Fondata nel 2016
da professionisti del settore per offrire ai propri clienti

Servizi di consulenza per sistemi di
gestione qualità, ambiente, sicurezza,
eventi sostenibili e organizzativi.
Attività di audit per conto terzi.
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Settori














Ambiente;
Dichiarazioni Ambientali;
Due diligence tecniche, ambientali e di sicurezza;
Qualità;
Life Cycle Assessment;
Sicurezza alimentare;
Sicurezza per i lavoratori;
Eventi sostenibili;
Certificazioni di prodotto;
Codice Appalti e GPP;
Privacy.
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Norme di riferimento


ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale;



ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità;



OHSAS 18001:2007 – Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;



ISO 20121:2013 – Sistemi di gestione sostenibile degli eventi;



Reg. 33/2011, Reg. (CE) 11709/2012, Reg. (CE) 715 /2013 - Schemi End Of Waste;



Dichiarazioni Emas;



ISO 14064 - 1:2012 – Gas ad effetto serra. Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione,
per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro
rimozione;



ISO 16949:2009 - Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti particolari per l’applicazione
della ISO 9001:2008 per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell’industria
automobilistica;



ISO 27001:2017 - Tecnologie Informatiche – Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della
sicurezza dell'informazione;



ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;



ISO 22176:2008 - Cosmetici - Pratiche di buona fabbricazione (GMP);



10802:2013 - Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli
eluati;



22000:2005 e FSSC:2200 4.1– Sicurezza alimentare;



Remade in Italy - Certificazione di prodotti derivanti dal riciclo dei rifiuti.
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Attività specifiche













Aggiornamento legislativo per ambiente, sicurezza, sicurezza alimentare,
sistemi organizzativi (D.lgs. 231);
Assistenza per pratiche autorizzative ambientali e di sicurezza;
Assistenza per la realizzazione di sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente,
la sicurezza, sistemi organizzativi (D.lgs. 231);
Verifiche interne per la direzione aziendale di conformità alle procedure interne,
ruoli, responsabilità e competenze;
Verifiche per conto dei clienti presso i fornitori su ambiente, sicurezza, sicurezza
alimentare, buone pratiche di fabbricazione (GMP), sistema organizzativo,
anche utilizzando standard dei clienti;
Rendicontazione dell’impegno delle aziende verso la sostenibilità (carbon
footprint, water footprint, dichiarazioni EMAS, CAM);
Consulenza per progettazione, realizzazione e rendicontazione di eventi
sostenibili;
Audit di terza parte qualità, ambiente, sicurezza, eventi sostenibili e Remade in
Italy per i principali enti di certificazione;
Audit di seconda parte.
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Il nostro valore aggiunto



Crediamo che ogni azienda abbia le sue specificità e che la
comunicazione, la formazione, i suoi obiettivi e le sue esigenze
siano di primaria importanza.



Riteniamo che i sistemi di gestione debbano essere uno strumento
utile, valido e dinamico per gestire in modo efficiente ed efficace gli
aspetti e i processi aziendali contenendo i rischi e sviluppando tutte
le opportunità che possono nascere nel tempo.



Per questo ENVIRISK progetta attività di consulenza, supporto
all’organizzazione, sistemi di gestione personalizzati e strutturati
valorizzando tutta la realtà aziendale, operando in azienda in
sintonia con il personale interno in completa trasparenza, con
l’obiettivo finale di sviluppare sistemi che possano essere utilizzati
per gestire e monitorare al meglio le attività aziendali, creando una
forte collaborazione per sviluppi futuri.
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Idee e progetti per la sostenibilità

Per tutte le informazioni
Via Umbria 5, Cusano Milanino (MI) –
20095 – www.envirisk.it – info@envirisk.it
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