
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 
 

TRASFERIMENTI SEMPLICI E VELOCI: 
PERCHÉ SCEGLIERE PJR? 

In PJR, crediamo che avere la possibilità di trasferire facilmente la vostra certificazione ad un Organismo di 
Certificazione (OdC) che soddisfi le vostre esigenze sia un vostro diritto, come organizzazione. Per questo, in 
qualità di OdC orientato al cliente, ci siamo posti l'obiettivo di garantire che il trasferimento della vostra 
certificazione a PJR sia il più semplice e rapido possibile. 

 
Cosa devo fare per trasferire il mio attuale certificato? 
Per trasferire la vostra certificazione a PJR, il primo passo è quello di contattare uno dei nostri collaboratori, sia 
tramite il nostro sito web - www.pjritaly.com - sia chiamando il numero 0823-354874. Il nostro Project Manager vi 
guiderà durante tutto il processo, senza che dobbiate preoccuparvi di contattare svariati altri membri del team 
PJR! 

 
I Vantaggi del Trasferimento vero PJR: 

• Trasferimento semplice e veloce della vostra attuale certificazione in corso di validità. 
• Programmazione flessibile. 
• Disponibilità di trasferimenti off-site e/o virtuali per le organizzazioni idonee. 
• Utilizzo di metodi di distribuzione rapida per garantire che il vostro certificato resti valido durante 

tutto il processo di trasferimento. 
• Project Manager dedicati che vi guidano attraverso l'intero processo, dall'inizio alla fine. 

 
Quali certificati/norme si possono trasferire verso PJR? 
PJR accetta il trasferimento dei certificati in corso di validità da qualsiasi schema per cui siamo accreditati a svolgere 
gli audit, tra cui: 

• ISO 9001 
• ISO 14001 
• ISO 45001 
• Responsible Recycling 

(R2) 
• RIOS 
• e-Stewards 
• AS9100/110/120 
• ISO 13485 

• IATF 16949 
• ISO 37001 
• FSSC/ISO 22000 
• TL 9000 
• BA 9000 
• ISO 27001 
• ISO 20000-1 

 

 

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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