
Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) è l’amministrazione unica delle normative ISO in 

materia di qualità (9001:2015), ambiente (14001:2015) e sicurezza sul lavoro (45001:2018). 

L’adozione di un SGI è una scelta volontaria da parte dell’impresa che intende migliorare le 

performance, con particolare attenzione all’organizzazione dell’azienda, alla gestione delle 

risorse, alla riduzione dell’impatto ambientale, al mantenimento di buoni livelli di sicurezza e 

salute dei lavoratori.  

Sono le norme stesse a promuovere un approccio integrato. 

I vantaggi di un Sistema Integrato sono di tipo economico, strategico e organizzativo.  

A titolo esemplificativo:  

• miglioramento dell’immagine verso gli stakeholder; 

• maggiore valutazione per la partecipazione a bandi sia pubblici che privati; 

• polizze assicurative a costi più favorevoli; 

• accesso a finanziamenti agevolati; 

• utilizzo efficiente delle risorse;  

• integrazione delle competenze;  

• ottimizzazione dei processi; 

• contenimenti dei costi.  

 

ISO 14001 

• Riduzione dei costi di energia elettrica e combustibile per riscaldamento;  

• Riduzione dei costi di gestione dei rifiuti;  

• Avvicinamento al modello di gestione ‘economia circolare’; 

• Miglioramento delle relazioni con la PA. 
 

ISO 45001 

• Riduzione dei premi assicurativi, tra cui Bando INAIL OT 23 volto alla riduzione del premio 
annuale INAIL; 

• Possibilità di accedere al Bando ISI INAIL per ottenere contributi a fondo perduto. 
 

 

 

 

 

Per affrontare queste importanti tematiche A.P.I. organizza un seminario gratuito con la 

partecipazione di Enrico Giribaldi, consulente con esperienza decennale nell’ambito dei 

sistemi di gestione nelle pmi (cliccare qui per visualizzare il profilo),  

Il Servizio Ambiente Sicurezza Qualità è a disposizione delle imprese per informazioni: 

Tel. 02.671401, mail: asq@apmi.it  

Vi aspettiamo! 

Durante l’incontro verranno presi in esame anche alcuni dei vantaggi  

derivanti dalle singole certificazioni. 

Milano 14 gennaio 2020 
Prot. ASQ/18/nf/2020 

Quando 

 4 Febbraio 2020 

Dove 

Milano 

 

Orari 

Dalle 9:30 alle 12:30 

 

Per prenotare la 

partecipazione al corso 

cliccare qui 

 

Partecipa gratuitamente al Seminario – Posti limitati  

Certificazione Aziendale:  

il valore aggiunto di un Sistema di Gestione Integrato  

Milano, 4 Febbraio 2020 

Raffaella Salvetti 

Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità 

 

Tutto questo comporta la capacità dell’impresa di operare  

in un’ottica di efficacia ed efficienza globale. 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
file://apmi.local/shared-folders/Apimilano/GIRIBALDI/profilo_professionale Giribaldi Enrico.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUM1JCSUlXVEgxVVhDS01JOTdUTVQ5M1REUy4u
http://www.apmi.it/privacy.php

