SISTEMI DI
GESTIONE

Modelli e strumenti per governare
processi e attività aziendali
Scenario
Gruppo Contec fornisce
soluzioni e servizi di
ingegneria, architettura
ambiente, qualità, sicurezza
processi industriali
energia
IT
sviluppo real estate
Gruppo Contec aﬃanca le
organizzazioni per realizzare
i loro progetti e concentrarsi
sul proprio business.

I sistemi di gestione riguardano l’amministrazione delle normative ISO nei vari settori
(qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale etc.) attraverso
strumenti che consentono di tenere sotto controllo i processi e le attività aziendali.
In generale, i modelli organizzativi aziendali basati su schemi normativi ISO, hanno lo
scopo di standardizzare, attraverso documenti, sistemi informativi ed informatici, le
attività aziendali, in modo da poter garantire all’azienda:
• alte prestazioni, operando in ottica di eﬃcacia ed eﬃcienza globale;
• l’applicazione di parametri per il raggiungimento di obiettivi predeﬁniti;
• l’approccio ad una costante ottimizzazione e miglioramento nel processo produttivo.
Il processo di certiﬁcazione di un sistema di gestione conferisce ad un’azienda autorevolezza, credibilità e aﬃdabilità sul mercato, oﬀrendo uno strumento per distinguersi dai competitor e accedere in via privilegiata a mercati regolati e bandi di gara.

La soluzione
Mettere in campo delle professionalità ed un’organizzazione specializzate in grado di
dedicare il tempo necessario ad implementare un modello organizzativo eﬃcace ed
eﬃciente calibrato in base al contesto aziendale.
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I nostri servizi
I principali servizi dedicati di Contec AQS:
1. Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione
2. Informazione, Formazione e addestramento del personale sui Sistemi di
Gestione
3. Esecuzione Audit Interni ed Audit Legislativi (con Auditor Qualiﬁcati)
4. Attività di supporto all’Azienda per l’ottenimento di Certiﬁcazioni
(Prima Certiﬁcazione/Rinnovo) di Sistemi di Gestioni
5. Gestione delle risultanze (non conformità ed osservazioni) da Audit di Ente
Certiﬁcatore su Sistemi di Gestione dell’Azienda
6. Assistenza agli OdV secondo modelli organizzativi D.Lgs. 231/01
per veriﬁca implementazione interna
7. Informatizzazione di sistemi di gestione
8. Assunzione del ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione (ove richiesto
dall’Azienda)
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9. Assunzione del ruolo di Ispettore controllo Qualità, Ambiente, Sicurezza
ISO 9001
Sistema di

OHSAS 18001
Sistema di
e Sicurezza sul lavoro

ISO 45001
e passaggio da
OHSAS 18001

ISO 27001
per la Sicurezza delle
Informazioni

ISO 14001

ISO 37001

Ambientale

per la Prevenzione della
corruzione

ISO 39001

ISO TS 16949
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per la sicurezza stradale
ISO 50001

D.Lgs 231/01

dell’Energia

per la responsabilità

