale –
ISO 14001 e EMAS
Sistemi di gestione della sicurezza
ISO 45001:2018
Sistemi di gestione della qualità
ISO 9001
Sistemi di gestione dell energia
ISO 50001
AUDIT
BCM

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

ALTRI SERVIZI

•
•
•
•

Aggiornamento normativo
Rapporti di sostenibilità
Comunicazione in tema Ambiente
e Sicurezza
Formazione

Abbiamo sviluppato metodologie mirate ad una piena integrazione dei sistemi di gestione Qualità,
Ambiente, Sicurezza ed Energia tra di loro e con altri sistemi eventualmente esistenti (es. GMP per il
settore farmaceutico, IATF per l’automotive ed altri).
Nel 2006 abbiamo redatto, su incarico dell’ISPESL (ora INAIL) le linee guida per l’integrazione dei
sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza per le PMI e negli alcuni successivi abbiamo elaborato altre
linee guida di settore per l’integrazione dei sistemi di gestione.

AUDIT

UNO DEI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI NELL’INCONTRO
CON IL CLIENTE, PERCHÉ CREDIAMO CHE UN AUDIT
SIA MOLTO PIÙ CHE COMPILARE UNA CHECK LIST!
Eroghiamo diversi tipi di audit e verifiche di conformità:
dagli audit interni sulla normativa e per i sistemi di
gestione agli audit di seconda parte verso i propri fornitori
fino alle Due Diligence in fase di acquisizione di aziende.

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET
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UNA STORIA DI LEADERSHIP

UNA STORIA DI LEADERSHIP CHE CONTINUA ANCORA OGGI GRAZIE ALLA
RICONOSCENZA DEI NOSTRI CLIENTI.
1995

Ernesto Longo, dopo una lunga esperienza come direttore del
personale e direttore delle strategie ambientali di IBM SEMEA
(Sud Europa, Middle-East, Africa) fonda Ali.

1997

Assistenza alla ST Microelectronics di Catania per la prima
registrazione ambientale EMAS in Italia.

1999

Prima registrazione EMAS di un sito multiaziendale al Polo
Produttivo Bayer di Filago (BG).

2000

Ali riceve la certificazione ISO 9001 a testimonianza della
qualità dei propri servizi.

2001

Prima certificazione ambientale di un grande villaggio turistico
all’ iGV Club Santagiusta.

2004

6 stabilimenti MONDI su 7 a 0 infortuni grazie alla BBS.

2006

ALI redige per conto dell’ISPESL (ora INAIL) le linee guida per i
sistemi di gestione integrati.

2008

ALI è partner BBS per i SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA.

2009

Applicazione del SGSL secondo Linee guida INAIL.

2012

Reparto monodose sterile CHIESI a 0 infortuni.

2013

RS COMPONENTS: 1° premio INAIL – Confindustria.

2013

Certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 ROCHE SPA.

2015

Moduli formativi auto-osservazione BBS.

2017

Certificazione ISO 14001:2015 e OHSAS 18001 RATTI SPA.

2018

Transizione a ISO 45001:2018 RS COMPONENTS.

2019

Certificazione ISO 50001:2018 RATTI SPA.

ERNESTO LONGO FONDA ALI

PRIMA REGISTRAZIONE
AMBIENTALE EMAS IN ITALIA

POLO PRODUTTIVO BAYER
ALI CERTIFICATA ISO 9001

PRIMA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE NEL TURISMO
OBIETTIVO ZERO INFORTUNI

LINEE GUIDA ISPESL PER SGA/SGSL

PARTNER CONFINDUSTRIA

SGSL AEROPORTO ORIO AL SERIO

ZERO INFORTUNI

1° PREMIO CONFINDUSTRIA

ROCHE SPA

MODULI FORMATIVI
AUTO – OSSERVAZIONE BBS
RATTI SPA
RS COMPONENTS
RATTI SPA

2020

ANNIVERSARIO
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CONSULENZA

NELLA NOSTRA CONSULENZA C’È SEMPRE QUALCOSA IN PIÙ.
Dal 1995 ad oggi abbiamo capitalizzato moltissima esperienza nelle consulenze, essenziale per la gestione dell’ambiente
e della sicurezza. Il risultato è qualcosa di straordinario, che va oltre la certificazione richiesta. Un valore aggiunto
che rafforza l’organizzazione aziendale e predispone il personale ad un comportamento consapevole.

AMBIENTE

Gestione ambientale efficace
ed innovativa.
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI
ISO 14001
Il sistema più diffuso al mondo per
la buona gestione ambientale nelle
organizzazioni di ogni tipo e dimensione.
CONSULENZA NORMATIVA D.LGS.
152/06
Un supporto con competenza nella
gestione delle autorizzazioni e degli
obblighi imposti dalla normativa
ambientale nella sua complessità.

SICUREZZA

Riesaminare il processo
produttivo per migliorare la
sicurezza.
SISTEMI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA - ISO 45001
Un unico riferimento a livello mondiale
per la certificazione di sistemi di gestione
della sicurezza e salute dei lavoratori.
D.LGS. 81/08
L’applicazione della normativa
fondamentale di salute e sicurezza sul
lavoro.
AUDIT
Lo strumento per eccellenza per le
verifiche sulla conformità dell’azienda.

AUDIT
Lo strumento per eccellenza per le
verifiche sulla conformità dell’azienda.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
La conoscenza approfondita e specifica
delle normative in materia di sicurezza.

COMUNICAZIONE IN TEMA
AMBIENTE
La tutela dell’ambiente può essere
attuata con maggiore efficacia.

COMUNICAZIONE IN TEMA
SICUREZZA
La tutela della sicurezza dei lavoratori
può essere attuata con maggiore
efficacia.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
La conoscenza approfondita e specifica
delle normative in materia di ambiente
ed energia.

RSPP
Assunzione dell’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione.
BEHAVIOR - BASED SAFETY
Meno infortuni sul lavoro, più sicurezza e
produttività.
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PER VISTITARE QUESTA PAGINA WEB E I
SERVIZI CORRELATI, SCANSIONA IL QRCODE
CON Il TUO SMARTPHONE O TABLET

QUALITÀ

Innalzare gli standard per
competere con successo nel
mercato di oggi.
SISTEMI DI GESTIONE DELLA
QUALITÀ - ISO 9001
Lo standard gestionale per la qualità
più diffuso e conosciuto, orientato al
miglioramento continuo dei processi e
dell’organizzazione aziendale.
AUDIT AI SISTEMI DI GESTIONE
Audit per la verifica dell’efficacia
del proprio sistema o della propria
conformità operativa, sia interni che ai
fornitori.

ENERGIA

L’efficienza energetica, un
pilastro fondamentale della
sostenibilità.
SISTEMI DI GESTIONE
DELL’ENERGIA - ISO 50001
L’implementazione del SGE trasforma
il modo in cui le organizzazioni
gestiscono l’energia e offre alle
aziende un approccio per integrare i
propri obietivi economici con quelli di
sostenibilità.
AUDIT AI SISTEMI DI GESTIONE
Audit per la verifica dell’efficacia
del proprio sistema e della propria
conformità operativa.

SISTEMI DI GESTIONE - ISO
22000
Il miglior sistema di gestione per
garantire la sicurezza alimentare.

DIAGNOSI ENERGETICA
Lo strumento per capire dove
risparmiare energia in azienda.

PRIVACY E DATA PROTECTION
(GDPR)
La tutela della privacy in azienda.

ENERGY MANAGER
La gestione dell’energia per un
costante efficientamento.

BCM E PIANO PANDEMICO
Il sistema di gestione per la tutela del
business d’impresa.

AGGIORNAMENTI COSTANTI, PRIMA DI TUTTI.
La nostra presenza ai tavoli di lavoro degli enti di normazione (ad esempio UNI),
degli ordini professionali e delle associazioni di settore garantisce alle imprese
un livello di aggiornamento continuo. Ecco perché le aziende più importanti si
affidano alle nostre conoscenze tecniche per migliorare le proprie performance.
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FORMAZIONE

VALORIZZARE LE COMPETENZE DELLE PERSONE PER IL SUCCESSO
DELL’IMPRESA.

FORMAZIONE ALI

SERVIZI CORRELATI

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

26%

•
•
•
•
•

Formazione BBS
Formazione sui sistemi di gestione
Accordo Stato Regioni
English Safety Training
Formazione leadership

Eroghiamo formazione, sia nell’ambito dello sviluppo di sistemi gestionali,
sia come attività a sé stante.
PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

La nostra formazione è costruita sulla base delle esigenze del cliente e
considerando attentamente i suoi obiettivi. A partire da essi, ogni attività
formativa è progettata nel rispetto del nostro sistema qualità ISO 9001. Inoltre,
facciamo in modo che al termine di ogni attività ci sia un momento di confronto con il cliente per verificare se gli
obiettivi sono stati effettivamente colti.
Nei corsi a calendario – con partecipanti di diverse aziende – il livello di personalizzazione non può essere così spinto;
tuttavia ogni intervento per noi deve essere un evento nel quale i partecipanti vengono messi al centro delle attività
formative ed assumono un ruolo attivo rispetto ai temi trattati.
Grazie a queste attenzioni ogni attività formativa non è solo un processo attraverso il quale trasferire ai lavoratori
conoscenze, procedure e competenze ma diventa un’occasione strutturata di confronto con i partecipanti per cogliere
le opportunità di miglioramento della gestione aziendale.
Un altro aspetto che ci caratterizza è la disponibilità di un network di professionisti che vengono scelti e proposti al
cliente sulla base di criteri di competenza sul tema da trattare, capacità didattica ed esperienza in relazione al settore
di appartenenza.
COPRIAMO, ATTRAVERSO SPECIALISTI E FORMATORI ESPERTI TUTTE LE NECESSITÀ FORMATIVE DELL’AMBIENTE E DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ATTRAVERSO UN CALENDARIO COSTANTEMENTE AGGIORNATO DI EVENTI SUL TERRITORIO,
E CORSI PROGETTATI E PERSONALIZZATI SULLA BASE DELLE SPECIFICHE DI CIASCUNA AZIENDA.
OVE NECESSARIO EMETTIAMO GLI ATTESTATI PREVISTI PER LEGGE (P.E. ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011).

I nostri corsi sono erogati, sia tramite una piattaforma e-learning
accreditata secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, sia in
modalità webinar, assicurando il coinvolgimento attivo dei partecipanti.

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI QUALITÀ DEL LAVORO, SICUREZZA
E GESTIONE DELL’AMBIENTE CON ETICA E TRASPARENZA
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ - ISO 9001

LO STANDARD GESTIONALE PER LA QUALITÀ PIÙ DIFFUSO.

ISO 9001

SERVIZI CORRELATI

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

•
•

2 6%

2 6%

La norma ISO 9001 è orientata al miglioramento continuo dei processi
e dell’organizzazione aziendale. In un ambiente competitivo spesso
basato sul prezzo, una moderna gestione della qualità permette di
aumentare il valore percepito dal cliente, differenziando l’azienda
dai concorrenti.
La norma ISO 9001 emessa per la prima volta nel 1987, rivista più volte,
sino all’edizione del 2015, è adottata da oltre un milione di aziende in
tutto il mondo (fra le quali la nostra).

•
•

Sistemi di gestione ambientale –
ISO 14001 e EMAS
Sistemi di gestione della sicurezza
ISO 45001
Sistemi di gestione dell energia
ISO 50001
AUDIT

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

Il percorso di realizzazione di un sistema di gestione per la qualità, nella nostra
visione è, anzitutto, un progetto di focalizzazione strategica dell’azienda attraverso l’analisi di contesto interno (punti di
forza e debolezza) ed esterno (minacce e opportunità) per definire politiche e obiettivi aziendali.
Successivamente, in costante collegamento con ciascun responsabile di funzione / processo ed il vertice aziendale, i
nostri consulenti assistono l’azienda nello sviluppo del sistema di gestione.
Completate le attività precedenti i nostri auditor, professionisti indipendenti rispetto ai consulenti che hanno assistito
l’azienda, effettuano gli audit interni: lo scopo non è solo verificare la conformità ed efficacia del sistema, ma anche
portare all’attenzione del management aziendale – grazie al riesame della direzione – ulteriori spunti di miglioramento.
LA CERTIFICAZIONE ISO 9001 – EMESSA DA UN ENTE TERZO ACCREDITATO – RAPPRESENTA IL MEZZO ATTRAVERSO IL QUALE
COMUNICARE AGLI STAKEHOLDER, IL LIVELLO DI AFFIDABILITÀ RAGGIUNTO.
IN ITALIA LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001 È UN PREREQUISITO PER LA PARTECIPAZIONE A GARE
PUBBLICHE E PER L’OTTENIMENTO DI INCENTIVI E ALTRI RICONOSCIMENTI. MOLTE AZIENDE PRIVATE SUBORDINANO L’ACCENSIONE
DI RAPPORTI DI AFFARI CON I RISPETTIVI FORNITORI, SELEZIONANDOLI IN BASE AL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001.

Il nostro valore aggiunto
Operiamo anche in collaborazione con AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità – forniamo servizi che prevedono:
• Sistema sempre elaborato sulla mappa dei processi aziendali, che valorizzi ciò che l’azienda già fa senza sovrastrutture
• Mappatura dei processi snella e che può costituire la base per attività di reingegnerizzazione o ottimizzazione dei processi
• Audit orientati non solo alla verifica della conformità ma anche ai processi e campionando l’effettiva fornitura del
prodotto o erogazione del servizio
• Se richiesti, svolgimento di “mistery audits”, come clienti virtuali per testare sul campo la capacità di interfacciarsi con
i clienti.
Prevediamo la costruzione di un set di indicatori chiaro, utile allo sviluppo del business aziendale (come, per esempio di “Net
Promoter Score” o “Net Easy Score”) e alla valutazione dell’effettivo miglioramento delle prestazioni aziendali.
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO 14001 E EMAS

UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO.

LA ISO 14001 AIUTA UN’ORGANIZZAZIONE A
RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI RELATIVI AL
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, PORTANDO UN
VALORE REALE PER L’AMBIENTE, L’ORGANIZZAZIONE
STESSA E LE PARTI INTERESSATE.
ISO 14001

SERVIZI CORRELATI
•
•
•
•

Sistemi di gestione della sicurezza
ISO 45001
Sistemi di gestione della qualità
ISO 9001
Sistemi di gestione dell energia
ISO 50001
AUDIT

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

26
26%

26%
6%

26%
26
26%
%

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

La norma ISO 14001 dal 1996 (con una revisione nel 2004 e una nel 2015)
rappresenta lo standard universalmente riconosciuto per la gestione delle
tematiche ambientali e specifica i requisiti per un sistema di gestione che
un’azienda può utilizzare per migliorare le proprie performance ambientali, per
gestire le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico.
Coerentemente con la politica ambientale dell’azienda, gli scopi di un SGA
includono:
•
•
•

miglioramento delle prestazioni ambientali
piena conformità normativa
raggiungimento di obiettivi ambientali (uno dei pilastri della sostenibilità).

Il nostro impegno
per un futuro sostenibile

ALTRI SERVIZI
•
•
•
•

Consulenze sulla normativa
Formazione sui sistemi di gestione
Comunicazione in tema
ambientale
Rapporti di sostenibilità

Il nostro valore aggiunto
•
•
•
•

Sin dalle prime realizzazioni in Italia, abbiamo assistito con successo decine di aziende nel percorso di sviluppo e
aggiornamento del sistema di gestione ambientale, in quella operativa e negli audit interni.
Partecipiamo ai gruppi di lavoro UNI ed AICQ
I nostri metodi di lavoro sono apprezzati da tutti gli auditor e mirano all’integrazione del SGA con i processi di
business e gli altri sistemi di gestione aziendali
Il nostro impegno prevede il costante coinvolgimento del personale per instaurare una fattiva collaborazione,
in modo da condividere le esperienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e gestire nel tempo il
sistema di gestione implementato senza gravare sulle normali attività aziendali.

La consulenza sul sistema di gestione ISO 14001 si sviluppa attraverso una conoscenza dell’azienda che, partendo da un
primo sopralluogo, viene man mano approfondita per arrivare ad un’analisi delle strategie aziendali e della gestione del
ciclo di vita del prodotto.
Si accompagnano poi i vertici aziendali ad una valutazione dei rischi e delle opportunità collegate alle diverse tematiche
ambientali, dal livello locale sino al livello internazionale.
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - ISO 14001 E EMAS

I nostri consulenti aiutano successivamente i responsabili aziendali ai diversi livelli nella redazione di documenti che
descrivono i processi aziendali per la corretta gestione degli aspetti ambientali significativi.
Le modifiche ed i miglioramenti in questi processi, per essere condivisi da tutte le figure coinvolte, vengono quindi
spiegate attraverso incontri di formazione che possono essere tenuti dai nostri esperti oppure o dai referenti interni.

Completati i passaggi precedenti viene effettuata una verifica sul progetto e sul sistema di gestione ed entrano
in campo i nostri auditor (spesso professionisti differenti da quelli che hanno aiutato l’azienda nello sviluppo).
L’audit interno ha lo scopo di fornire gli ultimi spunti di miglioramento per un sistema di gestione efficace e
facilmente certificabile.
Come si dimostra il miglioramento per l’ambiente/impresa?
Il miglioramento ottenibile con la ISO 14001 si misura con specifici indicatori di prestazione: che aiutiamo il cliente ad
identificarli in modo preciso per poter garantire nel tempo in confronto tra quanto previsto e quanto avvenuto.
L’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti e la piena conformità sono tra i risultati che ottengono la maggior parte dei
nostri clienti che applicano in modo corretto un SGA.
Possiamo supportare le aziende sia nell’implementazione iniziale sia nel mantenimento del sistema di gestione con
audit, aggiornamento normativo, gestione dell’analisi dei dati e del riesame della direzione.

REGISTRAZIONE EMAS
(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME)
La registrazione EMAS è uno strumento di politica ambientale, gestito dagli stati membri dell’UE
(Regolamento Europeo n. 1221/2009) volto ad incoraggiare ogni tipologia di Organizzazione allo
sviluppo delle migliori condizioni ambientali e si basa su un sistema di gestione ISO 14001.
Tramite la registrazione EMAS si pone l’accento sulla comunicazione verso l’esterno e si dimostra piena trasparenza
anche verso gli enti di controllo che effettuano una verifica di conformità normativa prima del rilascio della registrazione.
EMAS rappresenta il riconoscimento ufficiale del raggiungimento di performances di eccellenza. Il percorso, che porta
alla registrazione finale, ripercorre in gran parte la stessa metodica della ISO 14001 (il sistema di gestione alla base di
EMAS dovrà essere aderente alle norme ISO 14001), prevedendo in più la stesura della Dichiarazione Ambientale, che
rappresenta il documento di comunicazione esterna. Emas prevede la facoltà di utilizzare un logo che garantisce una
grande visibilità all’impegno ambientale dell’azienda.
TRA I VANTAGGI DI EMAS VI SONO I MIGLIORI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO, CON GLI ENTI LOCALI, CITTADINI,
ASSOCIAZIONI, CLIENTI E FORNITORI, ASSICURAZIONI E BANCHE. LA REGISTRAZIONE EMAS PERMETTE DI PROLUNGARE LA
DURATA DI ALCUNE AUTORIZZAZIONI.

Noi siamo impegnati nello sviluppo dei progetti conformi al Regolamento EMAS da molti anni. Per questo motivo,
Siamo anche orgogliosi di avere assistito lo stabilimento STMicroelectronics di Catania per l’ottenimento della prima
registrazione Emas in Italia (nel 1997) e il Polo Produttivo Bayer di Filago (PPBF) per la prima registrazione Emas di
un sito multiaziendale (nel 1999).

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI QUALITÀ DEL LAVORO, SICUREZZA
E GESTIONE DELL’AMBIENTE CON ETICA E TRASPARENZA
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - ISO 45001

UNA SVOLTA ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

UN UNICO RIFERIMENTO A LIVELLO MONDIALE PER
LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
ISO 45001

SERVIZI CORRELATI
•
•
•

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

26%

•

Sistemi di gestione ambientale –
ISO 14001 e EMAS
Sistemi di gestione della qualità
ISO 9001
Sistemi di gestione dell energia
ISO 50001
AUDIT

26%

Tutelare i propri lavoratori è innanzitutto un’esigenza etica fortemente sentita
da molte organizzazioni, ma è anche un’esigenza economica: collaboratori più
motivati dall’attenzione riservata al loro benessere e alla loro sicurezza; processi
più efficienti; costi assicurativi ridotti; riduzione del rischio di sanzioni e condanne
penali. In questo senso può fare molto l’adozione di un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro.

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

La norma ISO 45001 supera lo standard OHSAS 18001 con l’obiettivo di fornire
a tutte le parti interessate un metodo condiviso per lo sviluppo e la certificazione
dei sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro..

•
•
•
•
•

Questi sistemi sono costruiti per aiutare le aziende a formulare obiettivi e politiche
a favore della sicurezza e della salute dei lavoratori e conseguire tali obiettivi,
integrandosi in parte con quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 81/08)
e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.

ALTRI SERVIZI
Consulenze sulla normativa
Formazione sui sistemi di gestione
Valutazione dei rischi
Modelli 231
Comunicazione in materia di
sicurezza

Forniamo una consulenza basata su alcuni elementi cardine che da anni fanno parte della nostra “visione” dei sistemi
di gestione della salute e sicurezza:
•
•
•

costruzione della leadership a partire dal top management;
insieme di indicatori di performance aziendali chiaro;
visione della sicurezza come elemento centrale per assicurare motivazione e prestazioni eccellenti del personale (e
quindi accrescere le performance a livello aziendale).

Molte attività di gestione della sicurezza sono già previste dal D.Lgs. 81/08; per questo nelle fasi iniziali svolgiamo una
verifica delle attività svolte dall’azienda sul fronte della sicurezza, della loro conformità rispetto alle norme
e della loro efficacia (p.e. anche attraverso benchmark), con l’obiettivo di integrare il sistema con le prassi di
sicurezza già in essere in una logica di efficienza, non solo di efficacia.
Concordiamo quindi il management aziendale il programma di lavoro.
A partire dall’analisi del contesto e dei rischi aziendali, attraverso la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA SECONDO LA NORMA ISO 45001 COMPORTA ALTRI BENEFICI, QUALI SCONTI FINO AL 30 % SULLE
TARIFFE ASSICURATIVE INAIL; IN MOLTI CASI QUESTO RISPARMIO È SUPERIORE ALLO STESSO COSTO DI AVVIO DEL SISTEMA DI
GESTIONE E LARGAMENTE SUPERIORE AL COSTO DEL SUO MANTENIMENTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - ISO 45001

la sicurezza, e il coinvolgimento di dirigenti, preposti e lavoratori, assistiamo l’azienda nello sviluppo del sistema
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL). Anche per i SGSSL, la formazione costituisce un elemento
importante: per questo integriamo i processi formativi con quelli già previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Completate queste attività, l’audit interno (svolto da auditor indipendenti rispetto ai consulenti che hanno
sviluppato il sistema di gestione) permette di conformare la efficacia del sistema di gestione.
Il riesame della direzione rappresenta il momento nel quale la direzione analizza i risultati dell’attività svolta e programma
le iniziative volte a raggiungere ulteriori obiettivi per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

Il nostro valore aggiunto
•
•
•
•

abbiamo accumulato un’esperienza ventennale sui sistemi di gestione della salute e sicurezza (abbiamo seguito lo
sviluppo di un SGSL OHSAS 18001 già nel 1999);
in passato, abbiamo collaborato con ISPESL nello sviluppo delle linee guida per i sistemi di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro;
vantiamo un’esperienza che riguarda aziende di diversi settori e dimensioni, dalle multinazionali alle P.M.I.
lavoriamo in team, in modo che l’auditor interno che ispeziona il sistema sia diverso da quello che lo sviluppa.

CI POTRAI MISURARE IN TERMINI DI MIGLIORAMENTO DEGLI INDICI INFORTUNISTICI ED EFFICACIA DELLA COLLABORAZIONE
E DEL COINVOLGIMENTO DELLE VARIE FUNZIONI NELLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

UN SISTEMA DI GESTIONE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, BEN SVILUPPATO, RAPPRESENTA LA BASE DEL MODELLO
ESIMENTE DALLE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE
GIURIDICHE.

DAL 1995 CI OCCUPIAMO DI QUALITÀ DEL LAVORO, SICUREZZA
E GESTIONE DELL’AMBIENTE CON ETICA E TRASPARENZA
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CONSULENZA BBS (BEHAVIOR - BASED SAFETY)

MENO INFORTUNI SUL LAVORO, PIÙ SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ.

RISULTATI TANGIBILI E MISURABILI CON IL NOSTRO
SISTEMA BBS.
BBS

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

26%

Dall’inizio della nostra attività abbiamo scritto i primi articoli in Italia sulla
behavior-based safety (BBS), contribuendo in maniera decisiva alla sua
diffusione. (www.behaviorbasedsafety.org)
Implementiamo il processo di behavior-based safety in stretta collaborazione con
il management aziendale e la partecipazione di tutto il personale, attraverso le
seguenti fasi:
• colloquio con il management e consultazione RLS
• assessment iniziale
• formazione del personale (ai fini del coinvolgimento del processo. Tale
formazione può essere parte della formazione di aggiornamento secondo
l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11)
• costituzione del comitato manageriale e di progetto
• workshop del comitato di progetto
• osservazione & feedback
• analisi comportamentali & riesame.
LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE PERSONALIZZATA

Con l’obiettivo di mettere a disposizione i vantaggi della BBS ad un numero sempre
più ampio di aziende, abbiamo realizzato un percorso di full-BBS proprietario
denominato “SafetyOSCAR®”, frutto dell’esperienza di ALI e del contributo di
psicologi del lavoro. SafetyOSCAR® è conforme allo standard Certiqualiy DT-59 e,
ove applicabile (ovvero solo per i settori a cui le stesse si applicano), alle linee guida
CEFIC sulla BBS. SafetyOSCAR® prevede:
•
•
•
•

L’integrazione con i
sistemi di gestione
BBS integra e completa
un SGSL rendendolo
ancora più efficace in
termini di prevenzione.
Infatti, un processo di
BBS da un lato fornisce
una serie tempestiva e
completa di informazioni
sull’effettiva applicazione
delle procedure operative,
dall’altro accentua i canali
di partecipazione per il
personale che diventa un
protagonista attivo della
costruzione della sicurezza
del proprio reparto.
Partecipare tutti
alla sicurezza aiuta
a migliorare la
collaborazione tra
dirigenti, preposti e
lavoratori e il clima e la
collaborazione aziendale.

un chiaro percorso di implementazione
un pacchetto completo di materiale applicativo personalizzabile dall’utente
seminari di formazione dei lavoratori e preposti
il corso di formazione per i membri del comitato di progetto.

SafetyOSCAR® è un riferimento completo ed affidabile, in quanto prevede i passi di implementazione della metodologia,
dall’assessment iniziale fino al riesame del processo senza dimenticare l’elemento cruciale delle osservazioni, per le
quali viene fornito un tool informatico di gestione.
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CONSULENZA SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA - ISO 50001

INTEGRARE I PROPRI OBIETTIVI ECONOMICI CON QUELLI DI SOSTENIBILITÀ.

L’IMPLEMENTAZIONE DEL SGE TRASFORMA IL MODO IN
CUI LE ORGANIZZAZIONI GESTISCONO L’ENERGIA.
ISO 50001
QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

SERVIZI CORRELATI
•
•
•
•

26 %

Lo scopo di un sistema di gestione dell’energia (SGE) è permettere ad
un’organizzazione di seguire un approccio sistematico nel perseguire il
miglioramento continuo delle performance energetiche e del SGE stesso.
La norma ISO 50001:2018 specifica i requisiti per un SGE. In precedenza UNI CEI
16001:2009, poi ISO 50001:2011, dal 2018 si presenta in un’edizione allineata
alla struttura di alto livello (HLS) e quindi più adatta all’integrazione con la ISO
9001, ISO 14001 ed ISO 45001. Per le organizzazioni che non hanno ancora
deciso di ottenere questa certificazione, si presenta l’opportunità di farlo secondo
una norma rinnovata, moderna e facilmente integrabile con altri sistemi.

Sistemi di gestione ambientale –
ISO 14001 e EMAS
Sistemi di gestione della sicurezza
ISO 45001
Sistemi di gestione della qualità
ISO 9001
AUDIT

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

DAL 1995 CI OCCUPIAMO
DI QUALITÀ DEL LAVORO,
SICUREZZA E GESTIONE
DELL’AMBIENTE CON
ETICA E TRASPARENZA

FORNIAMO PRECISI INDICATORI DI PRESTAZIONE CHE GARANTISCONO UN CONFRONTO
TRA QUANTO PREVISTO E QUANTO AVVENUTO

Aiutiamo i responsabili aziendali nella creazione di un “Energy Team”, e forniamo
pieno supporto ai diversi livelli nella redazione di documenti che descrivono i
processi di acquisizione ed analisi dei dati energetici per una successiva gestione.

Il nostro valore aggiunto

ALTRI SERVIZI

•

•
•
•

•
•
•

Siamo del tutto indipendenti da fornitori di energia o di tecnologie per
l’efficienza energetica e questo ci consente di fornire indicazioni imparziali
sulla reale convenienza dei vari interventi di efficientamento possibili.
Sappiamo integrare in modo molto efficiente il SGE con gli eventuali altri
sistemi di gestione esistenti per far diventare la buona gestione dell’energia
un processo naturale in azienda.
Consulenti qualificati come EGE (esperti in gestione dell’energia)
Concretezza ai risparmi derivanti dalle azioni di efficientamento.

www.alisrl.it - ali@alisrl.it

Diagnosi energetica
Energy manager
Certificazione energetica (APE)

Il nostro impegno
per un futuro sostenibile

CONSULENZA D.LGS. 81/08

ABBIAMO A CUORE LA SICUREZZA DI UOMINI E IMPRESE.

RIGORE TECNICO NELLE ANALISI E
NELL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI SALUTE E
SICUREZZA.
D.lgs. 81/08
QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

26%

SERVIZI CORRELATI
•
•
•
•
•
•
•

RSPP
Valutazione dei rischi
Gestione emergenze
Aggiornamento normativo
Formazione
Comunicazione sicurezza
AUDIT

26%

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

Assistiamo qualunque tipologia di società nell’applicazione della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro (a partire dal D.Lgs. 81/08), fornendo, in funzione
delle esigenze del Cliente, un supporto sia consulenziale che operativo.
Siamo tecnici e ingegneri della sicurezza: ma soprattutto siamo persone che hanno a cuore la sicurezza di uomini e imprese.
CI APPROCCIAMO CON ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA, ALLA SUA CULTURA E ALLA SUA ORGANIZZAZIONE, SIA
QUANDO SI TRATTA DI VALUTARE I RISCHI LEGATI AL LAVORO SIA NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO.

Cerchiamo di rendere semplice ed efficace la gestione degli adempimenti e di coinvolgere sin da subito tutte le figure
chiave, in particolare i preposti. Ci occupiamo di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

effettuare verifiche puntuali del rispetto delle norme e indicare interventi efficaci
organizzare la sicurezza attraverso nomine, assegnazioni di responsabilità ed eventuali deleghe o procure
effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08)
effettuare – se necessario – le valutazioni di rischio specifiche (p.e. atmosfere esplosive, movimentazione manuale dei
carichi, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici)
preparare l’azienda alle emergenze attraverso appositi piani
eventualmente, assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con tecnici di lunga esperienza
nel preparare piani di miglioramento della sicurezza aziendale e diffusione della cultura della prevenzione
organizzare la formazione del personale e rilasciare attestati di frequenza validi ai fini delle norme vigenti
gestire le attività svolte da imprese esterne (qualifica, informative sulla sicurezza, elaborazione del “DUVRI”)
predisporre relazioni tecniche, documenti e domande per le notifiche e i permessi (p.e. recipienti in pressione,
apparecchi di sollevamento, impianti di terra), con professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri
elaborare i progetti per permessi di prevenzione incendi (DPR 151/11)
sviluppare il modello esimente delle responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01 e art. 30 del D.Lgs. 81/08)

Concordiamo con il datore di lavoro un piano mirato – anche con costi ben definiti – e lo affianchiamo
segnalando non solo le situazioni di rischio e le non conformità, ma anche le variazioni normative e
le buone prassi che possono portare al miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione
aziendale ed alla riduzione dei costi assicurativi attraverso gli sgravi “INAIL”.
CI POTRAI MISURARE NON SOLO IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI RISCHI E INFORTUNI, MA ANCHE COME MIGLIORAMENTO DEL CLIMA E
DELL’EFFICIENZA AZIENDALE.
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CONSULENZA SERVIZI COVID-19

SIAMO SEMPRE IN PRIMA LINEA CON TUTTI VOI.

DA 25 ANNI ASSISTIAMO I NOSTRI CLIENTI NELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
E LA SALUTE DEI LAVORATORI.

I NOSTRI SERVIZI
SUPPORTO BASE TELEFONICO GRATUITO E FAQ

SERVIZI CORRELATI
•
•
•
•
•
•

DLgs 8108
AUDIT
Aggiornamento normativo
Comunicazione in tema ambiente
e sicurezza
RSPP
BBS

In piena fase emergenziale e visto il proliferare di protocolli e regolamenti utili al
PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
contenimento del COVID-19, per fare chiarezza e rispondere ai quesiti di maggiore
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
interesse, abbiamo raccolto in un’unica sezione le domande più frequenti che i
TUO SMARTPHONE O TABLET
nostri clienti ci stanno rivolgendo.
Proponiamo, attraverso il suo team di consulenti esperti, un servizio di assistenza telefonica gratuita per tutte
le aziende che avessero necessità di chiarimenti circa gli adempimenti di Salute e Sicurezza sul Lavoro indicati nel
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Un servizio approfondito di adattamento del “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” alla realtà aziendale con il supporto di esperti
nelle diverse discipline (salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, privacy, psicologia, ecc…).

VERIFICHE/AUDIT SPECIFICI PER LA CONFORMITÀ AI PROTOCOLLI

Effettuiamo audit validi a dimostrare la piena attuazione delle misure di Salute e Sicurezza sul Lavoro previste dal
“protocollo condiviso della parti sociali”. Nota: L’attuazione del protocollo è verificata tramite ispezioni da parte
degli enti di controllo e la mancata attuazione comporta la sospensione dell’attività.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AL PERSONALE

Supportiamo l’azienda nella fondamentale attività di informazione e formazione, con particolare riferimento alle
disposizioni sulle misure adottate o alla formazione dei COVID-19 manager. Realizziamo cartelli aziendali informativi
personalizzati per la prevenzione e la sicurezza e specifici per ogni tipologia di attività.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO PERIODICO

Possiamo fornire con frequenza settimanale un elenco di tutte le disposizioni in materia di COVID – Salute e sicurezza. Il
servizio prevede una personalizzazione con dettaglio fino al livello regionale.
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CONSULENZA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA TUTELA DEL BUSINESS D’IMPRESA.

DEFINIRE UNA STRATEGIA DI RISPOSTA ALL’EVENTO
IMPREVISTO AL FINE DI COSTRUIRE UNA RESILIENZA
ORGANIZZATIVA.
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

SERVIZI CORRELATI
•
•
•
•

Piano Pandemico
Servizi COVID-19
AUDIT
Modelli 231

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

26%

L’adozione di un BCM rafforza il valore dell’impresa e consente in particolare di:
presidiare in continuo i rischi di business
aumentare la resilienza organizzativa
garantire i propri stakeholders con aumento del valore reputazionale

•
•
•

LA BUSINESS CONTINUITY (O CONTINUITÀ OPERATIVA) COME DEFINITA NELLA
ISO 22301, RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DI UNA ORGANIZZAZIONE, A SEGUITO
DEL VERIFICARSI DI UN EVENTO CRITICO E CONSEGUENTE INTERRUZIONE DELLE
ATTIVITÀ, DI CONTINUARE AD EROGARE PRODOTTI E SERVIZI AD UN LIVELLO
PREVENTIVAMENTE VALUTATO COME ACCETTABILE.

ALTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

Consulenze sulla normativa
Formazione sulla BCM
Valutazione dei rischi
Modelli 231
Comunicazione in materia di
sicurezza ed ambiente

La Business Continuity fa riferimento alla ISO 22301 che stabilisce i requisiti per un efficiente Business Continuity
Management System (BCMS) applicabile a tutte le organizzazioni.
Il Business Continuity Management può offrire delle sinergie con altri sistemi di gestione adottati come il sistema
di gestione Ambientale, della Salute e Sicurezza e della Qualità oltre che con il Modello di Organizzazione ex Dlgs 231/01.

AUMENTARE LA RESILIENZA DELL’AZIENDA
Una corretta gestione della business continuity consente ad un’organizzazione di continuare ad erogare i
propri prodotti e servizi anche a seguito di un evento critico (es: blackout; incendio; pandemia; terremoto;
minacce informatiche; inondazione; revoca autorizzazioni…)

PIANO PANDEMICO
Il Piano si sviluppa secondo le sei fasi pandemiche dichiarate dall’OMS, prevedendo per ogni fase e livello, obiettivi ed
azioni.
Gli obiettivi principali del Piano Pandemico sono:
• Tutelare la salute dei dipendenti o di terzi attraverso misure preventive e protettive che mitighino il rischio di contagio
dell’infezione
• Assicurare che i prodotti e servizi continuino a essere fabbricati e distribuiti
• Verificare che i fornitori siano capaci di garantire i servizi e le merci
• Garantire che le funzioni essenziali aziendali, ed i siti di produzione non costituiscano un pericolo per le persone o
l’ambiente in caso di pandemia.
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AUDIT

UNO DEI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI
NELL’INCONTRO CON IL CLIENTE:
CREDIAMO CHE SIA MOLTO PIÙ
CHE COMPILARE UNA CHECK LIST!
EROGHIAMO DIVERSI TIPI DI AUDIT E VERIFICHE
DI CONFORMITÀ NORMATIVA: DAGLI AUDIT
INTERNI PER I SISTEMI DI GESTIONE AGLI
AUDIT DI SECONDA PARTE VERSO I PROPRI
FORNITORI, FINO ALLE DUE DILIGENCE IN
FASE DI ACQUISIZIONE DI AZIENDE.
Un audit può essere:
•
•
•
•
•

un momento di partecipazione e
coinvolgimento del personale
un’opportunità di confronto
e conoscenza reciproca
un training per un aspirante auditor
uno stimolo per ripartire
con più decisione
l’occasione per accorgersi
di nuovi rischi e

opportunità
• il mezzo per attestare
a terzi l’eccellenza
• la chiusura di un lavoro
di sviluppo di un
sistema di gestione

SCOPRI DI PIÙ
PER VISTITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIONA IL QRCODE CON Il
TUO SMARTPHONE O TABLET

Consulente ALI
www.alisrl.it - ali@alisrl.it
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