
Presentazione

La QMS Group garantisce alle imprese servizi di qualità altamente specializzati,
attraverso la consulenza specialistica, la formazione e l'assistenza tecnologica
e organizzativa.
Di particolare rilevanza è il servizio offerto alle imprese agro-alimentari
ed in particolare la realizzazione del sistema di Autocontrollo Aziendale H.A.C.C.P.
(Pacchetto Igiene). Tali norme prevedono l'obbligo dell'autocontrollo per la produzione
e l'igiene degli alimenti secondo misure necessarie per garantire la sicurezza igienica
e la salubrità degli alimenti.
I nostri clienti sono seguiti passo dopo passo nell'implementazione del sistema
di autocontrollo e nella redazione del "manuale aziendale di autocontrollo".
Spesso la realizzazione del sistema di autocontrollo si svolge contestualmente
all'implementazione del sistema qualità-ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001:
2000 e 14001: 2004, garantendo in tal modo un servizio integrato alle aziende
clienti o attraverso l'implementazione di altre certificazioni quali BRC ed EUREP GAP.

La continua emanazione di normative ha fatto crescere
l'esigenza di un continuo aggiornamento per offrire
al cliente la soluzione ad ogni problema.
Proprio per questo la QMS Group è in grado di affrontare
tutte le problematiche relative ad ambiente, qualità,
sicurezza ed igiene degli alimenti.
Offriamo infatti la possibilità di implementare sistemi
di gestone etica (SA 8000:2001) e di gestione
della sicurezza aziendale (OHSAS 18001:2007).



Consulenza per la certificazione

La presenza della consulenza nelle fasi di sviluppo e realizzazione dei sistemi qualità
aziendale è dettata dalla necessità di avere trasparenza nelle scelte tecniche
progettuali finalizzate  ad un processo applicativo oggettivo (non vincolato alla visione
ed al know-how del responsabile qualità).
L'obiettivo fondamentale della consulenza sarà quello di fornire un servizio completo
in grado di avviare il processo qualità secondo uno schema gestionale ed applicativo
in grado di autoalimentarsi nel tempo.
Un processo oggettivo di procedure secondo le norme di riferimento deve infatti essere
in grado di portare l'organizzazione dell'azienda ad un incremento non solo qualitativo,
ma anche quantitativo (valutabile sull'incremento del profitto o della redditività
dell'azienda), coinvolgendo attivamente il personale responsabile in gruppi di lavoro,
al fine di sviluppare un'opportunità di miglioramento. 

I servizi offerti da QMS Group:

o Visite preventive per conoscere i processi organizzativi e di lavorazione;
o verifica e definizione delle differenti attività aziendali e individuazione dei rispettivi

coinvolgimenti nella organizzazione;
o individuazione dei compiti e delle responsabilità all'interno dell'azienda;
o definizione del manuale e delle procedure operative e gestionali;
o Formazione del personale per la conoscenza, l'addestramento e l'utilizzo delle

procedure aziendali;
o realizzazione del Manuale qualità e della documentazione per la raccolta dei dati;
o assistenza all'implementazione dei sistema Qualità.



Oltre a questi servizi offriamo:

o Assistenza tecnica nelle richieste di autorizzazioni o qualsiasi altra pratica
amministrativa;

o valutazione dei rischi per i lavoratori in base al DLgs 81/2008;
o indagini per il rischio derivante dal microclima aziendale, rischio radon, fonometrie 

interne ed esterne e quanto possa servire a rendere il servizio completo ed efficiente;
o valutazione dei rischi per la gestione della privacy e redazione

del DPS secondo la legge 196/2003 di recente applicazione;
o analisi microbiologiche di laboratorio.

Tutto il nostro impegno si racchiude
in tre parole chiave:

PROFESSIONALITÀ
SVILUPPO 
DISPONIBILITÀ

garantiti dalla competenza dei nostri partners
e dalla esperienza dei nostri collaboratori.



I nostri partners:

Analisi di Laboratorio

Consulenza del Lavoro

Centro Sevizi per l’industriaAgroalimentare ed Ambientale

Gioacchino Longobardo Broker di assicurazioni

Corsi di Formanzione Aziendale

Consulenza di Direzione Aziendale

Installazione di Impianti Fotovoltaici

Studio Tecnico Antincendio e Sicurezza sul Lavoro

Progettazione del Paesaggio

Consulenza per Certificazione di Qualità



Contatti:

dott. agr. Stefano Buri

fax +39 081 963 99 06
mb. +39 333 11 21 452
stefano.buri@qmsgroup.it

dott.ssa Federica Pane

fax. +39 081 808 86 25
mb. +39 328 70 28 113
federicapane@qmsgroup.it




