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ISO 3834

ISO 3834 è una guida che stabilisce i “Requisiti di qualità” per
la corretta gestione del processo di fabbricazione mediante
saldatura e definisce i criteri/requisiti di qualità per la
saldatura di materiali metallici.

ISO/IEC 20000-1

Il sistema di gestione dei servizi (Service management
system - SMS) definisce i requisiti per i fornitori di servizi
(servizi IT, servizi di telecomunicazione, servizi di trasmissione,
manutenzione delle tecnologie di produzione, etc.) per
garantire ai clienti che ogni loro esigenza relativa al servizio
contrattato sia soddisfatta nel modo più rapido possibile e con
la massima qualità del servizio.

CSR 26001

Standard di Gestione Internazionale CSR 26001:2018
"Responsabilità Sociale-Requisiti" in grado di dimostrare
alle parti interessate che l’organizzazione mantiene un
sistema di gestione socialmente responsabile ed è attenta al
continuo miglioramento.
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ISO 20121

Fornisce linee guida per l'implementazione e il
mantenimento del sistema di gestione della sostenibilità di
eventi sociali, culturali, sportivi, per dimostrare che gli
eventi e le attività ad essi connessi sono pensati e gestiti in
modo sostenibile.

QS 10006

Ispirato allo standard internazionale ISO 10006 "Linee guida
per la gestione della qualità nei progetti", fornisce solo
linee guida e principi generali nella gestione della qualità nei
progetti e non è destinato alla certificazione.

SA 8000

Principale standard di certificazione sociale offerto da ACS
Registrars in partnership con CISE. Questa certificazione
può essere ottenuta solo attraverso un processo di verifica da
parte di enti accreditati da SAAS. Un’ azienda che possiede la
Certificazione Etica SA 8000 adotta un sistema di gestione
attento alle condizioni dei lavoratori.

ACS Registrars Italia è filiale dell’organismo di
certificazione e ispezione internazionale QSCert, tra i
più importanti al mondo e presente in oltre 50 paesi.
Siamo partner di QSCert organismo internazionale di certificazione. Le nostre certificazioni sono tutte
accreditate e riconosciute in Europa e nel Mondo grazie agli accordi IAF-MLA di mutuo riconoscimento. Il
nostro scopo è creare un mondo fondato sulla fiducia. I nostri servizi garantiscono standard di qualità, salute e
sicurezza, per gestire i rischi e migliorare le performances, la protezione ambientale e la responsabilità sociale.
Siamo convinti di poter contribuire al miglioramento della società, delle imprese e delle persone.
La nostra organizzazione dispone di risorse multidisciplinari altamente professionalizzate che sapranno
sempre soddisfare le richieste dei clienti.
Il nostro Team è composto da Auditor con esperienza ultra decennale e siamo fieri della loro capacità e
competenza.
L’Obiettivo principale di ACS Registrars è essere imparziali, al fine di fornire servizi professionali che
garantiscano la credibilità del processo di certificazione.

ISO 9001

Specifica i requisiti che deve possedere una organizzazione
per dimostrare la sua sistematica capacità di fornire prodotti
conformi ai requisiti dei clienti ed alle prescrizioni
regolamentari applicabili. La ISO 9001 è una norma
applicabile ad Organizzazioni di tutti i settori e di tutte le
dimensioni.

ISO 45001

Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Specifica i requisiti per la progettazione e implementazione
di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
(SSL), al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre
luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie
correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le
proprie prestazioni relative alla SSL.

ISO 37001

Indica i requisiti ed illustra le linee guida per progettare,
attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione (anti-bribery) in tutte le forme,
sia nel settore pubblico, privato e nel no profit. Può divenire
una componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
e incide sul rating di legalità e sulla reputazione
dell’azienda/ente.
“Decreto legislativo n. 231 8.6.2001” ha introdotto per la
prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità
personale e diretta di organizzazioni con o senza personalità
giuridica. Il D. Lgs. 231/01 stabilisce le responsabilità del datore
di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti compiuti dai propri
dipendenti. In tali casi il datore di lavoro può tutelarsi da azioni
legali se può dimostrare di aver adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

ISO 22301

Il sistema di gestione della continuità operativa (BCMS Business Continuity Management System) aiuta a garantire
la continuità delle principali attività dell'organizzazione (core
business) in caso di eventi straordinari (ad es. blackout, guasto
di Internet, incendio, inondazione).

UNI/PDR 125:2022

Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. Si
applica al ciclo di vita della gestione delle risorse umane per
garantire equità imparzialità e parità.

ISO 14001

Specifica i requisiti che deve possedere una organizzazione
che desideri stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un
sistema di gestione ambientale. Valutando il contesto interno
ed esterno in cui l’organizzazione si trova ad operare i bisogni e
le aspettative dei soggetti coinvolti e il ciclo di vita dei prodotti
servizi offerti, l’organizzazione potrà individuare e tenere sotto
controllo gli effetti delle proprie attività sull’ambiente
circostante.

ISO 22000 e FSSC 22000

Definiscono i requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera
alimentare e per la progettazione e l’applicazione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare nelle aziende
coinvolte. Sono interessati tutti gli attori coinvolti, in modo
diretto o indiretto, nella filiera agroalimentare (aziende
agricole, mangimifici, allevamenti, aziende agroalimentari,
supermercati, rivenditori al dettaglio e all’ingrosso, aziende di
trasporto, ecc.), inclusi produttori di packaging e detergenti,
società di pulizia e di disinfestazione e lavanderie industriali.

ISO / IEC 27001 - CSA STAR

Definisce i requisiti necessari per l’implementazione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. Tale
sistema ha lo scopo di consentire ad una organizzazione di
controllare e garantire la salvaguardia in termini di
riservatezza, disponibilità e integrità dei dati e delle
informazioni che gestisce, anche e soprattutto per conto terzi.
CSA STAR è l’unica certificazione che risponde alle esigenze
specifiche in materia di sicurezza del Cloud. È stata concepita
e sviluppata come estensione dello standard ISO/IEC 27001,
Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni.

ISO 50001

Il sistema di gestione dell'energia (EgMS) è uno strumento
efficace per tutti i tipi di organizzazioni per gestire e
modificare efficacemente la situazione dei consumi
energetici. Implementando questo sistema, la gestione
dell'energia diventa parte integrante delle strutture
organizzative.

Formazione

La nostra organizzazione eroga attività di formazione sugli
standard dei servizi di certificazione erogati.
Siamo partner attivi dell’organismo We-learn, ente di
formazione online.

