NEW!

AUDIT DI SOSTENIBILITA’
Verifica il grado di sostenibilità raggiunto dalla tua azienda e ottieni la
certificazione
Punto Confindustria offre supporto alle aziende che intendono valutare il grado di maturità raggiunto
nel percorso di sostenibilità. Si tratta di una verifica di conformità alle linee guida ISO 9004:201 e
26000:2018 con la proiezione delle azioni da mettere in campo per un miglioramento delle proprie
prestazioni aziendali in ottica di sostenibilità. Al termine della verifica l’azienda potrà utilizzare per un
anno il marchio ISO di conformità.
MODALITA’
✓ Esecuzione di audit in azienda
Un manager esperto in sostenibilità effettuerà un sopralluogo in azienda per effettuare il test di
maturità. Saranno coinvolti principalmente il titolare/legale rappresentante ed i ruoli apicali al fine di
rilevare tutti gli aspetti e le azioni già attuate o in corso di attuazione in tema di sostenibilità.
Tali azioni saranno valutate sulla base della matrice prevista dalle linee guida ISO sulla sostenibilità.
✓ Redazione del report di audit

Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte in azienda, il manager redigerà un report con la
valutazione della maturità raggiunta in tema di sostenibilità e con l’individuazione delle azioni
di miglioramento da adottare per incrementare il “rating” già acquisito.
✓ Certificazione del grado di maturità in sostenibilità

Sulla base delle risultanze dell’audit, l’azienda potrà utilizzare per un anno il marchio ISO di
sostenibilità proprio a seguito dell’acquisizione del report di audit. Il mantenimento di tale
marchio comporterà un aggiornamento annuale dell’audit stessa.
COSTI

Il servizio ha un costo di € 2.500 + IVA. Punto Confindustria lo offre alle aziende associate a
Confindustria Venezia ad un prezzo scontato di promozione di € 1.800 + IVA per richieste
prima del 31 dicembre 2021.
Per informazioni:
Sede di Venezia
Stefania Mancini, T. 041.5499142, M. 329.0508816, s.mancini@puntoconfindustria.it.
Sede di Rovigo
Nicoletta Casalicchio, T. 0425.202234, M. 340.5719932, n.casalicchio@puntoconfindustria.it
Paola Munari, T. 0425.202228, M. 335.7214867, p.munari@puntoconfindustria.it

