
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 

 

 

PRE-Audit da Remoto: IL VANTAGGIO di PJR! 
Per molti versi, il pre-audit può essere considerato una "prova generale" in vista dell'audit iniziale. Di 
solito, i pre-audit vengono fatti on-site, ma oggi esiste la possibilità di effettuarli da remoto, evitando 
così le spese di viaggio (ad esempio, voli, auto a noleggio, hotel, benzina, gas, ecc.) legati alla presenza 
degli auditor nella vostra struttura. 

 
Analogamente ai pre-audit on-site, durante quelli da remoto disporrete della competenza di 
un auditor PJR che interagisce con voi e il vostro staff, ponendo domande, riesaminando la 
documentazione e fornendovi un feedback, senza il timore di dover fornire risposte formali 
alle criticità rilevate. 

 
Il processo inizia con la compilazione della richiesta di questo audit supplementare. Il modulo 
di richiesta è impostato per fornire alla vostra organizzazione un "menu" di opzioni. 
Desideriamo che possiate scegliere il modo in cui l'auditor impiegherà il suo tempo. In base 
alle vostre esigenze, potete scegliere di indicare nel pre-audit da remoto alcune o tutte le 
opzioni disponibili. 

 

Quali sono i vantaggi del pre-audit? 
 

• Permette alla vostra organizzazione di familiarizzare con le attività del gruppo di audit 

dell’organismo di certificazione. 

• Consente alla vostra organizzazione di acquisire maggiore dimestichezza nella gestione di 

audit e auditor. 

• Aiuta la vostra organizzazione ad eliminare preparativi inutili all'audit di certificazione. 

• Riduce il tempo e i costi necessari ad ottenere la certificazione. 

• Individua i punti di forza e di debolezza del vostro sistema di qualità. 

 

Come funziona? 
 

• Il pre-audit si svolgerà da remoto (tramite videoconferenza o videochiamata). 

• L'audit sarà basato sulle opzioni selezionate nella domanda supplementare di pre-
audit. 

• La durata media della maggior parte dei pre-audit da remoto varia da 0,5 a 1,0 giorni. 

• In seguito alla chiusura delle attività di valutazione del pre-audit, riceverete un 
rapporto completo. 

 

   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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Essere sottoposti ad audit può essere scoraggiante per un'organizzazione che desidera ottenere la 

certificazione per la prima volta, o per chi ha a che fare con un nuovo organismo di certificazione. Lasciate che 

il programma di Pre-Audit da Remoto di PJR riduca le vostre preoccupazioni! 
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