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Le Norme della serie UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS, rappresentano i riferimenti  internazionali che 

tutelano le aziende dal punto di vista della normativa e dell'attività enunciata, fissando i requisiti da rispettare per 

migliorare il rapporto impresa/opinione pubblica relativamente al rispetto dell’ambiente. 

 

NovaSafe  si propone come partner qualificato in grado di offrire consulenza specialistica, sia nell’ambito della 

progettazione, sia nella realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale fornendo i seguenti servizi: 

 

 effettuazione di un Audit aziendale con relativo reporting al management, per la valutazione del 

posizionamento dell’azienda in relazione allo standard di riferimento (Norme applicabili); 

 progettazione e realizzazione del Sistema prescelto orientato alla certificazione del Sistema di Gestione 

ambientale; 

 individuazione dei rischi ambientali inerenti all’attività interessata e relative modalità di gestione; 

 scrittura di Procedure ad hoc, richieste dal Sistema di Gestione Ambientale e supporto 

all’implementazione delle stesse; 

 verifiche tramite Audit mirati sull’applicazione delle procedure da parte del personale preposto; 

 effettuazione di campagne di monitoraggio mirate sul sito;  

 mantenimento di Sistemi di Gestione Ambientale; 

 supporto nella scelta dell'Ente di Certificazione; 

 supporto durante la visita di Certificazione; 

 cura dei rapporti con l'Ente di Certificazione. 

 

NovaSafe  si propone inoltre per l’effettuazione di audit generici e specifici sul progetto di certificazione, sia 

prima che dopo l'ottenimento del risultato stesso della certificazione. 

L'effettuazione delle attività avviene tramite l'impiego di professionisti specializzati nel settore di competenza e 

nelle analisi di processo mirate. 

Vengono impiegati altresì tecnici di processo specialisti nei settori di interesse. 

Per offrire un servizio completo in campo ambientale, NovaSafe  si propone per la consulenza per la 

certificazione ambientale di processi/prodotti specifici (ECOLABEL). 

 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Contattaci per qualsiasi informazione richiesta preventivo o consulenza 

• Indirizzo: Via Goito, 19 - 50013 Campi Bisenzio (Firenze) 

• Telefono: +39 392 120 6064 

• Email: info@novasafe.it 

• Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
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