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Per lo sviluppo di un sistema di gestione
l’intervento va parametrato sia in base alle
necessità dell’azienda sia in base alle
dimensioni della stessa.
In caso di interesse da parte Vostra un
nostro responsabile sarà lieto di fissare un
incontro conoscitivo della Vostra struttura
gratuito al fine di meglio personalizzare
l’offerta.
Per il mantenimento di un sistema di
gestione l’intervento va sviluppato sia in
base alle carenze riscontrate sia in base alle
necessità dell’azienda.
In caso di interesse da parte Vostra non
esitate a contattarci.
Per le attività di valutazione il prezzo riferito
alla giornata lavorativa è di € 800,00 + IVA.
A seconda della dimensione dell’azienda o
del fornitore il tempo necessario per la
valutazione potrebbe essere anche di
diverse giornate. Saremo comunque lieti di
concordare le Vostre esigenze attraverso un
incontro gratuito preliminare.
Per un maggiore dettaglio indicativo dei
costi sia di consulenza sia attraverso i
possibili strumenti si rimanda al volantino
Strumenti Integrati/Software.

Strada la Verza 21/M
29100 Piacenza

Prodotto/Servizio:

Dove siamo:
Come raggiungerci
Auto:

Uscita Piacenza Sud/Est,
prendere la tangenziale direzione
stadio percorrerla tutta fino in
fondo. Sulla Sinistra si troverà
Strada la verza
Treno: Alla stazione di Piacenza
prendere il Pullmann n°8 e
scendere a Stadio.

Per ulteriori informazioni
non esitare a contattarci …
Tel. +39 0523 713250
Fax. +39 0523 063112
Email: info@sada.eu

Oppure visita il sito internet
www.sada.eu

Sada S.n.c. di Salini Daniele & C.
Strada la Verza 21/M
29100 Piacenza

Prodotti del Servizio:
Consulenza per l’implementazione
di un sistema di gestione per la
sicurezza dell’informazione
secondo la ISO/IEC 27001:2013.
Consulenza per l’implementazione
di un sistema di gestione per la
qualità secondo la normativa
UNI-EN-ISO 14001:2015
Consulenza per l’implementazione
di un sistema di gestione per la
salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro secondo la ISO 45001.

Attraverso l’esperienza maturata nel campo
dell’informatica del proprio personale e
dallo sviluppo di apposite partership con
società del settore Sada S.n.c. è in grado di
offrire servizi di consulenza per lo sviluppo o
il mantenimento/miglioramento del proprio
sistema di gestione per la sicurezza delle
informazioni secondo la normativa ISO/IEC
27001:2013
Sada S.n.c. svolge anche attività di
valutazione della struttura del cliente sia
remotamente che in presenza al fine di
valutare l’impatto e la sicurezza del sistema
di gestione della sicurezza implementato.
L’esperienza del nostro personale è in grado
non solo di effettuare valutazioni di alto
livello ma attraverso strumenti innovativi è in
grado di proporre del forte valore aggiunto
alla struttura in termini di miglioramento
continuo.
La Sada S.n.c. è anche in grado di seguirvi
per quanto riguarda gli adempimenti
amministrativi per il decreto legislativo
196/2003 o del nuovo Regolamento
Europeo per la Privacy in modo pratico e
concreto sviluppando un sistema di
gestione della sicurezza dell’informazione
semplice ma efficace.

La nostra struttura è in grado di elaborare
offerte per lo sviluppo ed il mantenimento
della certificazione di un sistema di gestione
ambientale
secondo
la
UNI-EN-ISO
14001:2015 perfettamente adeguate alla
struttura organizzativa del cliente ed in base
alle risorse e all’impatto ambientale di
quest’ultimo. Allo stesso modo è in grado di
sviluppare sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul posto di lavoro secondo il
nuovo standard ISO 45001.
Sada S.n.c. è in grado di eseguire
formazione specifica a tutti i livelli
organizzativi
dal
solo
responsabile
Ambiente/Sicurezza
all’intera
organizzazione al fine di diffondere la
cultura e l’utilizzo del sistema ambientale
e/o di salute e sicurezza all’interno della
struttura. E’ inoltre capace di offrire il
necessario supporto pratico al fine di
colmare eventuali carenze quali non
conformità o raccomandazioni rilevate
dall’organismo di valutazione così come dal
responsabile aziendale.
Inoltre la società è in grado di fornire al
cliente
anche
adeguati
strumenti
informatici
per
la
gestione
e
il
mantenimento del sistema qualità che
semplificano l’operato del responsabile
qualità,
ne
migliorano
l’efficienza,
diminuiscono la burocratizzazione ed i costi
di mantenimento del sistema. Vedi
volantino Strumenti Integrati/Software.

Dal 2004 la nostra struttura è in grado di
elaborare sviluppi e mantenimenti di sistemi
etici attraverso i lunghi investimenti in risorse
ed infrastrutture eseguiti nel tempo.
Sada S.n.c. è in grado di eseguire
formazione specifica a tutti i livelli
organizzativi dal solo responsabile all’intera
organizzazione al fine di diffondere la
cultura etica e l’utilizzo del sistema
all’interno della struttura.
E’ inoltre capace di offrire il necessario
supporto pratico al fine di colmare
eventuali carenze quali non conformità o
raccomandazioni rilevate dall’organismo di
valutazione così come dal responsabile
aziendale.
Inoltre la società è in grado di fornire al
cliente
anche
adeguati
strumenti
informatici
per
la
gestione
e
il
mantenimento del sistema etico che
semplificano l’operato del responsabile
qualità,
ne
migliorano
l’efficienza,
diminuiscono la burocratizzazione ed i costi
di mantenimento del sistema.

