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IQNet SR 10

Certificazione di
sistemi di gestione della
responsabilità sociale
Motivazione

La responsabilità sociale in azienda va di pari passo con il successo
commerciale.

Efficacia

IQNet SR 10 aiuta l’azienda o l’organizzazione a ottimizzare gli effetti
delle proprie attività e decisioni relativamente alla responsabilità sociale
e in questo contesto a:
• promuovere la consapevolezza della responsabilità sociale,
• analizzare i partner di interesse coinvolti e creare il dialogo,
• stabilire gli effetti e i campi di azione significativi,
• definire obiettivi e azioni, monitorando i progessi,
• migliorare le prestazioni con valenza sociale e ad effettuare comunica
zione in merito,
• consolidare l’immagine e la posizione sul mercato, riducendo i rischi.
IQNet SR 10 rafforza i fattori determinanti per un successo aziendale
robusto a lungo termine.

Gruppi target

Aziende e organizzazioni di ogni settore e dimensione.

Validità

3 anni – al fine di favorire lo sviluppo continuo, ogni anno si svolge un
audit di mantenimento e dopo 3 anni un audit di ricertificazione.
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Riconoscimento

Il certificato IQNet SR 10 della SQS è valido a livello internazionale
e riconosciuto in tutto il mondo grazie alla partnership con IQNet.
IQNet è l’istanza di sorveglianza mondiale per tutti gli enti certificatori
IQNet SR 10 e le certificazioni IQNet SR 10.

Combinazioni

IQNet SR 10 è compatibile con ISO 9001 (gestione della qualità), ISO 14001
(gestione ambientale), OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro e protezione della
salute), i report sulla sostenibilità secondo GRI e altre norme relative ai
sistemi di gestione.

Contatto

Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.
Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch
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