Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità!

Con oltre un milione di aziende certificate in 170 paesi, la ISO 9001:2015 è “la norma più diffusa
al mondo!" Scopri perché con Perry Johnson Registrars!

CHI PUÒ UTILIZZARE LA CERTIFICAZIONE ISO 9001?
La certificazione dei sistemi di gestione per la qualità non riguarda solo le attività di
produzione di massa o le aziende di fama mondiale. La ISO 9001:2015 - "la norma più
diffusa al mondo" - è adattabile e flessibile, ed offre una serie di vantaggi alle
organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore. Dal negozio di utensili a conduzione
familiare, ai produttori aerospaziali di Fortune 500, la ISO 9001 è il pilastro per una
gestione di qualità eccellente.

Tra i principali vantaggi della certificazione ISO 9001:2015 troviamo:





Riconosciuta a livello internazionale, questa norma accreditata contribuisce a
migliorare la reputazione delle organizzazioni, favorendo la fidelizzazione e
l'acquisizione di nuovi clienti.
Maggiore efficienza, produttività e profitto - indipendentemente dal vostro
prodotto!
Risultati più coerenti, misurati e monitorati secondo la struttura verificata della ISO
9001.
Compatibilità con altri standard ISO; una volta implementata la ISO 9001, è
possibile aggiungere facilmente altre norme ISO, come la ISO 45001 o la 14001.

Quali sono i passi necessari per ottenere la certificazione?
1. Scelta consapevole della Direzione sull’introduzione del sistema di gestione.
2. Conduzione di una gap analysis.
3. Identificazione dei processi aziendali e delle relative sequenze ed interazioni.
4. Assegnazione di ruoli, responsabilità e autorità all’interno dell’azienda.
5. Sviluppo della documentazione necessaria.
6. Applicazione del sistema di gestione a tutti i processi aziendali.
7. Selezione dell’Organismo di Certificazione (OdC).
8. Conduzione di un audit interno sull'intero sistema.
9. Conduzione del riesame della direzione.
10. Audit di pre-valutazione da parte dell’OdC (opzionale).
11. Audit di certificazione da parte dell’OdC.
12. Chiusura delle eventuali non conformità dell'Audit di certificazione.
13. Conseguimento della certificazione.
14. Mantenimento della certificazione attraverso audit di sorveglianza periodici.

I VANTAGGI DI PJR

Leader nel settore delle certificazioni, PJR è orientata alla soddisfazione e al successo dei nostri
clienti! I nostri auditor esperti e gli scheduler dedicati garantiscono la massima attenzione a
ciascun cliente, grazie a piani di audit dettagliati, una programmazione flessibile e audit dal
grande valore aggiunto.
Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza!

CHIAMA LO 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL ITALY@PJR.com
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