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Qualità
Implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme
ISO 9001:2008
La noma UNI EN ISO 9001:2008 costituisce lo standard internazionale che definisce
i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ovvero di tutti gli elementi
che consentono all’organizzazione aziendale di stabilire una politica e degli obiettivi per la qualità e di conseguirli mediante un’appropriata gestione.

Introdurre un SGQ significa organizzare in maniera efficiente e
controllare sistematicamente tutte le attività che concorrono
a garantire il livello qualitativo del prodotto/servizio offerto e
a ridurre tutti gli sprechi e/o carenze sistematiche.
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Vantaggi della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008


Razionalizzare la struttura aziendale e la gestione delle risorse sia interne che esterne allo scopo
di raggiungere la sua ottimizzazione,



Realizzare un prodotto/servizio di qualità conforme a tutte le specifiche di riferimento (Leggi,
Regolamenti e norme esistenti, definite dal produttore o dallo stato dell’arte, oppure definite
contrattualmente),



Misurare le prestazioni aziendali e attivare le conseguenti azioni di miglioramento allo scopo di
ridurre i costi/sprechi e accrescere il profitto aziendale complessivo,



Miglioramento dei rapporti con la clientela,



Miglioramento dell’immagine aziendale e possibilità di acquisire nuovi mercati.

Brain System s.a.s è in grado di offrire un servizio di consulenza specifico per la progettazione e
l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008.

Fasi dell’intervento


Analisi della situazione esistente presso l’azienda,



Identificazione dei processi aziendali e delle loro interazioni,



Individuazione della figura aziendale denominata
“Rappresentante
della
Direzione”
e
del
“Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità”,



Stesura della Politica per la Qualità e dei relativi
obiettivi,



Elaborazione della documentazione del
di gestione,



Svolgimento di Audit Interni,



Formazione del personale sui principi generali della
norma di riferimento,
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