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CONSULENZA INTEGRATA S.R.L. 
 

Competenza, Professionalità ed Esperienza sono da sempre i nostri elementi distintivi. 
L’importanza della Reputazione. 

 

Il nome della società, Consulenza Integrata S.r.l., è sinonimo di Integrazione con le Aziende Clienti ritenute 
Partners, nella Governance Aziendale, che va dalla gestione dei rischi in ottica del D. Lgs. 231/01 e 
Sicurezza sul Lavoro all’ integrazione dei sistemi di gestione, Qualità 9001 - Ambiente 14001 ed Emas - 
Sicurezza 81 e UNI ISO 45001, con una chiara visione della Gestione del Rischio ISO 31000 Risk 
Management, Conformità Legislativa Compliance e Responsabilità Sociale Sa8000 e ISO 26000 
Corporate Social Responsability. 
L’ integrazione di sistemi quali: Qualità 9001 Ambiente 14001, Sicurezza 45001, Modello 231 e Privacy, 
permette di assicurare l’unicità della gestione aziendale, sviluppare azioni di prevenzione sinergiche, 
ottimizzare le attività, le risorse e ridurre i costi. 
Adottando la 231/01 Responsabilità Amministrativa e relativo Modello, come strumento di gestione e 
controllo si ha un’analisi di tutti i sistemi applicati in azienda diventando il raccordo tra tutte le norme 
obbligatorie e volontarie che l’azienda ha realizzato e vuole implementare. 
 Amiamo essere consulenti in prima linea, al fianco degli imprenditori per realizzare, nella loro 

azienda, le strategie e gli obbiettivi che ci siamo posti insieme. 
 Il nostro obiettivo: creare sempre nuovo valore aggiunto per i nostri clienti. 
 L’addestramento, il coinvolgimento del personale e la sua motivazione e formazione continua sono 

presupposti indispensabili per il successo delle nostre attività. 
 I nostri consulenti hanno superato gli esami per essere Componenti ODV 231, Auditor 231 ed 

Esperti nella Realizzazione del Modello 231/01. 
 Esperti in Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, i nostri consulenti hanno i titoli di R.S.P.P. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 I nostri consulenti hanno superato gli esami per essere DPO, Auditor Privacy ed Esperti nella 

Realizzazione del sistema di gestione Privacy GDPR. 
La Politica, sviluppata nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità si applica a tutte le attività di consulenza 
certificate, che attualmente sono: 

Consulenza di Direzione nei settori: Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Medicina del Lavoro, Qualità, 
Ambiente, Energia, Sistemi di Gestione Integrata, Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme 
al D.lgs. 231/2001, Sistemi di Gestione Anti-Corruzione, Sicurezza Alimentare, Marcatura CE, Privacy, 
Sicurezza delle Informazioni. Consulenza per l'Accreditamento di Laboratori di Prova e Taratura.  
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione continua nei settori: Salute e Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro, Medicina del Lavoro, Qualità, Ambiente, Energia, Sistemi di Gestione Integrata, Modello 
Organizzativo di Gestione e Controllo conforme al D.lgs. 231/2001, Sistemi di Gestione Anti-Corruzione, 
Sicurezza Alimentare, Marcatura CE, Privacy, Sicurezza delle Informazioni. Consulenza per 
l'Accreditamento di Laboratori di Prova e Taratura.  
Progettazione ed erogazione di piani formativi aziendali finanziati da fondi interprofessionali. 
 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settori IAF:  
34: Servizi d’ingegneria 
35: Altri servizi 
37: Istruzione 
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È nostro impegno implementare e porre a sistema, certificando le attività di consulenza e di formazione. 
La Politica per la qualità è condivisa con tutto il personale, interno ed esterno, che opera secondo diverse 
tipologie di rapporto lavorativo per nostro conto. Abbiamo deciso di adottare, mantenere e migliorare un 
Sistema di Gestione Qualità, conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ampliando negli anni le attività 
certificate. 

Il coinvolgimento del personale, la sua motivazione e la formazione continua sono presupposti 
indispensabili per il successo delle nostre attività. 

 

  

 

 

 

 

 

Consulenza Integrata S.r.l. 

L’ Amministratore Unico 

Giuseppina Delogu 

Promuoviamo: 
 L' integrazione di sistemi, quali Qualità 
9001, Ambiente 14001, Sicurezza 45001, Modello 
231/01 con Risk Management, permette di 
assicurare l'unicità della gestione aziendale, 
sviluppare azioni di prevenzione sinergiche, 
ottimizzare le attività, le risorse e ridurre i costi. 

Crediamo che: 
Un Sistema di Gestione per la Qualità porti 
valore aggiunto all’azienda, creando 
l’interfaccia con strumenti di controllo di 
gestione che permettano di attribuire valori 
economici a tutti i dati aziendali. I dati raccolti 
con sistematicità attraverso gli strumenti del 
SGQ permettono di definire scelte operative e 
strategiche al fine di: 

 Garantire un miglioramento continuo 
del SGQ. 

 Garantire la soddisfazione del Cliente 
interno ed esterno. 

 Valorizzare le segnalazioni del Cliente 
per un’attenta analisi e precisa soluzione dei 
reclami. 

        

     

 

Ci Impegniamo a: 
 Promuovere la formazione continua dei 
Dipendenti e dei Collaboratori per accrescere e 
promuovere responsabilità e consapevolezza su 
Qualità, Ambiente e Sicurezza e 231/01. 
 Diffondere la Politica a tutti i livelli e alle 
parti interessate. 
 Essere al fianco del Cliente per assisterlo 
e supportarlo nel cambiamento. 
 Diffondere presso i Clienti la cultura della 

qualità, dell’ambiente, della salute e 
sicurezza sul lavoro e del D. Lgs.231/01 
integrando il Risk Management secondo la 
ISO 3100. 

 


