
A chi si rivolge il servizio

Cert i f i caz ione di  S i s tema

Sistema Gestione Qualità

Il beneficio della Certificazione di Qualità
secondo la norma ISO 9001 consiste nel rendere
visibile nel mercato il modo di lavorare di
un'azienda, garantendo quindi ai clienti la qualità
e l'affidabilità della propria organizzazione. Per
certificazione di sistemi di gestione per la qualità
si intende la verifica da parte di Enti terzi
indipendenti e qualificati (Organismi di
Certificazione) della conformità di detto sistema
ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento:
ISO 9001 “Sistemi di gestione per la
qualità”.

La certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità può essere ottenuta da aziende operanti
in ogni settore merceologico. La classificazione
di tali settori è quella derivante dal Regolamento
Europeo 3037/90 (“Classificazione statistica delle
attività economiche europee”) e ripresa
dall’European Accreditation (EA).

I motivi che spingono l’impresa a certificarsi possono
essere:

-  Avere una qualifica che permetta la partecipazione
a gare o appalti che prevedono questo requisito;

- Far conoscere all'esterno l’efficacia del proprio
sistema di gestione. La certificazione da parte di
un Ente terzo è il mezzo più qualificante per farlo,
poiché garantisce che la qualità percepita dal cliente
non é casuale, ma deriva da una precisa volontà
dell’azienda;

- Avere un continuo stimolo al miglioramento. Per
l 'azienda, sapere di essere sottoposta
periodicamente a controlli esterni sul suo sistema,
significa avere la certezza che il miglioramento è
sempre possibile e che il mantenimento non è
un'operazione banale.
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In cosa consiste il servizio

Normativa di riferimento

· UNI EN ISO 9000 “Sistemi di gestione
 per la Qualità – Fondamenti e terminologia”

· UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione
per la Qualità – Requisiti”

· UNI EN ISO 19011 “Linee guida per gli audit
dei sistemi per la gestione qualità e gestione
ambientale".

Un’ azienda certificata in base ai sistemi di
gestione per la qualità può vantare un maggior
“valore competitivo”, attraverso la conformità
a criteri organizzativi e lavorativi standardizzati
e riconosciuti a livello internazionale (come
sono quelli definiti nella norma ISO 9001),
rispetto ai diretti concorrenti non certificati.
Introdurre in azienda un Sistema di Gestione
per la Qualità ISO 9001 che è l'insieme delle
strutture organizzative, delle responsabilità,
delle procedure, dei processi e delle risorse
(umane e strumentali) poste in atto al fine di
realizzare e gestire la qualità, permette di:

- soddisfare le esigenze del cliente, ciò in
quanto fidelizzare il cliente richiede un
notevole sforzo ma garantisce nel tempo un
sicuro rendimento.

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne
ed esterne, ed in particolare le risorse umane,
che sono il bene più prezioso delle aziende.

- qualificare la propria presenza sul mercato
e ciò si ottiene anche con la certificazione
ISO 9001 da parte di Enti terzi indipendenti,
dotati, come ANCCP, delle competenze
tecniche specifiche del settore merceologico
nel quale l’azienda opera.

- ridurre i costi di produzione dei beni e
servizi in quanto il prezzo di vendita è imposto
dal mercato e quindi per mantenere il margine
non esiste altra via.
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