
CONSULENZA
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DI DIREZIONE

adempimenti  L. 231/01: 
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deleghe di responsabilità,  
auditing

adozione e certificazione
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QUALITA’
(ISO 9001:2008),
AMBIENTE
(ISO 14001:2004),
SICUREZZA
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SICUREZZA E IGIENE
DEL LAVORO

Incarico RSPP esterno

Redazione DVR, Valutazioni 
specialistiche, Rischio 
Incendio 

Piani di emergenza e 
procedure di evacuazione 

Igiene industriale 

Formazione sulla sicurezza 
sul lavoro per lavoratori, 
preposti, dirigenti e datori di 
lavoro 

Formazione per gli addetti 
antincendio e primo 
soccorso

SISTEMI
DI GESTIONE L’approccio di Galileo Ingegneria

L’applicazione di un sistema di gestione in Azienda porta a molteplici 
vantaggi in termini organizzativi e permette di raggiungere un livello di 
efficienza ed efficacia maggiore, riducendo i costi dovuti a inefficienze 
nei processi aziendali. 
Galileo Ingegneria ha maturato una significativa esperienza nel fornire 
assistenza alle Aziende  nell’implementazione e nel mantenimento di 
Sistemi di Gestione

 • QUALITA’ (ISO 9001:2008),
 • AMBIENTE (ISO 14001:2004),
 • SICUREZZA (OHSAS 18001:2007)

In breve l’approccio di GALILEO nell’affrontare queste tematiche :

MINIMO IMPATTO SULL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, introducendo 
modifiche alla prassi produttiva solo dove questa confligge con la norma 
e dove si ritenga utile e necessario, riducendo in tal modo gli impatti 
negativi e favorendo il processo di adozione del sistema

APPROFONDITA ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE, mediante un 
check-up aziendale tramite il quale vengono rilevate e valutate le 
caratteristiche relative all’organizzazione, ai ruoli ed alle responsabilità 
per funzioni, alle risorse coinvolte nel Sistema, agli scostamenti tra 
l’organizzazione esistente ed i requisiti della norma applicabile

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DI ADOZIONE DEL SISTEMA, 
definendo attività, responsabilità e relative tempistiche, al fine di 
consentire alla direzione aziendale di pianificare le risorse disponibili e 
all’organizzazione di recepire e adottare concretamente il sistema

INTERVENTO DI UN TEAM DI SPECIALISTI non solo in materia di 
Sistemi di Gestione ma anche nelle discipline tecniche specifiche 
dell’organizzazione, per la redazione dei documenti e per la verifica 
dell’applicazione del sistema in azienda, mediante Audit interni mirati

ASSISTENZA ALLE FASI DI CERTIFICAZIONE, al trattamento delle 
Non Conformità, alla formazione del personale alle procedure di sistema 
nonché al mantenimento e al RINNOVO delle certificazioni


