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CHI SIAMO

ERGO è un Organismo Italiano che opera dal 2006 nell’ambito
dei servizi di controllo, verifica e certificazione di sistemi di
gestione, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (N.
Certificato 120A), nonché nell’ambito delle Ispezioni di Tipo A,
ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (N. Certificato
119E), in accreditamento presso ACCREDIA, Ente Italiano di
Accreditamento.

CERTIFICAZIONE

La certificazione garantisce il rispetto da parte di professionisti,
imprese ed organizzazioni dei requisiti previsti dalle norme e dagli
standard internazionali riguardo l’adeguatezza di prodotti, servizi,
processi. Assicura la conformità tramite un’attività di valutazione
svolta periodicamenti dagli enti accreditati.

SETTORI ACCREDITATI
ISO 9001

SGQ N° 120 A
ISP N° 119 E

La norma ISO 9001 è lo standard certificativo più popolare al
mondo: fornisce principi e requisiti di riferimento per i sistemi di
gestione per la qualità (QMS - Quality Management System),
utilizzabili da tutte le aziende indipendentemente dalla loro
dimensione, complessità o modello di business.
Certificare il proprio sistema di gestione per la qualità trasferisce
fiducia ai clienti nella propria capacità di fornire con regolarità
prodotti e servizi conformi ai requisiti richiesti.
ALIMENTI E SERVIZI CONNESSI
IAF 01 Agricoltura, silvicoltura e pesca - IAF 03 Industrie alimentari IAF 30 Alberghi e Ristoranti
TRASPORTI E GESTIONE RIFIUTI
IAF 24 Riciclaggio - IAF 31 Trasporti, logistica e comunicazione - IAF
39 Altri servizi sociali
COSTRUZIONI
IAF 28 Costruzioni - IAF 34 Servizi di Ingegneria | RT21
SERVIZI
IAF 29 Commercio - IAF 32 Intermediazione finanziaria, attività
immobiliari, noleggio - IAF 33 Tecnologia dell’informazione - IAF 35
Altri Servizi - IAF 37 Istruzione

ALTRI SERVIZI CERTIFICATIVI

Ergo grazie al partenariato con diversi organismi accreditati,
fornisce numerosi servizi certificativi per tutti gli schemi, tra cui
AMBIENTE - QUALITA’ - SICUREZZA, al fine di erogare
ai propri clienti una gamma completa di certificazione per
TUTTI I SETTORI IAF.

SERVIZI CERTIFICATIVI OFFERTI

ISPEZIONE

ISO 9001 - Gestione Qualità
Specifica i requisiti di un sistema di gestione per la
qualità per ogni tipologia di organizzazione.

L’Ispezione sulla progettazione delle opere è un’attività svolta,
sulla base dei criteri indicati dall’articolo 26 del D.lgs. 50/2016, al
fine di accertare la qualità degli elaborati progettuali e valutarne
la rispondenza alla normativa vigente, valutando la conformità
della soluzione progettuale prescelta, le specifiche disposizioni
funzionali e prestazionali.
Il Personale Tecnico, qualificato e selezionato a fronte di specifici
e stringenti criteri di competenza, secondo i regolamenti
Accredia di riferimento, fornisce al Committente un’importante
collaborazione in tutti i diversi livelli della progettazione: di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva.
L’attività ispettiva riguarda i seguenti settori di accreditamento:

ISO 14001 - Gestione ambientale
Stabilisce i requisiti per un sistema efficiente nel
campo di gestione ambientale.
ISO 45001 - Salute e sicurezza dei lavoratori
Stabilisce i requisiti necessari per prevenire infortuni
sul lavoro e migliorare la sicurezza dei lavoratori.
ISO 27001 - Sicurezza delle informazioni
Stabilisce i requisiti per una gestione strategica di tutti
i dati per la tutela e lo sviluppo dell’impresa stessa.
ISO 20000 - Information & Technology
Stabilisce i requisiti per la gestione dei servizi IT di
qualità attraverso un approccio di processo completo.
ISO 50001 - Gestione dell’energia
Definisce processi finalizzati ad apportare minore
consumo energetico e riduzione delle emissioni di
gas serra.
ISO 22000 - Sicurezza alimentare
Raccoglie i requisiti di certificazione ed i metodi per
ottenere sistemi di sicurezza alimentare.
ISO 22005 - Rintracciabilità di filiera
Fornisce i principi e requisiti per progettare ed attuare
un sistema di rintracciabilità agroalimentare.
ISO 37001 - Prevenzione della corruzione
Fornisce una guida per ottenere un sistema di gestione
€
per la prevenzione della corruzione.
ISO 39001 - Sicurezza Stradale
Specifica i requisiti per il sistema di gestione in
sicurezza del traffico stradale.
333-715 - Recupero rottami metallici
Fornisce i criteri per determinare quando i rottami
metallici, ferrosi e non, cessano di essere considerati
rifiuti.
RS 8000 - Responsabilità Sociale
Definisce i requisiti necessari a misurare l’eticità di
un’azienda e la sua responsabilità sociale.

COSTRUZIONI EDILI
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
OPERE IMPIANTISTICHE
OPERE IMPIANTISTICHE INDUSTRIALI
INGEGNERIA NATURALISTICA
OPERE DI PRESIDIO E DI DIFESA AMBIENTALE
Prima dell’assunzione di ogni incarico ERGO analizza
pienamente la propria capacità ed i requisiti necessari allo
svolgimento dello stesso con imparzialità, indipendenza ed
integrità.

FORMAZIONE

ERGO propone, inoltre, corsi di formazione ed aggiornamento,
rivolti a tutte le organizzazioni, consulenti e professionisti
interessati a qualificarsi nel campo dei Sistemi di Gestione.
I percorsi formativi si tengono ONLINE ed in AULA, ed è
possibile acquistarli direttamente dal nostro sito, nell’apposita
sezione dedicata www.ergo.bz/formazione.
I corsi riguardano:

CORSI
IN AULA

CORSI
ONLINE

QUALITA’
AMBIENTE
SICUREZZA
GOVERNANCE AZIENDALE
INFORMATION TECHNLOGY
AGROALIMENTARE
ENERGIA

