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Il segreto di PJR consiste nella totale dedizione di 
uno staff esperto e motivato al servizio del cliente 
e questo spiega perché PJR continua ad essere 
leader internazionale nel campo della 
certificazione volontaria. La crescita aziendale 
negli anni ha consentito di aprire molteplici uffici 
prima negli U.S.A. e poi nel resto del mondo, dal 
Giappone al Messico, dalla Cina e Tailandia, 
all'Italia. 

Auditor qualificati e motivati, orientanti alla 
soddisfazione del cliente sono la chiave nel 
raggiungimento di un nostro obiettivo primario: 
offrire ai nostri clienti un servizio di certificazione 
obiettivo, conveniente e che li aiuti a crescere.

L'obiettivo della Perry Johnson Registrars è di 
assistere i propri clienti a conseguire la 
certificazione del proprio sistema di gestione in 
base alla norma di riferimento. PJR si impegna a 
soddisfare e ad andare oltre i requisiti e le 
aspettative dei propri clienti, e questa è una 
promessa che confermo personalmente a nome di 
tutto lo staff della Perry Johnson Registrars. 

Se volete valore, qualità, imparzialità ed un 
partner fidato per la certificazione, PJR è la 
risposta per Voi.

Terry Boboige
Presidente
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PJR Inc: overview aziendale

Perry Johnson Registrars Inc. (PJR) è stata fondata 
nel 1993 dal dr. Perry L. Johnson, esperto nel 
settore della qualità. Per oltre due decenni, il dr. 
Johnson ha lavorato a stretto contatto con 
centinaia di clienti per l'implementazione di 
modelli organizzativi e metodi statistici per la 
gestione della qualità. L'esperienza professionale 
del dr. Johnson si è riversata in un'azienda dinamica 
e all'avanguardia, che in pochi anni si è piazzata 
come leader mondiale nel mercato della 
certificazione volontaria.

Perry Johnson Registrars (PJR) offre servizi di 
certificazione di terza parte, accreditati, imparziali 
ed indipendenti, dei sistemi di gestione in base a 
norme volontarie internazionali. Con sedi in tutto 
il mondo, e la casa madre in Michigan USA, PJR 
porta al cliente un bagaglio diversificato di 
esperienze nel settore della certificazione 
volontaria. L'impiego di personale competente, 
motivato e dinamico assicurano una particolare 
attenzione ad una clientela esigente.

Sistemi di Gestione 

della Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori (SSL) in base a 

OHSAS 18001

Salute e sicurezza dei lavoratori (SSL) in 
base alla norma OHSAS 18001

Benefici della certificazione a 
OHSAS 18001:

La norma OHSAS 18001 prevede specifiche di 
valutazione riconosciute a livello internazionale per 
quanto riguarda i sistemi di gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori, ed è stata pensata da esperti 
del settore per supplire alla mancanza di una norma 
certificabile di un sistema di gestione per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.

• minimizzare i rischi relativi alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori e di altre parti interessate

• semplificare l'iter burocratico per ottenere 
finaziamenti

• adattamento della politica aziendale anche alla 
sfera della SSL

• spinge all'implementazione, il mantenimento ed 
il miglioramento continuo del sistema di gestione 
SSL

• sostiene il rispetto dei requisiti cogenti

• migliora la gestione dei rischi e l'individuazione 
dei pericoli

• assicura la partecipazione di tutti i dipartimenti 
aziendali, fornendo obiettivi e  traguardi  
concreti e assegnando le responsabilità

• aumenta la consapevolezza sulla SSL

• migliora l'immagine aziendale 

• compatibile con la ISO 9001 e ISO 14001

Perchè scegliere PJR?

La nostra politica dei prezzi:

PJR è accreditata da UKAS per certificare le 
aziende secondo la norma OHSAS 18001

 
• Nessun costo per il preventivo

• Flessibilità nella programmazione dell'audit

• Nessuna penale per spostamenti di data (con 
un ragionevole preavviso)

• Auditor competenti, obiettivi e attenti alle 
esigenze del cliente

• Nessun costo per la verifica delle azioni 
correttive

• Personale sempre disponibile a rispondere ad 
ogni Vostra domanda e a venire incontro alle 
Vostre esigenze

• Cordialità, professionalità e serietà

• Tre attestati di certificazione 

• Possibilità ad avere i certificati in inglese

• Presenza globale

• Pluralità di accreditamenti

La nostra strategia dei prezzi è semplice:

• preventivi precisi, completi, essenziali

• nessun costo nascosto

• volontà interna di essere competitivi, senza 
compromettere la qualità del servizio

• lavoriamo con Voi per  
che tenga conto delle Vostre esigenze, 
caratteristiche e peculiarità.

organizzare un audit
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