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La Norma ISO 14001:2004 specifica i requisiti che deve possedere un'Organizzazione
che desideri stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione
ambientale. I requisiti sono definiti in modo tale da fornire una base universale per la
gestione dei sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla tipologia di
azienda o dal settore economico in cui viene applicata
La ISO 14001:2004 è una norma generica progettata per essere applicabile ad
Organizzazioni di tutti i settori e di tutte le dimensioni
La certificazione di Dasa-Rägister S.p.A. attesta nei confronti di tutte le parti
interessate (clienti, istituzioni, cittadini, consumatori, ecc.) che l'Organizzazione opera
in conformità ai requisiti stabiliti nello standard di riferimento. Essa, pertanto,
rappresenta un elemento di garanzia spendibile nei confronti di terzi
Il processo di certificazione Dasa-Rägister S.p.A. è condotto secondo fasi definite e
coerenti con gli obblighi derivanti dal rispetto delle normative e dei regolamenti tecnici
applicabili consultabili nel sito www.dasa-raegister.com
La certificazione consente di ottenere i seguenti vantaggi:
− dimostrare a tutte le parti interessate (clienti, cittadini, istituzioni, ecc.) della propria
sensibilità ed attenzione alle tematiche ambientali
− possesso di un requisito utilizzato dalle maggiori aziende internazionali per
qualificare i propri fornitori
− maggiori opportunità di concorrere in aste pubbliche e maggiori chance di
aggiudicazione
− referenza riconosciuta in tutto il mondo
− per alcuni settori, riduzione dei costi assicurativi e degli adempimenti
amministrativi
Perché Dasa-Rägister S.p.A. è un ente di certificazione a dimensione d'uomo, vicino
ai propri clienti, in grado di capirli ed assisterli, capace di aver sempre una visione
pratica e manageriale dell'azienda.
Perchè in un mondo in cui concorrenza ed etica non sempre vanno d'accordo,
vogliamo che le aziende da noi certificate possano vantarsi della loro certificazione.
Perchè le aziende certificate da Dasa-Rägister S.p.A. usufruiscono, gratuitamente,
dell'applicazione web “customer satisfaction” (per maggiori informazioni è possibile
visionare la demo disponibile sul sito www.dasa-raegister.com).
Potrete ricevere ulteriori informazioni rivolgendovi ai nostri uffici o visitando il nostro
sito www.dasa-raegister.com
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