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GCERTI ITALY s.r.l.

Ente di Certificazione e Formazione
È una società italiana specializzata nei servizi di Certificazione dei Sistemi di Gestione e Valutazione Indipendente, che opera su tutto il
territorio nazionale grazie alle sedi commerciali di Torino e Modena e sede operativa di Casoria.
Grazie ad un network di cui è interfaccia unica, riesce ad erogare risposte ad ogni richiesta di certificazione.
• GCERTI ITALY è accreditata da Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, Numero di Accreditamento 150A per gli Schemi
di accreditamento relativi alle Norme SGQ Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 (settori EA 28, EA29, EA33, EA34, EA35, EA36, EA37) e per lo schema ABS Anticorruzione ISO 37001:2016;
• GCERTI ITALY SRL è Exclusive Partner and Subcontractor per l’Italia dell’Ente di Certificazione IQC Institute Quality of
Control accreditata dal SAAS all’emissione delle certificazioni accreditate SA8000 - Certificazione Etica Responsabilità sociale;
• GCERTI ITALY è Exclusive Partner and Agency per l’Italia dell’Ente di Certificazione CCC Cyprus Certification Company,
membro IQNET, accreditato ESYD, tra l’altro per lo Standard EMAS;
• GCERTI ITALY è Partner della URSS ITALIA, Agency per l’Italia della URS Certification accreditata all’emissione delle
certificazioni AS/EN 9100 - AS 9120 - ISO/TS 16949 - IATF 16949 - IS020000-1 - IS022301 - ISO 13485 - GMP+FSA;
• GCERTI ITALY eroga Corsi Auditor / Lead Auditor qualificati KHC;
• GCERTI ITALY è Socio Effettivo di UNI n. 117814;
• GCERTI ITALY è associata A.N.I.D. per la certificazione del Pest Control EN 16636.

MISSION
La missione del nostro gruppo è ESSERE ENTE DI CERTIFICAZIONE, con un taglio sempre più alto della struttura in linea con la
nostra stella polare “Più in alto voli, più lontano vedi”.
La nostra missione è riuscire a certificare i trend di crescita di tutti i nostri clienti, grazie ad un sistema di valutazione imparziale e
meritocratico, per ottenere ciò mettiamo al servizio delle imprese le nostre principali caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

la stabilità dei rapporti con le imprese attraverso il consolidamento nel tempo;
l’ampliamento continuo dei settori di competenza per integrare sempre di più il livello di servizio;
la flessibilità rispetto alle esigenze di ogni singola organizzazione-cliente, trattato con cura ma con imparzialità;
la rapidità delle risposte per assicurare tempistiche prive di lungaggini burocratiche;
la competenza di tutto lo staff costantemente formato ed aggiornato rispetto alle normative ed ai criteri più moderni di valutazione;
la responsabilità nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la nostra struttura
e che si affidano a noi per perseguire al meglio i loro obiettivi;
• la trasparenza di tutti i nostri processi, semplici da seguire e privi di burocrazia;
• la riservatezza nella gestione delle pratiche.

Certificazione Etica Accreditata SAAS

SA8000:2014
Afferma il tuo impegno verso la

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
D’IMPRESA

Certificazione Anticorruzione Accreditata

ISO 37001:2016
SISTEMA
DI GESTIONE
ANTICORRUZIONE

accreditamenti
partnership

&
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Associata
Unione Industriali
Napoli e Torino

GCERTI ITALY è accreditata da Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015,
Numero di Accreditamento 150A per lo Schema di accreditamento
relativo alla Norma SGQ Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
in conformità alla norma: UNI EN ISO 9001:2015 (settori EA 28, EA29, EA33, EA34,
EA35, EA36, EA37) e per lo schema ABS Anticorruzione ISO 37001:2016

GCERTI ITALY è iscritta
all’Associazione Unione Industriali Napoli al numero 63/004734
e all’Associazione Unione Industriali Torino

GCERTI ITALY è iscritta
all’Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia

GCERTI ITALY è Exclusive Partner and Agency per l’Italia
dell’Ente di Certificazione IQC e pertanto riconosciuta dal SAAS
all’emissione delle certificazioni accreditate
SA8000 Certificazione Etica e Responsabilità Sociale

GCERTI ITALY è Exclusive Partner and Agency per l’Italia
dell’Ente di Certificazione CCC Cyprus Certification Company,
membro IQNET, accreditato ESYD

GCERTI ITALY è Partner della URSS ITALIA,
Agency per l’Italia della URS Certification accreditata all’emissione
delle certificazioni AS/EN 9100 - AS 9120 - ISO/TS 16949 - IATF 16949
15020000-1 - IS022301 ISO 13485 - GMP+FSA

GCERTI ITALY è riconosciuta e approvata come Ente di Certificazione da CEPA
per i servizi di Certificazione per le imprese di disinfestazione
ai sensi della norma UNI EN 16636, conformemente al Protocollo CEPA Certified®
Gcerti Italy S.r.l. è associata A.N.I.D. per la certificazione del Pest Control EN 16636

servizi
di certificazione
Scegliere il nostro ente di certificazione come partner nelle attività di verifica e certificazione indipendente
è il primo passo per volare alto, per il miglioramento continuo dei processi aziendali, della produzione e
dei servizi, per l’aumentata fidelizzazione del personale e la soddisfazione di clienti e fornitori.
Forniamo servizi di certificazione, in qualità di terza parte indipendente rivolta ad Imprese,
Concessionari di servizi pubblici, Enti pubblici, Enti locali e Consorzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001)
Certificazione sistemi di gestione anticorruzione (ISO 37001)
Certificazione conformità Modelli organizzativi di gestione e controllo D.Lgs. N. 231/01
Certificazione sistemi di gestione della sicurezza dei sistemi informativi (ISO 27001)
Gap Analysis 679/2016
Certificazione Sistemi di Gestione dell’Energia e riduzione di consumi e costi energetici (ISO 50001)
Certificazione di Sistema di Gestione Qualità settore Medicale secondo lo standard (ISO 13485)
Certificazione Sistema di Gestione Servizi IT (ISO 20000-1)
Certificazione Business Continuity Management Certification (ISO 22301)
Certificazione Formazione non formale (ISO 29990)
Certificazione Sistemi di Gestione per la Sicurezza Stradale (ISO 39001)

• Certificazione sistemi di gestione ambientale (ISO 14001)
• Certificazione Pest Management (UNI EN ISO 16636)
• Certificazione Regolamento Europeo EMAS (CE/1221/2009)
• Certificazione sistemi di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (ISO 45001)
• Certificazione sistemi di gestione per la responsabilità sociale ed etica (SA8000)
•
•
•
•

Certificazione sistemi di gestione alimentari (ISO 22000)
Certificazione Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (ISO 22005)
Certificazione “Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menu “ (ISO 11584)
Valutazione di sistemi HACCP / CAC/RCP 1-1969

• Certificazione QMS Automotive (IATF 16949:2016 / IATF 16949)
• Certificazione per la gestione della qualità e dei rischi nel settore aerospaziale (AS/EN 9100 / AS9120)
• Certificazione Servizi all’infanzia (ISO 11034)
• Certificazione gestione bullismo nelle scuole (PdR 42/2018)
• Certificazione di conformità attrezzature parchi gioco
•
•
•
•

Certificazione Good Manufacturing Practices and Feed Safety Assurance (GMP+FSA)
Certificazione Buone Pratiche Agricole (Global G.A.P.)
Certificazione International Food Standard (IFS Standard)
Certificazione British Retail Consortium (BRC Standard)

•
•
•
•
•

Marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio (EN 1090)
Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici (EN 3834)
Certificazione Reg. UE 333/2011 sui rottami di ferro, acciaio e alluminio
Certificazione Reg. UE 715/2013 sui rottami di rame
Verifica ascensori Direttiva 2014/33/UE

servizi
di formazione professionale
GCERTI ITALY, mette in campo la sua professionalità e la sua esperienza anche al settore Formazione, organizzando
ed erogando corsi specialistici.
La capacità dei nostri docenti di tradurre in maniera sintetica e chiara le loro conoscenze e tutto il know-how acquisito
nella pratica della loro professione rappresenta il valore aggiunto della nostra proposta formativa.
I formatori vengono selezionati in base all’efficacia espressa nel trasmettere la propria esperienza al partecipante, al fine
di massimizzare il valore percepito da quest’ultimo.
Plus dei corsi di formazione tradizionali è l’alternata ad esercitazioni (esercitazioni singole e di gruppo), questo mix,
unito allo scambio del Know How messo in caso dai nostri docenti qualificati, crea un valore aggiunto generatore di
conoscenze in linea con la nostra mission aziendale.
Eroghiamo servizi di formazione alle organizzazioni finalizzati all’ottenimento delle seguenti competenze:
• Auditor Interni per Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001;
• Auditor di terza parte per Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001;
• Auditor Interno per Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001;
• Auditor di terza parte per Sistemi di Gestione della Ambientale ISO 14001;
• Auditor Interno per Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza sul Lavoro ISO 45001;
• Auditor di terza parte per Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza sul Lavoro ISO 45001.

settori IAF 9001 - 14001 - 45001 - 27001
• Agricoltura, silvicoltura e pesca
• Industria mineraria e cave
• Industrie alimentari, delle bevande
e del tabacco
• Tessuti e prodotti tessili
• Cuoio e prodotti in cuoio
• Legno e prodotti in legno
• Pasta per carta, carta
e prodotti in carta
• Case editrici
• Tipografie
• Fabbricazione di coke
e di prodotti petroliferi raffinati
• Energia nucleare
• Chimica di base, prodotti chimici e fibre
• Prodotti farmaceutici

• Prodotti in gomma e materie plastiche
• Prodotti minerali non metallici
• Calce, gesso, calcestruzzo, cemento
e prodotti affini
• Metalli e prodotti in metallo
• Macchine ed apparecchiature
• Produzione di manufatti
(non classificata altrove)
• Intermediazione finanziaria,
attività immobiliari, noleggio
• Apparecchiature elettriche ed ottiche
• Altri mezzi di trasporto
• Costruzioni navali
• Riciclaggio
• Rifornimento di energia elettrica
• Rifornimento di gas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifornimento di acqua
Costruzione
Commercio all’ingrosso
Alberghi e ristoranti
Trasporti, logistica e comunicazioni
Industria aerospaziale
Tecnologia dell’informazione
Servizi d’ingegneria
Altri servizi
Pubblica amministrazione
Istruzione
Sanità ed altri servizi sociali
Altri servizi sociali

Le sedi dei nostri partner

Albania, Australia, Balkans, Bangladesh,
Brazil, Bulgaria, Chile, China, Grecia, Hong Kong, Iran,
Korea, Kosovo, Kuwait, Macedonia, Malaysia, New Zealand,
Oman, Pakistan, Serbia, Singapore, Slovakia,
Spain, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE,
United Kingdom, Uruguay, USA, Vietnam.

GCERTI ITALY S.r.l.

Ente di Certificazione e Formazione
sedi commerciali

Viale Virgilio, 58/C
41123 Modena (MO)
Corso Unione Sovietica, 115
10134 Torino (TO)
whatsapp avaible

Dr. Michele Gallo

Chief Executive Officer

+39 331.291.43.14
sede operativa

SS Sannitica Km 8.5
80026 Casoria (NA)
+39 081.75.77.110
C.F./P.IVA

03495600367

email

direzione@gcerti.it

web:

www.gcerti.it
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