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CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ASSISTITA

Con la nuova normativa di qualità UNI EN ISO 9001:2015 la certificazione 
può essere fortemente integrata con i software aziendali.

La qualità certificata è oramai un requisito imprescindibile per  
partecipare alle gare pubbliche e conferisce inoltre un valore aggiunto  
all’organizzazione e all’immagine aziendale.
 

GARANZIE DEL SISTEMA DI QUALITÀ
ICA SYSTEM  propone  un iter  di  certificazione  assistito  e  con  costi   
controllati, in collaborazione  con  una  softwarehouse  e  un’organizzazione  di  
consulenza aziendale.
La certificazione sarà in ambito Accreditato per la massima garanzia di 
trasparenza e imparzialità. 

CERTIFICAZIONI 
Le certificazioni possono essere fatte singolarmente o integrate a 
seconda delle reali esigenze aziendali e riguardano:

ISO 9001 – sistema di gestione per la qualità
ISO 14001 – sistema di gestione per l’ambiente
OHSAS 18001 – sistema di gestione per la sicurezza
SA 8000 – responsabilità sociale di impresa 



VANTAGGI PER L’IMPRESA CHE CERTIFICA LA QUALITÀ 
La e imprese che si certificano acquisiscono più punti in fase di aggiudi-
cazione 
Il processo di certificazione con ICA System è semplice, economico e 
facile da gestire.

La gestione dei documenti è facilitata perchè informatizzata (poca  
carta).

Nel servizio offerto è compresa la fornitura di prodotti per il cleaning 
professionale di altissima qualità.

Il sistema una volta certificato non richiede di avere una persona 
dedicata, ma solo qualcuno con cui riferirsi.

IDEALE PER   
Il sistema è facilmente applicabile a aziende alla prima certificazione o già 
dotate di certificazione di qualità: 
  Imprese di pulizia
  Cooperative e consorzi nel settore del cleaning professionale.

I SERVIZI 
PER LA 

CERTIFICAZIONE
ASSISTITA

Analisi
di gestione

Fornitura
software

Verifica di
Certificazione

Fornitura
prodotti
cleaning

TEMPISTICHE
Le tempistiche di preparazione del sistema di qualità e la sua  
certificazione sono brevi: utilizzando il software e interagendo a distanza 
si riduce “l’invasione nelle attività aziendali” e inoltre si riducono i costi sia 
per chi deve fare consulenza sia per chi deve fruire del sistema.



ICA SYSTEM srl
Via San Domenico Savio, 34

31038 Castagnole di Paese (TV)
tel. 0422 2933  -  fax 0422 430068

info@icasystem.it - www.icasystem.it

Siamo un’azienda certificata:
- UNI EN ISO 14001:2004 per la gestione ambientale
- UNI EN ISO 9001:2000 per la gestione della qualità


