
Servizi	di	

consulenza	per	

certi�icazioni	e	

quali�iche	aziendali			

Servizi	di	consulenza	

per	certi�icazione	

Qualità ISO 9001:2015  
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E'ca SA 8000  

An'corruzione ISO 37001  
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Prodo0 da costruzione Reg.UE 305/11 

Business con'nuity ISO 22301  

End of waste Reg. UE 333/11 & 715/13 
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Studio	FAOS®	s.a.s.		

Lo studio è specializzato nella consulenza sia per lo 

sviluppo di sistemi di ges�one secondo standards 

internazionali e sia nei servizi di audit per conto di 

commi�en� ed en� di cer�ficazione.  

Studio Faos si avvale di professionis� laurea� che 

hanno maturato qualifican� esperienze nel campo della 

consulenza aziendale e/o nella ges�one di impresa.  

Tali esperienze professionali sono integrate da quelle 

do� umane necessarie per instaurare con il Cliente un 

rapporto di intensa collaborazione ed il coinvolgimento 

del personale aziendale.  

Solo in questo modo infa" è possibile trasme�ere 

know-how innova�vo, metodiche manageriali, 

competenze tecniche e sopra�u�o la consapevolezza 

che grazie alla tenacia, all’a�enzione, alla costanza ed 

una corre�a ges�one è possibile raggiungere grandi 

obie"vi.  
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A�estazione SOA. Dal DPR 34/2000 in poi la 

legislazione ha modificato profondamente il sistema di 

qualificazione delle imprese operan� nel se�ore dei 

lavori pubblici. Le Società Organismi di A�estazione (o 

SOA) sono En� che a�estano il possesso da parte 

dell'impresa dei requisi� previs� dalla norma per la 

partecipazione ad appal� pubblici. Studio FAOS 

affianca l’impresa durante tu�o l’iter fino al rilascio 

della A�estazione.  

EN 1090 per la 

marcatura CE delle 

stru�ure in acciaio 

ed in alluminio e la 

qualità nelle saldature ISO 3834.  Le carpenterie per la 

costruzione di stru�ure in acciaio e alluminio a par�re 

dall’anno 2014 devono qualificare e marcare CE i 

prodo" u�lizza� nella realizzazione di elemen� 

stru�urali secondo i requisi� della norma europea EN 

1090. Par�colare importanza viene a�ribuita alle 

stru�ure saldate, o par� di esse, in acciaio o in 

alluminio, che vanno eseguite in accordo alle par� 

rilevan� delle norme della serie UNI EN ISO 3834. 

E'ca SA 8000 ed ISO 26000. Lo standard SA 

8000 iden�fica uno schema di ges�one della 

responsabilità sociale d'impresa (abbreviato anche in 

CSR - Corporate Social Responsability) che può essere 

ogge�o di cer�ficazione. Questo standard si è imposto 

nelle filiere di alcuni se�ori (quali per esempio: tessile, 

alimentare, ecc.) perché fornisce garanzie di natura 

“e�ca” al Commi�ente da parte dei propri fornitori che 

lo hanno ado�ato.   

E molto altro ancora.  Lo studio è a disposizione per 

informazioni su norme specifiche.   
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Lo standard più diffuso al mondo per la ges'one della 

qualità: la norma ISO 9001 2015.  Con la sigla ISO 

9001:2015 si iden�fica un modello organizza�vo 

internazionale per ges�re con efficienza ed efficacia i 

processi di una azienda.  Se il modello organizza�vo 

viene realizzato in modo coerente allo standard ISO un 

Ente accreditato può rilasciare, dopo verifica, una 

cer�ficazione del sistema di ges�one per la qualità. 

Sistema di Ges'one per 

l'Ambiente ISO 14001. Negli 

ul�mi anni la tutela 

dell’ambiente rappresenta un crescente fa�ore di 

compe��vità aziendale sia per la diffusa sensibilità nel 

cliente finale sull’argomento e sia per le agevolazioni che 

la legislazione riconosce alle aziende cer�ficate esempio 

nel nuovo codice degli appal�.  Lo standard ISO 14001 (o 

il Regolamento Europeo EMAS) dimostrano quindi che 

l'organizzazione ha un sistema di ges�one adeguato a 

tenere so�o controllo gli impa" ambientali delle proprie 

a"vità. 

Sistema di Ges'one 

della Sicurezza sul 

Lavoro OHSAS 18001 e 

ISO 45001. Un Sistema di 

Ges�one della Sicurezza sul Lavoro (o SGSL) è un sistema 

organizza�vo aziendale, volontario, finalizzato ad 

o�enere la garanzia di un corre�o il controllo dei rischi 

connessi a tu�e le a"vità aziendali. Con un “SGSL” la 

ges�one della sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

diventa parte integrante della ges�one complessiva di 

un’azienda sia come approccio e�co alla sicurezza (per le 

conseguenze per l’individuo) e sia per le gravi ricadute 

sulla vita dell’impresa stessa, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 231/01.  


