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Studio Frasson
Codice Commerciale Frasson

COMPANY CERTIFIED
UNI EN ISO 9001:2000

Consulenza di Direzione e
Supporto Certificazione Sistemi di Gestione per la Qualità

®

PREVENTIVI CERTI
TEMPI CERTI
SERVIZIO CONFORME
OUR-SOURCING 100 %
VALENZA CONTRATTUALE

Adesione Volontaria
Regolamento e uso gratuito del marchio: www.studiofrasson.it
/

NOME SERVIZIO

Consulenza per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo la norma
UNI EN ISO 14001

Descrizione dell’intervento

Stesura dell'Analisi Ambientale Iniziale (AAI) finalizzata a valutare la conformità legislativa
dell'azienda ed a misurare e calcolare
l'impatto ambientale dei processi caratteristici aziendali
Stesura del Programma aziendale articolato in Obiettivi, Strategie e Traguardi
Redazione del manuale e delle Procedure aziendali in conformità alla norma UNI EN ISO
14001
Formazione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
Implementazione del sistema di gestione ambientale
Fornitura di tutta la documentazione e dei programmi di calcolo orientati a settore di
riferimento
10 interveti di ½ giornata
1 intervento di una giornata quale supporto durante la v.i.i. dell’ente di certificazione
Dott. Alessio Frasson (qualifica Specialist in materia di Nome ISO 9001 & 14001;
curriculum verificabile nel sito www.studiofrasson.it nella pagina “vetrina”)
Da definirsi con la committenza
Da definirsi con la committenza
Il calendario degli incontri viene concordato prima dell’inizio del percorso di consulenza
con l’azienda. Nei casi di impossibilità nel rispettare le date concordate è sufficiente
avvertire AF Consulting s.n.c. con almeno 3 giornate di anticipo in forma scritta o al
numero di fax 02 700 528 296 o al seguente indirizzo e-mail info@studiofrasson.it. Nei
casi di mancata comunicazione nei termini sopraindicati, l’intervento verrà conteggiato
come evaso e regolarmente fatturato
Viene garantita completa assistenza per la scelta dell’ente di certificazione e per l’avvio
dell’iter di certificazione.
Completa assistenza durante l’iter di certificazione
Si sottolinea che nel presente preventivo non sono compresi i costi di certificazione che
verranno definiti fra azienda ed organismo di certificazione

Pianificazione interventi
Consulente incaricato
Data avvio Lavori
Calendario
Gestione Calendario

Servizi Compresi nel costo
dell’intervento

Tel 347 5456287 Fax 02 700 528 296, via Palestro 50 44100 Ferrara
Http://www.studiofrasson.It E-Mail: Info@studiofrasson.It
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