Il sistema informativo “on line”
per la gestione aziendale
sviluppato dal nostro team

Il nostro obiettivo è quello di instaurare con
l’imprenditore un rapporto di fiducia reciproca, grazie
all’ascolto e al confronto con lo stesso, volto ad
affrontare con competenza le problematiche gestionali

Il tuo partner
nella qualità

e i rischi della propria attività, ricoprendo anche un
ruolo di coordinamento tra più figure professionali, in

“on cloud”

modo da realizzare servizi tecnici qualificati,

QU@LYZER - Quality On Cloud è un sistema informativo on-line, attraverso il quale sono
erogati servizi di assistenza tecnica, integrati tra loro, che semplificano le procedure, la
gestione dei documenti e il rispetto degli adempimenti in materia di tutela ambientale,
qualità aziendale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

vantaggiosi e integrati fra loro.
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Qualifiche e certificazioni delle competenze conseguite:
- Ecoconsulenti certificati
- Soci Esperti UNICA (Unione Italiana Consulenti Ambientali)
- Attestazione per la qualità dei servizi professionali ex L. 4/2013

SEDE OPERATIVA: Via Gortani, 23/1 - 33033 Codroipo (UD)
SITO WEB PER INFO: www.mp-progetti.it - IL CLOUD: qualyzer-oncloud.it
EMAIL: assistenza@qualyzer-oncloud.it

VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI NELLE AZIENDE
GESTIONE PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI
ASSISTENZA AGLI ADEMPIMENTI AMBIENTE E SICUREZZA
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI Qualità - Ambiente - Sicurezza
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - D.Lgs 231/01
VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO
SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI NEL CLOUD

UN’OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI PROFESSIONALI ALLE AZIENDE, DALLA CONSULENZA TECNICA AI SISTEMI INFORMATIVI,
UN KIT ORIGINALE E INNOVATIVO DI STRUMENTI “ON CLOUD” PER GESTIRE GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

- Tematiche ambientali
Rifiuti e tracciabilità

Albo Gestori Ambientali

Emissioni in atmosfera

Gestione imballaggi / CONAI

Scarichi reflui

Trasporto merci pericolose / ADR

AUA, AIA

Analisi strumentali ambientali

- Consulenza tecnica
Analisi e valutazione dei
rischi ambientali

Il nostro network “nel cloud”:

- Sistemi di gestione
Progettazione, stesura della
documentazione, sviluppo e
implementazione di sistemi di
gestione aziendali in accordo
alla norme tecniche:

connessi alle attività, e
dei riswchi per la sicurezza e la salute sui
luoghi di lavoro
Assistenza all’adempi-

ISO 9001:2015

mento di requisiti e

ISO 14001:2015

prescrizioni cogenti in

OHSAS 18001:2007

materia di ambiente e
sicurezza sul lavoro

Linee guida INAIL

Consulenza specifica

Modelli Organizzativi

per l’ottenimento delle

D.Lgs 231/2001

autorizzazioni (AIA,
- Sistemi informativi

AUA, ecc..)
Verifiche di conformità
normativa
Valutazione di rischio
chimico e impatto
chimico ambientale

Qu@lyzer - Quality On Cloud

Servizi erogati anche
nella forma di
“assistenza remota”
La nostra mission è creare un network di collaborazione professionale tra aziende e consulenti,
uno spazio per mezzo del quale realizzare servizi qualificati ed economicamente vantaggiosi
di assistenza e consulenza tecnica aziendale.

(sistema informativo on cloud
di nostra progettazione per la
gestione qualità e degli
adempimenti normativi)

