
QUALITY SERVICES ITALY SRL
(acronimo QS) 

È un Organismo di Certi�cazione e di Ispezione 
indipendente di terza parte che offre molteplici 
servizi, allo scopo di soddisfare tutte le esigen-
ze del cliente. 
QS dispone di diverse sedi nel territorio italiano 
e, grazie anche ai suoi partners, si pone sul 
mercato nazionale ed internazionale offrendo 
alle organizzazioni un ottimo sostegno gestio-
nale e personalizzato ed un alto contenuto pro-
fessionale, capace di anticipare le tendenze ed 
al passo dei continui aggiornamenti degli stan-
dard internazionali e accreditamenti.
QS traduce le proprie competenze tecniche in 
una gamma di servizi di certi�cazione indiriz-
zati a supportare i clienti per il miglioramento 
della conformità nelle principali aree richieste 
dal mercato nonché in settori speci�ci prenden-
do a riferimento standard dedicati.
La conformità agli standard per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi della riduzione 
del rischio, del miglioramento delle performan-
ce, della promozione dello sviluppo sostenibile 
e della competitività sul mercato.

PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE
La certi�cazione è investimento dai risvolti 
positivi sia all'interno dell'azienda sia sull'im-
magine proiettata sul mercato, una garanzia di 
competenza, sostenibilità ed ef�cienza nei pro-
cessi gestionali e produttivi, nell'amministrazio-
ne e sicurezza del personale e nella tutela 
dell'ambiente. Nell'attuale contesto competiti-
vo, i clienti chiedono ai propri fornitori precisi 
standard qualitativi. Attestando la conformità 
degli standard internazionali, QS supporta le 
organizzazioni nel tutelarsi e differenziarsi dalla 
concorrenza non quali�cata e dà al consumato-
re l'opportunità di orientare le proprie scelte 
d'acquisto sulla base di parametri oggettivi.

PORTFOLIO CERTIFICAZIONE:
QUALITÀ ISO 9001

GESTIONE ENERGETICA ISO 50001
AMBIENTE ISO 14001

SICUREZZA SUL LAVORO 
OHSAS 18001/ISO 45001
SICUREZZA ALIMENTARE 
ISO 22000 – ISO 22005

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
ISO 27001

QUALITÀ PER IL SETTORE DEI DISPOSITIVI 
MEDICI ISO 13485

GLOBAL GAP
RESPONSABILITÀ SOCIALE

PRIVAT LABEL
AUDIT PERSONALIZZATI (FORNITORI)

DISCIPLINARI TECNICI
DIRETTIVA PED

DIRETTIVA TPED
MEDICAL DEVICE

La verifica indipendente di terza parte è garanzia di 
conformità oggettiva che un sistema di gestione, un 

prodotto o un servizio rispondano ai requisiti definiti dagli 
standard normativi di riferimento.

Per qualsiasi 
approfondimento, potete 
contattare le nostre sedi, 
saremo lieti di fornirvi 
informazioni dettagliate 
sulla nostra attività, sui 
nostri accreditamenti e 
sull’iter di certi�cazione 
piani�cato per la vostra 
azienda


