Egregio imprenditore,
Studio Amorini da oltre 15 anni eroga servizi di consulenza ad imprese ubicate principalmente in Lombardia
ed operanti in diversi settori.
L’obiettivo che da sempre perseguiamo è garantire una assistenza professionale e continua ai nostri Clienti,
supportandoli nella risoluzione dei problemi quotidiani che, sempre più frequentemente, si trovano a dover
affrontare nell’esercizio della loro attività
ività e che non possono risolvere da soli per scarsità di tempo e di
risorse.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
÷

COMPENTENZA e PROFESSIONALITÀ

÷

CONSULENZA PIANIFICATA e CONTINUA

÷

FLESSIBILITÀ e RISERVATEZZA

÷

LE REFERENZE dei nostri CLIENTI

I NOSTRI SERVIZI

AREA RISK MANAGEMENT
1) MODELLI ORGANIZZATIVI ex D.Lgs 231/2001, progettazione e realizzazione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa
degli enti).
conformitàà delle attività e processi a norme, leggi, regolamenti,
2) COMPLIANCE AUDIT, verifica di conformit
procedure e codici di condotta, al fine di prevenire il rischio di “non conformità” e proponendo i
necessari adeguamenti.
3) PRIVACY (D.Lgs 196/2003 ed Regolamento UE 2016/679), consulenza nell’adozione delle misure
minime di sicurezza, assistenza annuale della documentazione prevista.
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SISTEMI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE
1) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, analisi e razionalizzazione dei processi aziendali; strumenti e
metodi organizzativi; gestione delle risorse; formazione al personale.
2) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI GESTIONE:
÷ SICUREZZA, secondo lo standard BS OHSAS 18001
÷

AMBIENTE, secondo la norma UNI EN ISO 14001 e regolamento EMAS

÷

QUALITÀ, secondo la norma UNI EN ISO 9001

÷

ENERGIA, secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001

÷

SICUREZZA ALIMENTARE, secondo la norma ISO/TS 22000

÷

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, secondo la norma ISO 27000

÷

ANTICORRUZIONE, secondo la norma ISO 37001

÷

SALDATURE, secondo la norma EN UNI 3834

÷

MARCATURE CE STRUTTURE METALLICHE, secondo la norma EN 1090
1090-1

÷

MARCATURA CE prodotti da costruzione (Reg. 305/2011)

÷

END OF WASTE, secondo i regolamenti europei:
europei 333/2011 (rottami metallici), 1179/2012
(vetro), 715/2013 (rame)

÷

CERTIFICAZIONE della CATENA DI CUSTODIA secondo gli standard FSC e PEFC dei
prodotti legnosi.

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ
÷

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) e attività di INTERNAL AUDIT ai fini della verifica
di conformità ed efficacia del MOGC ex D.Lgs 231/2001

÷

RESPONSABILE SISTEMA
SISTE
INTEGRATO, Qualità – Ambiente –Sicurezza
Sicurezza

÷

AUDIT DI PRIMA PARTE, condotti nelle aziende certificate e non

÷

AUDIT DI SECONDA PARTE, condotti presso fornitori o subappaltatori, per conto dei loro
clienti.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
÷

ETICA o SOCIALE, secondo la norma SA 8000

÷

RESPONSABILITA’ SOCIALE, secondo la guida volontaria ISO 26000

÷

BILANCIO SOCIALE, uno degli strumenti di comunicazione sociale più utilizzati

÷

CODICE ETICO

ALTRI SERVIZI
1) FINANZA AGEVOLATA, ricerca ed individuazione di finanziamenti e/o contrib
contributi agevolati in
relazione ai servizi offerti.

ALLE AZIENDE ASSOCIA
ASSOCIATE ASSOCAMUNA, STUDIO AMORINI
MORINI S.A.S.
PROPONE:
1. Iscrizione gratuita a newsletter/informative sul sito internet www.studioamorini.it per
essere sempre aggiornati ed informati sui servizi erogati;
2. Possibilità di usufruire gratuitamente di un check up di conformità alle nuove normative
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015,
14001:2015 finalizzato a rilevare il GAP
(scostamento) e a dare spunti di miglioramento per ottemperare ai nuovi requisiti delle
norme di riferimento;
3. Servizio l’Esperto risponde
risponde, saremo a vostra disposizione per un incontro gratuito e darvi
le giuste risposte ai vostri quesiti legati al mondo delle certificazioni;
4. Servizi di consulenza a prezzi agevolati per gli associati.

Ringraziandoo per l’interesse dimostrato auguriamo una buona giornata,

Dott. Biagio Amorini
amministratore

