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"La qualità è un lungo

viaggio, non una

destinazione, 

più si ottengono

risultati, 

più occorrono

miglioramenti."

       

        A. Parasuraman
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I nostri servizi
di consulenza

ESSEMME mette a disposizione la propria
professionalità per il conseguimento di diverse

certificazioni:
 

 ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità
 

 ISO 14001 Sistemi di gestione per l’ambiente
 

 ISO 45001   Sistemi di gestione per la sicurezza
e la salute sui luoghi di lavoro

 
SA 8000 Responsabilità sociale

 
ISO 17020  Valutazione della conformità -

Requisiti per il funzionamento di vari tipi di
organismi che eseguono ispezioni

 
 ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza

alimentare 
 

Certificazioni IFS (International Food Standard)
e

BRC per l’esportazione e la vendita alla GDO di
prodotti alimentari

 
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 

Sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni

 
ACCREDITAMENTI  Regionali 

strutture socio - sanitarie 
 

PRIVACY  Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali

N. 2016/679
 

  RESPONSABILITà DEGLI ENTI per reati
commessi da persone fisiche che agiscono per

la società
ex D. Lgs. 231/01

 

La Cooperativa ESSEMME opera nel settore

dell'organizzazione Aziendale; assiste da

anni le imprese nell’ottenimento e nel

mantenimento delle Certificazioni di

Sistema . 

Offre inoltre la formazione relativa al

Sistema e alla norma da cui esso deriva.

All'interno della Cooperativa operano

differenti profili professionali che vanno

dal Lead Auditor per i Sistemi di gestione -

che svolge  verifiche ispettive di prima e

seconda parte presso fornitori - ai

consulenti Senior.

 

Chi siamo Perché certificarsi

L’implementazione di un Sistema di Gestione è

una scelta volontaria delle Aziende che può

portare vantaggi alle stesse quali:

 

• Possedere uno strumento per il controllo, il

monitoraggio e la gestione della propria

Organizzazione volto al miglioramento.

• La possibilità di partecipazione a gare di

appalto che prevedono il Sistema di Gestione

 come requisito.

• Acquisire una certificazione riconosciuta in

ambito internazionale che distingue la propria

Azienda nel mercato di riferimento.

 

 


