
 

                                SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Sistemi di gestione aziendale

La certificazione dei sistemi di gestione aziendale, 
regolata da normative e standard internazionali, 
consente a qualsiasi organizzazione di efficientare i 
propri processi, migliorare la gestione delle proprie 
risorse e soddisfare i bisogni degli stakeholder, 
assicurando una crescita costante e il raggiungimento 
dei propri obiettivi. 

Le organizzazioni, a prescindere dalle proprie 
dimensioni, affrontano costantemente sfide in termini 
di redditività, qualità, tecnologia, benessere dei propri 
lavoratori e sviluppo sostenibile. 

Adottare sistemi di gestione in materia di Qualità (ISO 
9001), Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001), Ambiente 
(ISO 14001/EMAS) e Responsabilità Sociale (SA 
8000), in piena conformità con la legislazione vigente, 
tramite interventi realizzati su misura, consente di 
trasformare le sfide in opportunità, migliorando le 
performance aziendali.

Con un approccio innovativo che prevede la 
progettazione e lo sviluppo di soluzioni evolute, 
una forte spinta all’adozione di nuove tecnologie, 
LATTANZIO Safety Quality Environment vanta un 
gruppo di lavoro composto da professionisti con 
oltre venti anni di esperienza negli interventi e opera 
nel rispetto dei principi di imparzialità, responsabilità, 
trasparenza e riservatezza, garantendo la continuità 
del servizio ed un approccio volto al miglioramento 
dello standing aziendale e dell’immagine del brand 
sul mercato. Grazie alla sua expertise pluriennale nel 
settore, LATTANZIO Safety Quality Environment è in 
grado di fornire supporto per l’adozione di una vasta 
gamma di sistemi di gestione.

Per la competitività di aziende e organizzazioni pubbliche 
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LATTANZIO Safety Quality Environment Srl è specializzata nel settore 
dei servizi per i Sistemi di Gestione, Salute e Sicurezza del lavoro e Am-
biente, rivolti ad aziende e organizzazioni che vogliono ottemperare ai 
requisiti normativi e assicurare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Forniamo sistemi di gestione e certificazione della qualità al fine di miglio-
rare la performance dei prodotti e dei servizi offerti dai clienti in un’ottica 
di efficienza e produttività, contribuendo alla crescita dei nostri clienti.

LATTANZIO Safety Quality Environment opera nel rispetto dei 
principi di imparzialità, responsabilità, trasparenza e riservatez-
za, garantendo la continuità del servizio e orientamento al risultato.

 Valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche)

 Assunzione incarichi RSPP e Datore di lavoro delegato sulla 
salute e sicurezza

 Sistemi di gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (OHSAS 
18001), Ambiente (ISO 14001), Responsabilità Sociale (SA 
8000)

     Igiene Alimentare (HACCP)

     Formazione sulla sicurezza e sui sistemi di gestione

     Modelli organizzativi (D. Lgs. 231/01)

     Modelli per la riduzione delle emissioni di carbonio
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