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SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 
 Management 

 

Lo Studio Bussolari propone un approccio sistemico delle principali aree organizzative aziendali 

basato sulle disposizioni definite dai principali standard di riferimento a livello nazionale ed 

internazionale, promuovendo modelli organizzativi per: 

 Sistemi di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001); 

 Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS III); 

 Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (UNI ISO 45001 e Linee Guida UNI-

INAIL); 

 Sistemi di Gestione dell’Energia (UNI CEI EN ISO 50001). 

 

Tali aree organizzative presentano necessariamente svariati ed intrinseci punti di contatto, oltre ad 

identificare elementi fondamentali e strategici per potersi assicurare durevoli e soddisfacenti 

condizioni lavorative in una realtà economica come quella odierna, in cui la competitività è 

determinata dall’intera organizzazione aziendale. 

 

Lo Studio Bussolari punta sull’integrazione dei sistemi di gestione Qualità - Ambiente - Sicurezza sul 

Lavoro - Energia affinché possano essere minimizzati gli sforzi, massimizzati i risultati e garantiti 

elevati livelli di efficienza.  

 

Inoltre, lo Studio Bussolari, potendo vantare un'esperienza più che ventennale 

nell'implementazione di Sistemi di Gestione, si propone come partner ideale per la progettazione, 

implementazione ed integrazione di sistemi di gestione specifici: 

 

 Sistema di Gestione per la Qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio 

nell'automotive (IATF 16949); 

 

 Sistema di Gestione del Processo di Saldatura (UNI EN ISO 3834); 

 

 Sistema di Controllo della Produzione (FPC Factory Control Plan) per l'esecuzione di strutture in 

acciaio ed alluminio (EN 1090); 

 

 Sistema di Gestione della Sicurezza del Traffico Stradale (UNI ISO 39001); 

 

 Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (UNI EN ISO 22000); 

 

 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (UNI EN ISO 22005); 

 

 Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) per la gestione del rischio di 

commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 231/01). 

 


