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SERVIZI DI CONSULENZA AREA CERTIFICAZIONI  

 

(Sistemi di Gestione Normati e Certificabili) 

 

Newconsulting S.r.l.c.r. è in grado di dare una risposta concreta, rapida e professionale alle 

richieste del mercato odierno per quel che riguarda il settore Certificazioni di Sistemi di Gestione 

Normati e Certificabili. 

 

L’intervento di Newconsulting S.r.l.c.r. per l’implementazione dei Sistemi di Gestione viene 

effettuato concordando con il Cliente la pianificazione delle attività e le relative scadenze, un 

intervento, quindi, “tailor-made” e mai standard.  

 

Il mondo delle “certificazioni” è ampio e variegato; con questa prima circolare vogliamo fornire 

alcune informazioni  generali relative agli “schemi di certificazione” più diffusi. E’ utile sapere che i 

termini “sistema di gestione, “certificazione” e “schema di certificazione” sono equivalenti e si 

riferiscono sempre a una “norma certificabile” riconosciuta a livello internazionale (es. ISO 

9001:2008). 

La maggior parte dei sistemi di gestione, di seguito illustrati, hanno come caratteristica peculiare, 

di poter essere facilmente integrabili fra loro. 

 

Di seguito l’elenco (non esaustivo) delle certificazioni per le quali siamo in grado di fornire la 

consulenza. 

 

 

� Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (Sistemi di Gestione Qualità) 

 

La ISO 9001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie 

di imprese, la cui implementazione consente di ottimizzare la prestazione aziendale 

attraverso una maggiore efficienza dei processi produttivi e,  soprattutto, di limitare le 

eventuali contestazioni dei clienti, contribuendo così al miglioramento complessivo 

dell’immagine aziendale. 

 

Alcuni Vantaggi 

Le aziende certificate ISO 9001 godono di importanti agevolazioni come previsto per esempio 

dal Codice degli Appalti Pubblici, che prevede per queste aziende una riduzione del 50% nelle 

garanzie fideiussorie in fase di offerta. Attualmente, un Sistema di Gestione Qualità certificato 

viene considerato sempre più un requisito contrattuale imprescindibile nelle relazioni 

business-to-business. 
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� Certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di Gestione Ambientale) 

 

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie 

di imprese, la cui implementazione  consente di gestire in maniera virtuosa l’impatto 

ambientale dei processi, dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende.  

 

Alcuni Vantaggi 

Le aziende certificate ISO 14001 che partecipano ad appalti e gare pubbliche godono di un 

punteggio sensibilmente superiore rispetto alla concorrenza. Un Sistema di Gestione 

Ambientale permette all'azienda di razionalizzare il controllo della conformità alle leggi 

ambientali ed evitare così pesanti sanzioni.  L'azienda che vuole dimostrare agli stakeholders 

di essere sensibile alle problematiche ambientali e al miglioramento della realtà nella quale 

essa opera può dimostrarlo grazie al sistema certificato da ente terzo e indipendente.  

 

 

 

� Certificazioni OHSAS 18001:2007 (Sistemi di gestione sicurezza e salute sul luogo di lavoro) 

 

La OHSAS 18001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le 

tipologie di imprese, la cui implementazione consente di gestire in modo organico e 

sistematico la sicurezza dei lavoratori. 

 

Alcuni Vantaggi 

La certificazione OHSAS 18001 costituisce, ad oggi, la migliore garanzia che un datore di lavoro 

può offrire per dimostrare di avere fatto tutto il possibile al fine di prevenire infortuni e 

malattie professionali. Un Sistema di Gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

permette di controllare e mantenere la conformità legislativa, di accedere alle agevolazioni 

nelle procedure di finanziamento e di ottenere cospicui sconti ripetitivi (annuali) sui premi 

annuali INAIL. 
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� Certificazioni UNI EN ISO 22000:2005 (Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare) 

 

La ISO 22000 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile alle imprese della 

catena alimentare, la cui implementazione consente di gestire in modo organico e sistematico  

la sicurezza e l'igiene alimentare. 

 

Alcuni Vantaggi 

La certificazione ISO 22000, permette alle Organizzazioni di migliorare la performance 

nell’ambito della sicurezza agroalimentare e di incrementare il rispetto della conformità 

legislativa, evitando così possibili danni economici derivanti da sprechi e difetti nella 

conservazione dei generi alimentari. Un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare 

consente di diminuire e tenere sotto controllo i danni e gli incidenti lungo la catena di 

produzione agroalimentare, limitando fortemente il pericolo di minacce alla salute e alla vita 

stessa dei consumatori. Un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare certificato 

consente di partecipare ad appalti e gare pubbliche (ospedali, asili etc.) e di ottenere un 

punteggio sensibilmente superiore rispetto alla concorrenza; la certificazione in questione è, 

attualmente, sempre più un requisito contrattuale importante nelle relazioni business-to-

business. 

 

� Certificazioni UNI EN ISO 27001:2013 (Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) 

 

La ISO 27001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le imprese, 

ma soprattutto a quelle che trattano informazioni proprie o di terzi (banche, strutture 

sanitarie, società di archiviazione di dati, società di outsourcing dell’ IT) e per le quali la 

protezione delle informazioni (confidenzialità, integrità e disponibilità)  rappresenta un 

aspetto di particolare rilevanza. 

 

Alcuni Vantaggi 

La certificazione ISO 27001, permette alle Organizzazioni di proteggersi da potenziali minacce 

alla sicurezza delle informazioni (dalla perdita di dati, agli accessi non autorizzati, dagli attacchi 

virus al commercio elettronico, dalla pirateria informatica, al disaster recovery, etc.), 

consentendo di mantenere intatta la business continuity.  Inoltre, il sistema permette di 

rispondere appieno a tutti i requisiti del Dlgs. 196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy.   
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� Certificazioni BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard) 

 

La Grande Distribuzione Organizzata si è fatta promotrice a livello internazionale di norme 

igienico-qualitative, richiedendone l’applicazione ai propri Fornitori. Attraverso questi schemi, 

è possibile monitorare e verificare i metodi di lavorazione ed il rispetto di requisiti igienici 

lungo l’intera Supply Chain, garantendo la sicurezza degli alimenti ed una pronta gestione del 

rischio, laddove si dovesse verificare un problema. Non solo i Fornitori ma anche i Produttori 

di materie prime e i Trasportatori sono coinvolti oggi in questa sfida. L’azienda che vuole 

affacciarsi sul mercato internazionale non può prescindere dall’adozione di questi standard. 

Gli schemi BRC e IFS hanno lo scopo di garantire, con la Certificazione, che i prodotti 

alimentari, in particolare quelli commercializzati dalla Grande Distribuzione Organizzata e 

contrassegnati con il marchio del distributore, rispondano ai requisiti di sicurezza alimentare. 

Lo standard BRC - British Retailer Consortium - è nato in Inghilterra, dove è ormai 

istituzionalizzato; l’IFS - International Food Standard - è uno strumento equivalente emesso 

dai più importanti nomi della Grande Distribuzione tedesca, francese ed italiana 

 

Alcuni Vantaggi 

 

Il vantaggio chiave consiste nel poter ampliare il ventaglio dei propri clienti; la riconoscibilità 

internazionale di questi Standard, infatti, permette di rispondere alle esigenze dei clienti sia del 

mondo anglosassone (BRC) che del resto d’Europa (IFS). 

La riduzione delle verifiche ispettive di parte seconda, cioè quelle effettuate per conto dei 

clienti sull'Azienda fornitrice, ottenuta grazie al conseguimento della certificazione, consente 

inoltre una diminuzione dei costi da sostenere, sia diretti (spese relative alle verifiche 

ispettive), che indiretti (inevitabili rallentamenti dell'attività produttiva in coincidenza delle 

numerose verifiche ispettive di parte seconda).  

Così come per gli altri schemi di certificazione, anche la BRC che l’IFS prevedono audit di 

certificazione da parte di Organismi di Terza Parte. 

Di fatto, oggi, con le rispettive ultime edizioni, le due norme si sono allineate, facilitando la 

possibilità di audit di certificazione congiunti. 

 

 

 

 


