
 

 

 

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ AGGIORNATE AL 2019 
 
 

ISO 9001 – Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

La ISO 9001 è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità, applicabile da tutte le 
Organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività. 

E’ basata su otto principi di gestione per la qualità (tutti indispensabili per una buona conduzione aziendale): 
■ Focalizzazione sul cliente 

■ Leadership 

■ Coinvolgimento del personale 

■ Approccio per processi 

■ Approccio sistemico alla gestione 

■ Miglioramento continuo 

■ Decisioni basate su dati di fatto 

■ Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 

 
SA - Responsabilità Sociale 

La sigla SA 8000 (tecnicamente SA8000:2014; SA sta per Social Accountability) identifica uno standard 
internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e 

volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale 

d'impresa (CSR - corporate social responsibility, in inglese). Questi sono: 
 il rispetto dei diritti umani, 

 il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

 la tutela contro lo sfruttamento dei minori, 

 le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. 

 

EMAS 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al 

quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e 
migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni 

sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V 

Programma d'azione della UE a favore dell'ambiente. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla 
realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e 

le responsabilità delle imprese. 
 

ISO 14001 

La ISO 14001 è una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di 
Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. 

Questa norma, oltre ad avere il pregio di essere facilmente integrabile con altri sistemi di gestione conformi 
a norme specifiche (ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 50001), è integralmente recepita nell’allegato II del 

reg. 1221/09 (EMAS III). 

Per definire il sistema di gestione conforme alla ISO 14001 è necessario: 
 realizzare un'analisi ambientale, cioè raggiungere un'approfondita conoscenza degli aspetti 

ambientali (emissioni, uso risorse etc) che una organizzazione deve effettivamente gestire, capire il 

quadro legislativo e le prescrizioni applicabili all’azienda e valutare la significatività degli impatti; 
 definire una Politica aziendale 

 definire responsabilità specifiche in materia ambientale 

 definire, applicare e mantenere attive le attività, le procedure e le registrazioni previste dai requisiti 

della 14001   

 
ISO 27001 

Lo standard ISO/IEC 27001 è l'unica norma internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce 

i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata 
per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati. 
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FGAS 

La certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono 

i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. Ciò serve a garantire una più alta qualità del lavoro 
ed ottenere una maggiore soddisfazione da parte del cliente ed una garanzia della professionalità di chi 

opera in questo settore. 
 

 

OHSAS 18001 
BS OHSAS 18001 è un framework per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHS) e, 

insieme a OHSAS 18002, è una parte della serie di standard OHSAS 18000 (a volte identificata erroneamente 
come ISO 18000). Può aiutarti a mettere in atto politiche, procedure e controlli, in linea con le migliori 

pratiche riconosciute a livello internazionale, affinché nella tua organizzazione siano presenti le migliori 
condizioni di lavoro possibili per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

ISO 39001 - Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale 
La gestione della Sicurezza Stradale secondo la ISO 39001 consente alle Aziende di: 

■ Migliorare la Gestione dell'Organizzazione, in termini di Sicurezza Stradale: riduzione degli incidenti e dei 

costi relativi 
■ Formalizzare e comunicare il proprio impegno circa le tematiche correlate alla Sicurezza Stradale 

■ Beneficiare di un migliore posizionamento sul mercato, ad esempio nei confronti dei fornitori o in 

occasione di gare pubbliche e programmi di Ethical Procurement 

■ Migliorare la consapevolezza e il coinvolgimento dei propri Dipendenti. 

 

ISO 15614 - QUALIFICA PROCEDIMENTI DI SALDATURA 
E’ la UNI EN ISO 15614 una norma entrata in vigore il 27 luglio 2017 e definisce quali devono essere le 

condizioni per la giusta esecuzione delle prove di qualificazione delle procedure di saldatura ed i limiti di 
validità di una procedura di saldatura qualificata per tutte le operazioni pratiche di saldatore entro il campo 

di validità delle variabili. Tale norma prevede l’obbligo di qualificazione di tutti quei procedimenti di saldatura 

utilizzati dai fabbricanti in diversi ambiti, ovvero: apparecchiature a pressione, macchine, costruzioni 
ferroviarie, carpenterie strutturali ed altri ancora. 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/faqs-2018/23-quali-sono-i-gas-fluorurati-considerati-ai-fini-della-dichiarazione-f-gas

