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CERSA Srl è un Organismo di certificazione costituito nel 1993 per iniziativa combinata di associazioni di categoria, enti pubblici ed importanti società con lo scopo di fornire
un punto di riferimento per le aziende di servizio.
Attraverso valutatori altamente qualificati ed esperti nei settori di competenza, CERSA
è in grado di soddisfare molte delle esigenze connesse alla certificazione di sistemi di gestione e di valutazione di conformità ad ampio spettro, contribuendo con i suoi servizi a
confermare la capacità delle aziende clienti di controllare e migliorare le proprie perfomance in riferimento alle necessità della gestione, dei clienti, del mercato nonché delle aspettative sociali.
Con competenza e serietà supportiamo i nostri clienti nel miglioramento delle
proprie performance attraverso l’offerta di una gamma di servizi caratterizzati da
elevata professionalità.
La cura e l’attenzione che dedichiamo a ciascun cliente, come se fosse l’unico,
contraddistingue il nostro operato.

CERSA fa parte del Gruppo

CERSA Srl a Socio unico
Organismo di Certificazione
Via Gaetano de Castillia 10, scala E
20124 Milano (MI)
Tel. 02865730 - 02865737
fax 0272096380
email: info@cersa.com
www.cersa.com

Istituto certificazione e marchio qualità
per prodotti e servizi per le costruzioni
è un’associazione senza fini di lucro fondata con lo scopo di promuovere
e diffondere la cultura della qualità nei settori di pertinenza.

Codice fiscale/partita Iva: 10936740157
Capitale sociale versato: € 60.000,00
Iscritta al Registro
delle Imprese di Milano al n. 0936740157
REA n. 1804246
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I nostri servizi aiutano le aziende a confrontarsi con gli stakeholders e le istituzioni di controllo e consentono analisi gestionali ed organizzative foriere di innovazioni e sviluppi dell’efficienza e dell’efficacia.

CERTIFICAZIONE
Il nostro intervento assume rilevanza strategica quando la certificazione di sistemi di autocontrollo coincide con specifici requisiti di ammissione alle gare per gli affidamenti di
contratti pubblici conferendo titolo preferenziale nella valutazione del fornitore.
La certificazione è sempre più richiesta dai committenti che, in tal modo, acquisiscono ulteriori significative cautele anche sulla gestione operativa dei contratti potendo adottare
modalità e criteri di controllo meno onerosi. La certificazione rilasciata da CERSA è competente, corretta, trasparente, imparziale; in una sola parola: credibile.
Sistemi di gestione
 Qualità
 Ambientale
 Salute e sicurezza
 Responsabilita’ sociale
 Sicurezza informazioni
 Business continuity
 Qualità per le saldature

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
SA 8000
ISO/IEC 27001
ISO 22301
UNI EN ISO 3834

Personale - Figure Professionali
 Professionista della security
UNI 10459
 Specialista incaricato del trattamento di dati personali - Data Processor Specialist
 Responsabile della protezione di dati personali - Data Protection Officer
Servizio/prodotto
 Istituti di vigilanza
UNI 10891 - UNI CEI EN 50518
 ESCO - Energy Service Company UNI CEI 11352
 Formazione
UNI ISO 29990
 RABC - lavanderie
UNI 14065
 QIS - impianti sportivi
HEPA 10001 -10002
 Altre norme UNI e Disciplinari tecnici

SERVIZI DI AUDIT
Il servizio di audit garantisce indipendenza, imparzialità e competenza tecnica necessaria
attraverso valutatori esperti nel settore in cui operano.
È un servizio modulare, attivabile anche con certificazioni di sistema o di servizio.
 Mystery client/audit
UNI/TS 11312
 Verifica del modello organizzativo D.Lgs 231

FORMAZIONE
Curiamo l’accrescimento della professionalità delle persone attraverso un’offerta formativa che consenta lo sviluppo delle loro competenze. Con il supporto di docenti professionisti
che vantano una competenza costituita anche da un’attività specifica sul campo, riusciamo
a portare in aula l’esperienza acquisita in anni di lavoro presso le aziende.
4 䡵 CERSA
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CERTIFICAZIONE
SISTEMA
DI GESTIONE
Percorsi
non labirinti...
... per raggiungere
l’eccellenza scegli
la strada giusta

Qualità
UNI EN ISO 9001
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Molteplici sono le esigenze da soddisfare per essere inseriti ed operare in un qualsiasi contesto produttivo.
È essenziale dimostrare di essere componenti affidabili del sistema industriale, sia a livello nazionale che internazionale, per conseguire il riconoscimento dell’adeguatezza
da parte dei principali utilizzatori delle società fornitrici.
L’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità testimonia la vocazione dell’Azienda
all’eccellenza delle proprie prestazioni avendo sempre presenti le esigenze dei clienti.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ)
La certificazione di Sistema di Gestione per la Qualità consiste nella verifica ed attestazione della conformità dell’insieme delle strutture organizzative, responsabilità, procedure,
processi e risorse (umane e strumentali) ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento UNI EN ISO 9001.
Le imprese che si dotano di un Sistema per la Gestione della Qualità certificato vantano una migliore preparazione e dimostrano di essere le più idonee a soddisfare le necessità dei clienti poiché la certificazione porta ad una razionalizzazione dei processi
che permette di migliorare ed elevare il livello di efficienza.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Disporre di maggiori opportunità nella qualifica dei fornitori, partecipazione a gare.
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Valorizzare l’Azienda.
 Acquisire un vantaggio sui concorrenti.

Qualità per le saldature UNI EN ISO 3834
La UNI EN ISO 3834 è una norma specifica per le organizzazioni che effettuano attività di
saldatura di materiali metallici.
Il D.M. 14/01/2008 prevede il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO
3834 per le organizzazioni che realizzano strutture metalliche e strutture composte mediante processi di saldatura.
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UNI EN ISO 14001
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L’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la continua sensibilizzazione verso tale tematica, rappresentando oggi una delle grandi priorità in ogni Paese avanzato, spinge sempre più le Aziende a considerare la necessità di sviluppare un sistema che tenga sotto controllo gli aspetti ambientali significativi derivanti dalle proprie attività o ad esse correlate.
La certificazione ambientale è anch’essa entrata a far parte dei criteri per la qualificazione
dei fornitori in quanto significativa di Azienda consapevole, responsabile e proiettata all’eccellenza.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)
La certificazione di Sistema di Gestione Ambientale è rilasciata in riferimento alla norma
UNI EN ISO 14001 che definisce i requisiti per individuare, controllare e monitorare gli
aspetti ambientali.
Individuare gli aspetti ambientali correlati alla propria impresa e valutare i principali punti di forza e debolezza della loro gestione, in termini legislativi, tecnici ed organizzativi, costituisce un primo passo per costruire un Sistema di Gestione Ambientale efficace ed efficiente.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Disporre di maggiori opportunità nella qualifica dei fornitori, partecipazione a gare.
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Valorizzare l’Azienda.
 Acquisire un vantaggio sui concorrenti.
 Ridurre la probabilità di incidenti ambientali.
 Ottenere migliori coperture assicurative e riduzione dei premi assicurativi correlati.
 Beneficiare di sgravi fiscali.
 Garantire la conformità legislativa.
 Ridurre i costi/sprechi aziendali.
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CERTIFICAZIONE
SISTEMA
DI GESTIONE
Prevenire gli infortuni
e migliorare le
condizioni di salute
e sicurezza
dei lavoratori

Salute e
Sicurezza
sui luoghi di lavoro
BS OHSAS 18001

Pagina 7

Il D.lgs 81/2008, noto anche come “Testo Unico” in materia di Salute e Sicurezza, ha rinnovato profondamente la legislazione cogente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
L’art. 30, comma 5, del sopraccitato decreto legge cita espressamente la norma BS OHSAS
18001 quale Modello di organizzazione e di gestione per gli adempimenti degli obblighi
giuridici, prevedendo per le organizzazioni che adottano il modello organizzativo previsto da tale norma, la possibilità di ottenere sgravi contribuitivi dei premi INAIL.
Anche il D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese trova applicazione al verificarsi di alcuni reati in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SCR)
La certificazione di Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è
rilasciata in riferimento alla norma BS OHSAS 18001 che definisce i requisiti da soddisfare per garantire un adeguato controllo delle variabili organizzative, tecniche e gestionali che incidono su tali tematiche, oltre al rispetto delle norme cogenti.
L’impegno delle imprese che investono nella salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come segno della volontà di prevenire gli infortuni e migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei propri lavoratori, attraverso percentuali di sconto sul premio.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Fornire evidenza dell’attenzione dell’impresa verso il tema della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
 Poter usufruire della riduzione del premio INAIL.
 Disporre di maggiori opportunità nella qualifica dei fornitori, partecipazione a gare.
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Valorizzare l’Azienda.
 Acquisire un vantaggio sui concorrenti.
 Ottenere migliori coperture assicurative e riduzione dei premi assicurativi correlati.
 Garantire la conformità legislativa.
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Le continua evoluzione della globalizzazione comporta un costante confronto fra le Aziende che, talvolta, è diventato “business ad ogni costo” con pesanti ricadute sociali.
Le Aziende che consolidano i loro mercati tenendo costantemente alta la guardia sui
diritti dell’uomo e dei lavoratori, sono Aziende che dimostrano sensibilità ai problemi
sociali e attenzione alle risorse umane quali componenti essenziali dell’essere impresa.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
La Certificazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale è rilasciata in base
alla Norma SA 8000 che definisce i requisiti per un Sistema di Gestione in tema di responsabilità sociale riferibile ai diritti fondamentali dell’uomo e dei lavoratori, motivo per cui
viene definita “Certificazione Etica”.
L’Azienda deve dimostrare di gestire e rispettare otto requisiti sociali dei diritti dell’uomo
e dei lavoratori:
 rifiuto del lavoro minorile;
 rifiuto del lavoro obbligato;
 considerazione per la salute e la sicurezza sul lavoro;
 garanzia per la libertà di associazione;
 riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;
 rifiuto delle discriminazioni di ogni genere (sesso, razza, politica);
 trasparenza delle procedure disciplinari;
 rispetto dell’orario di lavoro e trasparenza su criteri retributivi.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Fornire evidenza dell’attenzione dell’impresa verso i diritti dell’uomo e dei lavoratori.
 Disporre di maggiori opportunità nella qualifica dei fornitori, partecipazione a gare.
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Valorizzare l’Azienda.
 Acquisire un vantaggio sui concorrenti.
CERSA aderisce al Network Lavoro Etico, fondato da CISE
organismo accreditato da SAAS (Social Accountability Accreditation Services)
per la certificazione e la formazione SA8000®.
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Le informazioni generate, gestite, custodite dalle Aziende hanno un valore economico inestimabile. La loro perdita può causare notevoli danni sul piano del business, dello sviluppo, dell’immagine. Diventa sempre più necessario prevedere l’adozione di tecnologie e
comportamenti organizzativi che garantiscano una gestione sicura delle informazioni
aziendali salvaguardandone riservatezza, integrità e disponibilità. Tale esigenza riguarda
tutte le Aziende, piccole o grandi che siano, in qualsiasi settore operino, non solo quelle
che trattano e custodiscono le informazioni con l’ausilio di sistemi informatici.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
La certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni è rilasciata in
conformità alla norma ISO IEC 27001 che definisce i requisiti da soddisfare per prevenire
eventuali incidenti di sicurezza che possono derivare da un’inadeguata gestione e conservazione delle informazioni.
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni si basa sull’analisi dei rischi connessi all’accadimento di eventi malevoli per la sicurezza delle informazioni e sulla definizione dei controlli da attuare per prevenirli.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Disporre di maggiori opportunità nella qualifica dei fornitori, partecipazione a gare.
 Assicurare una maggiore continuità e consistenza nel business con conseguente valorizzazione dell’Azienda.
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Ottenere migliori coperture assicurative e riduzione dei premi assicurativi correlati.
 Proporsi al mercato come Azienda solida, affidabile e consapevole della corretta gestione delle informazioni sia proprie sia dei Clienti, con un vantaggio competitivo sui concorrenti.
 Acquisire consapevolezza di una corretta gestione dell’informazione e dei possibili danni che diversamente potrebbero essere provocati.
 Familiarizzare con un valido strumento a supporto del trattamento dei dati personali.
 Minimizzare esposizioni legali e costi conseguenti ad una non corretta gestione delle
informazioni affidate dai Clienti.
 Ridurre la probabilità di accadimento di incidenti di sicurezza delle informazioni e identificare prassi per il loro recupero in tempo reale.
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Si ha conoscenza degli eventi che possono causare fermi o rallentamenti della produzione? E al verificarsi di queste situazioni pregiudizievoli si hanno gli strumenti organizzativi e gestionali per reagire prontamente?
Garantire livelli di produzione o di servizio anche in presenza di incidenti di lieve o grave
entità rappresenta oggi un “must” per qualsiasi organizzazione anche al fine di evitare danni economici e di immagine.
Occorre dimostrare di disporre e tenere costantemente aggiornato un piano che consenta
di assicurare la continuità dell’attività in caso di sospensioni o rotture nella catena di fornitura.

IL SISTEMA DI GESTIONE “BUSINESS CONTINUITY”
La certificazione del Sistema di Gestione della “Business Continuity” è rilasciata in riferimento alla norma ISO 22301 sviluppata per rispondere alle esigenze di Aziende e di autorità pubbliche in termini di risposta ad eventuali incidenti che minacciano la continuità
operativa delle attività.
La certificazione costituisce pubblica garanzia che l’organizzazione è solida, offrendo un
vantaggio competitivo sui concorrenti, poiché identifica un maggior livello di fiducia.
Il Sistema di Gestione della “Business Continuity” si basa sull’analisi dei rischi associati
agli eventi che impattano sulla regolarità della produzione.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Migliorare l’immagine aziendale.
 Proporsi al mercato come Azienda solida, affidabile.
 Offrire maggiori garanzie ai clienti ed alle pubbliche amministrazioni.
 Acquisire consapevolezza dei rischi e dei possibili danni che diversamente potrebbero
essere provocati da eventuali incidenti.
 Assicurare una maggiore continuità e consistenza nel Business.
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Organizzazione
RICHIESTA DI PREVENTIVO

CERSA

INVIO DEL PREVENTIVO

Organizzazione
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

CERSA

ANALISI DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA VALUTATIVA

ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA E PARERE
DELLA COMMISSIONE DELIBERANTE PER LA CERTIFI-

EMISSIONE DEL CERTIFICATO
ED ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI
CERTIFICATE

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA A CADENZA PERIODICA
(ANNUALE O SEMESTRALE)
E RINNOVO CONTRATTUALE ALLA SCADENZA
CERSA 䡵 11
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La liberalizzazione delle Professioni è un obiettivo che da tempo è all’attenzione dell’Unione Europea. Attraverso essa viene soddisfatto il bisogno degli operatori economici di disporre di una scelta più ampia di professionisti specializzati e ben inseriti negli scenari di
mercato in continuo sviluppo, con un conseguente innalzamento del livello qualitativo dei
servizi acquistati.
Valorizzare il “saper fare” è lo strumento di distinzione e qualificazione dei professionisti perché realizza la testimonianza di conoscenze, abilità, competenze e aggiornamento dei singoli professionisti; requisiti che un professionista deve possedere e garantire
di mantenere per poter svolgere bene il proprio lavoro e che non si realizzano solo con
il possesso di un titolo di studio o l’appartenenza ad associazioni, albi, ordini ed elenchi
professionali.
Nel nostro Paese la tematica delle professioni non organizzate in ordini o collegi è oggi disciplinata da una specifica legge che, in attuazione dei principi europei richiamati, prevede misure di attuazione per la certificazione volontaria dei professionisti.

LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE - Figure Professionali
La Certificazione delle Persone in riferimento a requisiti univoci, trasparenti e condivisi
dal mercato è la valorizzazione del “saper fare” che contraddistingue l’offerta del professionista, tutela la sua professionalità e, soprattutto, garantisce il consumatore per il vantaggio che potrà ricavare dalle sue prestazioni.
La certificazione rilasciata da un Organismo indipendente, che opera in riferimento alla
norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi
che eseguono la certificazione di Persone”, dimostra e garantisce al mercato che la persona certificata possiede le competenze necessarie per svolgere una determinata attività e
che tali competenze sono mantenute nel tempo.
La valutazione delle competenze viene effettuata con uno o più mezzi quali prove scritte,
orali, pratiche e mezzi basati su osservazione diretta.
Ogni persona certificata è poi tenuta a dimostrare, nel corso di successive verifiche periodiche, lo svolgimento della professione oggetto di certificazione, l’aggiornamento delle sue
conoscenze ed il rispetto del codice deontologico.
Le persone certificate sono iscritte nel Registro relativo alla professione oggetto di certificazione. I Registri sono pubblici e disponibili sul sito web di CERSA.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Valorizzare le proprie competenze
 Disporre di un efficace strumento di qualificazione delle proprie offerte
 Offrire maggiori garanzie ai clienti
 Acquisire un vantaggio competitivo
 Ottenere migliori condizioni assicurative
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La certificazione di prodotto/servizio attesta la conformità degli stessi a documenti tecnici di riferimento con lo scopo di fornire, attraverso verifiche periodiche, l’assicurazione di
conformità ai requisiti definiti in:

NORME UNI DI RIFERIMENTO
 Servizi di pulizia, disinfestazione,
sanificazione e attività correlate
 Alberghi
 Agenzie immobiliari
 Cure termali
 Istituti di vigilanza privata
 Assistenza Sociale – servizi residenziali
 Servizi all’infanzia
 ESCO - Energy Service Company
 Lavanderie Industriali
 Formazione

UNI 10585 - UNI/EN 13549
UNI 10670
UNI 10750
UNI 10865
UNI 10891 - UNI CEI EN 50518
UNI 11010 - UNI 11031
UNI 11034
UNI CEI 11352
UNI EN 14065
UNI ISO 29990

NORME TECNICHE VOLONTARIE
 QIS - impianti sportivi

HEPA 10001 -10002

DISCIPLINARI TECNICI VOLONTARI E CAPITOLATI
La certificazione di Prodotto e di Servizio consente di accrescere la propria credibilità costituendo garanzia della coerenza tra enunciati ed operato.
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CERTIFICAZIONE
DI
SERVIZIO/PRODOTTO
La sicurezza igienica
dei tessili trattati
nelle lavanderie
industriali

Certificazione RABC
UNI EN
14065:2004
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È una Certificazione rilasciata in base alla Norma UNI EN 14065:2004 relativa al sistema
di controllo RABC (Risk Analysis Biocontamination Control System) che permette di assicurare, attraverso misure di prevenzione e di verifica sul prodotto, la qualità microbiologica dei tessili trattati nelle Lavanderie Industriali.
Il Certificato RABC costituisce una garanzia per l’utente finale ed uno strumento di attestazione della qualità microbiologica del tessile trattato; esso viene rilasciato alle imprese in grado di garantire la sicurezza igienica dei tessili trattati nei settori in cui si
rende necessario il controllo della biocontaminazione (ospedaliero, alberghiero, alimentare, dispositivi medici, ecc.).

CERSA aderisce al protocollo d’Intesa ASSOSISTEMA
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Consapevoli di quanto gli aspetti legati alla qualità e sicurezza degli impianti sportivi siano di
primaria importanza, CONI e FMSI hanno creato attraverso il QIS un vero e proprio schema
di certificazione “ad hoc” per gli impianti e le società sportive che riguarda sia i requisiti strutturali e sanitari, sia quelli organizzativi e di servizio.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI QIS
È una certificazione rilasciata a fronte delle norme HEPA 10001 e 10002 che definiscono
i requisiti di Qualità degli Impianti Sportivi (QIS):
 si basa su criteri tecnici, medico sportivi e gestionali;
 ha l’obiettivo di migliorare nel tempo il livello e la qualità degli impianti, dotazioni, società sportive e servizi;
 garantisce all’utente sicurezza, assistenza, trasparenza ed adeguatezza della struttura e
dei luoghi in cui viene esercitata l’attività sportiva, intesa anche come attività finalizzata al benessere ed alla salute della persona;
 è innovativa, completa ed ideata su misura per il mondo sportivo, con un taglio molto
concreto e pratico;
 attesta che la struttura dell’impianto, le modalità di gestione dello stesso e i servizi erogati corrispondono ai più alti standard qualitativi in termini di sicurezza, qualità, tutela sanitaria medico sportiva.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 Entrare a far parte di un circuito di qualità studiato per lo sport e garantito da CONI e FMSI.
 Aumentare il valore della struttura.
 Assicurare all’utenza un elevato livello dell’impianto e delle sue prestazioni.

L’UTENTE SCEGLIE UN CENTRO CERTIFICATO QIS PERCHÈ
 Ha la sicurezza che l’impianto dispone di strutture adeguate, di attenzione all’igiene, di
personale specificamente formato, informato ed orientato all’utente e di una supervisione medico sportiva e fornisce l’affidabilità di una struttura inserita in un circuito di
qualita’ studiato appositamente per lo sport
 Può conoscere l’impianto attraverso la carta dei servizi
 Dispone di coperture assicurative che sono verificate puntualmente

CERSA aderisce al protocollo d’Intesa CONI QIS
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Valutare la
soddisfazione del
cliente con
metodologie più
efficaci.
“Il cliente in
incognito”

Mystery Client
UNI/ TS 11312
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Per un’organizzazione che eroga servizi la qualità degli stessi può essere realmente misurata nel momento in cui il cliente ne fruisce.
Quale strumento migliore che “mettersi nei panni del cliente” per comprenderne a pieno
la percezione ed il grado di soddifazione che ha del servizio erogato?

IL SERVIZIO DI MISTERY AUDIT /MYSTERY CLIENT
Si tratta di un servizio di valutazione indipendente – audit “in incognito” – erogato con
riferimento alla specifica UNI/TS 11312 ed effettuato simulando il comportamento di
un cliente di un’organizzazione di servizi, senza farsi riconoscere come tale dal personale della stessa, con lo scopo di valutarne la qualità dei servizi erogati nelle attività di
interfaccia con i propri clienti.
Il servizio è particolarmente indicato per un’organizzazione:
 interessata a conoscere oggettivamente il livello di qualità raggiunto nelle proprie prestazioni;
 i cui servizi sono erogati direttamente o in outsourcing ai clienti finali (utenti, consumatori, cittadini, turisti, pazienti, ecc.)

IL NOSTRO SERVIZIO
 Garantisce indipendenza ed imparzialità e la competenza tecnica grazie a valutatori
esperti nei settore in cui operano.
 È modulare ed attivabile anche con certificazioni di sistema o di servizio.

QUALI SONO I VANTAGGI?
 È uno strumento per ottenere dati ed informazioni di rilevante importanza per accrescere la qualità del proprio business.
 Consente di valutare la soddisfazione del cliente con metodologie più efficaci rispetto
ai tradizionali strumenti di customer satisfaction.
 Aiuta l’organizzazione ad individuare le aree di possibile miglioramento orientando anche gli investimenti dedicati.
 Consente di “costruire” servizi sempre più vicini alle reali esigenze del cliente aumentandone nel tempo il grado di fidelizzazione.
 Supporta il conseguimento e mantenimento di una “certificazione di servizio”.

16 䡵 CERSA

BROCHURE.OK_OK

10 03 2016

SERVIZIO AUDIT
La cogenza
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Per i reati commessi nell’esercizio delle attività di impresa, il D.Lgs 231/01 prevede sanzioni sia per le persone fisiche, autrici materiali degli illeciti penalmente perseguibili, sia
per le imprese che hanno tratto beneficio dai reati commessi. I reati richiamati nel decreto riguardano molteplici aspetti quali ad esempio la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ambiente, la corruzione nelle gare pubbliche, la redazione dei bilanci... . Le imprese coinvolte possono subire pesanti sanzioni amministrative, quali ad esempio l’interdizione dagli
appalti, la sospensione delle attività o delle licenze. Il decreto interessa tutti i settori economici e tutte le imprese, enti ed associazioni, dalla più grande alla più piccola.

COME METTERSI AL RIPARO?

Verifica
del modello
organizzativo
Decreto
legislativo 231

È possibile ridurre o non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal decreto 231/01:
 adottando ed attuando un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i
reati nei quali l’Azienda è potenzialmente coinvolta (Modello organizzativo) – un valido supporto all’impresa è fornito dal Sistema di Gestione per la Qualità che offre diverse analogie con quanto disposto dal D.Lgs 231;
 nominando un Organismo di Vigilanza che garantisca l’applicazione del Modello attraverso aggiornamento e verifica;
 definendo ed effettuando verifiche interne (l’art. 7 del decreto 231 richiede la verifica
periodica per accertare l’efficace attuazione del modello).
L’Organismo di Vigilanza, che nelle piccole imprese può coincidere con l’Organo Direttivo, deve periodicamente effettuare verifiche ispettive sulle aree a rischio reati 231. L’Organismo di
Vigilanza che non sempre può effettuare direttamente tali verifiche o possedere tutte le competenze necessarie ha la facoltà di conferire l’incarico ad un Organismo di Certificazione che
è in grado di offrire il servizio di audit specifico.

IL NOSTRO SERVIZIO
 Fornire all’Organismo di vigilanza supporto finalizzato a verificare, per determinate aree
organizzative, l’attuazione dei requisiti del modello organizzativo/gestionale in relazione ad una o più famiglie di reati applicabili.
 Attestare l’applicazione del modello organizzativo/gestionale e la sua conformità ai requisiti del D.Lgs 231.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL SERVIZIO?
 Garantisce indipendenza ed imparzialità e la competenza tecnica necessaria grazie a valutatori esperti nei settori in cui operano.
 È modulare ed attivabile anche con certificazioni di sistema o di servizio.
 Può confermare che l’Azienda abbia ha in atto quanto previsto dal D.Lgs. 231 e far conoscere l’efficacia del Modello.
 Può essere commissionato dall’Organismo di Vigilanza o dall’Organo Direttivo ed effettuato con lo scopo di verificare e dimostrare l’idoneità del modello organizzativo adottato.
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Il personale:
una risorsa vitale
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In un mercato in cui la capacità di gestire il proprio lavoro rappresenta il motivo per cui
un’Azienda cresce e si evolve è quanto mai necessario investire sulla persona, considerando l’importanza di un’adeguata formazione.
La formazione rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di miglioramento
continuo dell’organizzazione ed è tra l’altro sempre più richiesta anche dal punto di vista cogente (D.Lgs. 231, D.Lgs. 196, D.Lgs. 81).
CERSA cura l’accrescimento della professionalità delle persone attraverso un’offerta formativa che consenta lo sviluppo delle loro competenze.
I nostri docenti sono professionisti che vantano una competenza acquisita soprattutto
attraverso un’esperienza specifica sul campo grazie alla quale riescono a portare in aula il proprio know how acquisito in anni di lavoro presso le Aziende.
Oltre ai corsi a catalogo, possono essere effettuati interventi per gruppi numerosi, anche
presso le Aziende interessate, consentendo in tal modo di ottimizzare tempi e costi.
CERSA eroga anche corsi di formazione riconosciuti da AICQ/SICEV.

Consulta il nostro piano di formazione sul nostro sito

www.cersa.com
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