Semplifichiamo il vostro lavoro

Un partner
mille soluzioni
i

Un’azienda che vuole affrontare il mercato al massimo delle
proprie potenzialità deve puntare al miglioramento continuo
e gestire con attenzione la sicurezza e l’igiene sul lavoro, la
conformità dei prodotti e dei servizi offerti nonché il proprio
sistema di qualità.
Rispettare i requisiti di sicurezza e igiene significa creare un
ambiente di lavoro più sereno e, quindi, più produttivo.
Attuare un sistema di gestione della qualità e certificare il
proprio servizio o prodotto vuol dire essere percepiti come
“migliori” rispetto ai competitors.
Noi di CENSET crediamo che curare nei dettagli questi aspetti
sia la chiave del successo.
Per questo ci proponiamo come partner capace di trovare le
soluzioni migliori e di fornire un servizio di alta qualità.
Questo è quello che facciamo: Semplifichiamo il vostro lavoro

Servizi e consulenza per la
sicurezza sui luoghi di lavoro

Servizi e consulenza per
l’igiene degli alimenti

Servizi e consulenza
per la qualità

Servizi e consulenza
per le certificazioni CE

Ampia gamma di servizi

Professionalità

CENSET propone una ampia gamma di servizi altamente
professionali e curati da personale specializzato.

Risparmio di tempo e soldi

I nostri consulenti hanno il compito di trovare le soluzioni
che ti assicurino il massimo risparmio di risorse in termini
economici e di tempo.
I nostri tecnici si preoccupano di fornirti un servizio
impeccabile.

Servizi e consulenza per la sicurezza sul lavoro
Solo consulenti esperti e tecnici specializzati.
Questo è lo Staff che è tua disposizione per i servizi
riguardanti la sicurezza sul lavoro.
Piccola, media o grande azienda?
C’è il servizio adatto e studiato appositamente per ogni
singola realtà.

Predisposizione e
organizzazione della
formazione.
Anche Online

Convenzioni per
forniture antincendio
e antinfortunistica

Consulenza per la
nomina del medico
competente

Supporto completo su
tutti gli adempimenti
di legge

Servizi e consulenza per l’igiene degli alimenti
Realizzazione piani
aziendali di
autocontrollo
secondo il sistema
HACCP

I clienti sono sempre più esigenti quando si parla di
igiene e sicurezza degli alimenti
Per questo mettiamo a disposizione delle aziende del
settore alimentare solo laureati in scienze biologiche.
Nessun aspetto viene lasciato al caso.
L’unica cosa che devi fare è goderti la tranquillità di
essere in mano ai nostri professionisti.

Prelievi di acque e
altri alimenti per
analisi di laboratorio

Formazione del
personale
alimentarista

Realizzazione
manuali di qualità

Consulenza norme
ISO 9001:08
EN 45011
ISO IEC 17020
ISO IEC 17021
ISO IEC 17025

Servizi e consulenza per la qualità
Qualità fa rima con competitività.
Un azienda che desidera porsi in maniera forte sul
mercato è quasi obbligata ad attuare un sistema di
qualità.
Allora .... perché non certificarlo?
Ti accompagniamo dalla realizzazione del manuale alla
certificazione e anche oltre con gli audit e il
mantenimento.

Formazione del
personale e audit

Censet ti aiuta per:
Certificazione cogente










Recipienti semplici a pressione
Attrezzature a pressione (PED e T-PED)
Giocattoli
Macchine
Dispositivi medici
Ascensori
Prodotti da costruzione
ATEX
Bassa tensione

Ispezioni
 Messa a terra DPR 462/01
 Ascensori DPR 162/99
 Pressione

Servizi e consulenza per le certificazioni CE
Sei un produttore o un importatore?
Per immettere un bene nel mercato della Comunità
europea devi far fronte agli obblighi che essa impone.
Un partner esperto e qualificato ti aiuta a risparmiare
tempo e soldi, evitando così contestazioni e blocchi della
commercializzazione.

censet

è

Qualità
Marcature CE
Servizi per Ispezioni e verifiche regolamentari
Prove di laboratorio
Certificazioni
Sicurezza sul lavoro
HACCP

