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I vantaggi di PJR

� Nessuna visita preliminare on-site obbligatoria

� Nessuna penale in caso di modifiche ai programmi (con
ragionevole preavviso)

� Niente costi nascosti

� Nessun costo di iscrizione

� Nessun costo in caso di straordinari

� Nessun ricarico sulle spese di viaggio degli auditor

� Attestato di Certificazione cartaceo e in PDF

� Audit basati sui rischi che portano al miglioramento del sistema

� Webinar gratuiti su diversi argomenti

� Podcast gratuiti a puntate

I benefici di una

Certificazione Accreditata

Analogamente a una laurea conseguita presso
un'università accreditata, la certificazione
accreditata rappresenta un valore aggiunto. In
virtù della credibilità derivante da un ente di
accreditamento nazionale o internazionale, come
ACCREDIA, UKAS o ANAB, PJR è in grado di offrire
questo vantaggio ai propri clienti.

L'impegno di PJR verso i clienti

Il segreto di PJR risiede in un servizio impeccabile e nell'impegno verso i propri clienti. È per questo che PJR si conferma leader
internazionale nel suo settore. Questa crescita ha permesso a PJR di potenziare i propri uffici negli Stati Uniti e in tutto il
mondo. Attualmente, la rete dell'azienda comprende uffici in oltre una dozzina di Paesi, tra cui Messico, Giappone, Italia,
India, Tailandia, Regno Unito e Canada.

Auditor altamente qualificati, e attenti alla soddisfazione dei clienti, ci consentono di mantenere un
servizio di certificazione accessibile, reattivo ed economicamente vantaggioso.

La Perry Johnson Registrars affianca i clienti lungo il percorso di certificazione in uno o più sistemi di
gestione. PJR si impegna a soddisfare e ad andare oltre i requisiti e le aspettative dei clienti, una promessa
che ribadisco personalmente a nome dei miei colleghi e degli auditor.

Se cercate valore, qualità, valutazioni imparziali e un partner affidabile per la vostra certificazione, PJR è la
risposta.

Terry Boboige
Presidente

PERRY JOHNSON
REGISTRARS, INC.



Norme relative alla produzione

ISO 9001

La norma di certificazione più diffusa al mondo, la ISO 9001, è un sistema di gestione della qualità di base che può essere
utilizzato nei più svariati settori industriali, di qualsiasi tipo e dimensione, su scala internazionale. La certificazione ISO 9001
dimostra che l'azienda ha implementato e soddisfatto tutti i requisiti di un sistema di gestione qualità.

ISO 39001

Questa norma per i sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTSMS) può agevolare le aziende che interagiscono
con i sistemi stradali (ad esempio, gli autisti delle consegne, le spedizioni), consentendo la riduzione di rischi quali decesso,
lesioni gravi e costosi danni materiali derivanti da incidenti stradali.

ISO 37001

Una delle norme ISO più recenti, la ISO 37001 è una norma globale per i sistemi di gestione anticorruzione (ABMS). Le
organizzazioni che adottano un sistema di gestione anticorruzione certificato ISO 37001 possono dimostrare concretamente,
su scala internazionale, il loro impegno verso l'etica aziendale e l'equità nelle relazioni commerciali.

I programmi di

certificazione di PJR



Norme per la sicurezza alimentare

FSSC

Schema completo per la gestione della sicurezza alimentare, la norma FSSC è un programma riconosciuto dalla GFSI (Global
Food Safety Initiative). La certificazione FSSC consente ai produttori di indirizzare i loro sforzi in materia di sicurezza
alimentare verso i progressi scientifici e tecnici, e le loro risorse di audit verso il miglioramento, piuttosto che verso la
conformità.

ISO 22000

Norma sulla sicurezza alimentare applicabile a tutti i produttori lungo la filiera alimentare a livello internazionale, la ISO
22000 offre linee guida che indicano alle organizzazioni come dimostrare la propria capacità di controllare i fattori di rischio
per la sicurezza alimentare.

Oltre alle certificazioni offerte da Perry Johnson Registrars, unirsi alla famiglia Perry Johnson offre anche una serie di
certificazioni per la sicurezza alimentare e schemi di audit per aziende di ogni tipo e dimensione. Questi programmi
includono: SQF, BRC (sicurezza alimentare, imballaggio e materiali di confezionamento, stoccaggio e distribuzione),
GLOBALG.A.P. (IFA, HPSS, PSA), , biologico, Cannabis Safety System Standard (coltivatori, produttori, rivenditori),Gluten Free
HACCP, FSVP, VQIP, Primus e audit dei fornitori.

Norme ambientali

ISO 14001

Con l'obiettivo di offrire alla direzione delle organizzazioni un quadro di riferimento per la gestione degli impatti ambientali,
la ISO 14001 è una norma globale per i sistemi di gestione ambientale (SGA). L'ambito di applicazione della ISO 14001 è
potenzialmente in grado di soddisfare le pratiche di gestione ambientale della maggior parte delle aziende manifatturiere
del mondo, e il suo impatto si estende anche al di là dell'ambito industriale. Qualsiasi azienda i cui prodotti, servizi o attività
quotidiane abbiano un impatto sull'ambiente dovrebbe conoscere la norma ISO 14001.
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Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ISO 45001

La ISO 45001, che ha sostituito la BS OHSAS 18001, è una norma che ha lo scopo di consentire alle organizzazioni di migliorare
i sistemi di salute e sicurezza sul lavoro.

Tecnologie informatiche e norme di sicurezza

ISO/IEC 27001

La norma internazionale per i sistemi di gestione per la sicurezza informatica (ISMS), ISO 27001, fornisce un modello per la
valutazione dei rischi, la progettazione/implementazione e la gestione della sicurezza. Questa norma dimostra le misure
adottate dalle organizzazioni per proteggere le informazioni sensibili da accessi non autorizzati.

ISO 20000-1

La ISO 20000 è una norma sulle best practice per la gestione dei servizi, che specifica i requisiti per la creazione,
l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dei servizi (SMS). Gli SMS supportano la
gestione del ciclo di vita del servizio, dalla pianificazione e progettazione all'erogazione e al miglioramento degli stessi,
rispettando i requisiti concordati e generando un valore aggiunto per clienti, utenti e organizzazione.

ISO 27701

Estensione della ISO 27001, la ISO 27701 è stata sviluppata per aiutare le organizzazioni a migliorare i loro PIMS (Sistemi di
gestione delle informazioni sulla privacy) per conformarsi meglio ai sistemi internazionali sulla privacy, come il GDPR dell'UE
o il CCPA della California.



Audit dei fornitori

Una filiera di fornitura è forte quanto il suo anello più
debole; è fondamentale assicurarsi che tutti i fornitori
della vostra filiera soddisfino le aspettative, i requisiti e
gli altri obiettivi. Un singolo richiamo di prodotto, o una
situazione analoga, potrebbe portare a danni
irreparabili al marchio o in termini di potenziali azioni
legali. Gli audit di PJR dedicati ai fornitori mirano a
mitigare questi rischi valutando quelli potenziali lungo

la vostra catena di fornitura.

Audit da remoto

Alcuni audit secondo svariate norme ora si
qualificano come audit parzialmente o
completamente , riducendo cosìda remoto
le spese di viaggio e consentendo una
programmazione più flessibile. Per sapere se i
vostri audit possono essere condotti da remoto,
contattate PJR!

Prevalutazione e Prevalutazione da remoto

Le pre-valutazioni sono per molti versi una "prova generale" prima dell'audit iniziale; l'auditor visita la struttura ed esaminate
le pratiche e la documentazione, interagisce con il team di gestione e fornisce un feedback, senza la pressione di dover fornire
risposte formali o senza che l'audit influisca sull'esito dei vostri sforzi di certificazione. La conduzione di una pre-valutazione
può aiutare voi e il vostro team a familiarizzare con gli auditor e le pratiche di audit, e a individuare i punti di forza e di
debolezza prima dell'audit ufficiale.
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Perry Johnson Registrars, Italy S.r.l.

Sede Operativa

Via Battistessa, 11 • 81100 Caserta (CE)
www.pjritaly.com • •0823/354874 italy@pjr.com

Sede Legale

Via Bandello, 15
20123 Milano

World Headquarters

755 West Big Beaver Rd., Suite 1340, Troy, Michigan 48084
italy@pjr.com
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