
 70 dipendenti

 300 ispettori

20 Uffici Territoriali

ECO CERTIFICAZIONI, Leader italiano nei servizi di

conformità prodotto e luoghi di lavoro propone progetti di

formazione, audit di prima e seconda parte  verso realtà

multi sito e /o con molteplici attività on-site e/o

esternalizzate.

aiutare le imprese a ridurre i rischi in ambito regolamentato

monitorare il rispetto dei requisiti imposti a fornitori e/o aziende della propria rete o gruppo

aziendale;

AUDIT che vanno oltre le CERTIFICAZIONI AZIENDALI di terza parte (9001, 14001, 45001, ecc) .

L' OBIETTIVO è:

1.

2.

AUDIT di II° PARTE

Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete. www.eco-cert.it

PERCHE'?

 
 

minimo impegno di risorse da parte dell' azienda : progetto e documentazione

esternalizzabile;

costi ridotti: voci di spesa chiare e quantificabili in giornate/uomo, sia per la gestione  e

coordinamento che per l'esecuzione degli audit.

VANTAGGI  nell'affidare all'esterno il servizio:

In collaborazione con: HSEinRete :

rete di professionisti dislocati sul

territorio nazionale che decidono di

collaborare tra loro. 

http://www.eco-cert.it/


 

COMPLIANCE AUDIT per Compagnia TLC:

-Audit vs fornitori secondo

requisiti HSE e specifiche Cliente 

-1100 audit / anno

-25 fornitori e 30/40 auditors

coinvolti

231 & ON-SITE AUDIT per Real

Estate Company:

-Requisiti HSE applicabili in

cantieri per costruzioni di grosse dimensioni;

ESEMPIO DI PROGETTO: Audit in cantiere per Real Estate

Analisi processi e procedure

Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.

eco.reggio@eco-cert.it

0522 548905

www.eco-cert.it

 

Pianificazione (per cantiere)

Esecuzione & Reporting

Processo: Verifica

idoneità professionale

appaltatori

Processo:

Analisi Gestione

documenti di cantiere

Procedura:

Predisposizione Check

List generale e

determinazione peso NC

Identificazione

cantiere e fase di

lavoro

Analisi

documentazione

preliminare

Predisposizione Check

List specifica  

Stesura Piano audit

Sopralluoghi
Report 

(iniziale e finale)

Monitoraggio &

Improvements

Project Manager: coordinatore e referente per il committente;

Segreteria di Progetto (if any): di supporto e collegamento con PM, cliente e tecnici;

Auditors per le attività di verifica in campo (qualificati secondo i diversi ambiti).

Ogni commessa ha un TEAM di PROGETTO dedicato composto da :

ESEMPI REALI: Referenze

STANDARD AUDIT:

- Audit secondo requisiti Case

Automobilistiche con 30 ispettori coinvolti annualmente

COVID FREE AUDIT:

- Audit secondo requisiti HS e

specifiche Cliente, settore GDO 

SUPPLY CHAIN AUDIT:

- Audit secondo requisiti HSE e

specifiche Cliente, settore logistica

SUPPLY CHAIN AUDIT:  catena d i  Fornitura  per

requis it i  Qual ità  e/o  Sicurezza-Ambiente;

RETAIL AUDIT:  monitoraggio  catene di  negozi ,

d istr ibutor i ,  dealer  auto,  ecc.

COMPLIANCE AUDIT:  monitoraggio  dei  requis it i

cogenti  ed eventualmente aggiunt iv i  r ichieste da

casa madre o  dal  committente;

COVID-FREE AUDIT:  specif ico per  questo per iodo

emergenzia le  per  ver if ica  del  r ispetto dei  requis it i

dei  protocol l i ;

ON-SITE AUDIT:  audit  presso cantier i  su  r ichiesta del

committente secondo check- l ist  def in ite  da lu i ;

STANDARD AUDIT:  ver if ica  r ispetto requis it i  def in it i  dal le

Case Costruttr ic i  per  i  dealer  soprattutto nel  settore Auto;

CoP Control  of  Production:  control lo  del la  produzione

secondo requis it i  d i  legge e/o del  costruttore /  c l iente

f inale ;

MYSTERY CLIENT AUDIT:  i l  famoso audit  s imulando di

essere un c l iente che valuta  un serviz io  offerto;

CSR AUDIT  (socia l  responsabi l i ty  audit) :  ver if ica  d i  requis it i

def in it i  dal  committente nel le  pol icy  az iendal i  e  spesso

r ichiest i  a l la  catena d i  fornitura.

231  AUDIT:  per  supportare g l i  ODV che devono monitorare

per iodicamente i  processi  az iendal i  interni

TIPOLOGIE DI AUDIT

http://www.eco-cert.it/

