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una Certificazione rappresenta una
garanzia.
Per l’azienda, il Sistema di Gestione,
oltre ad un valido strumento per perse-
guire fini commerciali, è un’opportuni-
tà; è il mezzo per ridurre gli sprechi
(tempo, materie prime ecc) e per otti-
mizzare il processo di produzio-
ne/erogazione ed ottenere il tanto
cercato aumento di efficienza eco-
nomica, mantenendo al contempo inal-
terata l’identità aziendale.

Cos’è la Certificazione?
L’Organismo di Certificazione
(CERMET), emettendo una
Certificazione di un Sistema di
Gestione, garantisce indirettamen-
te, attraverso una valutazione svolta
esaminando un campione significati-
vo delle attività, che le promesse
contrattuali o di impegno sull’im-
patto ambientale-sociale ecc. fatte
dal fornitore, possano essere mante-
nute attraverso la sua organizzazione.

Nella Certificazione di Prodotto,
attraverso una valutazione svolta esa-
minando un campione significativo
del prodotto e del processo produt-
tivo, l’Organismo di Certificazione
(CERMET) garantisce direttamen-
te che le caratteristiche del prodot-
to, dichiarate dal produttore, siano cor-
rispondenti a quelle riscontrate
durante l’attività di valutazione/ana-
lisi.

La Certificazione CERMET (validità
internazionale), oltre ad essere garan-
zia di affidabilità per il potenziale
cliente, è molto di più: è uno strumen-
to di confronto che aiuta le aziende a
perseguire il miglioramento conti-
nuo. E’ uno stimolo positivo che porta
l’imprenditore o la direzione aziendale
ad avere un supporto sulle scelte
gestionali necessarie in un mercato
dinamico e in continua evoluzione.
“ FINANZIAMENTI ED INCENTIVI per
la QUALITA’ e per l’AMBIENTE”
Strumenti di riduzione dei costi di
gestione aziendale

La  necessità di dare prova della propria
affidabilità al cliente (Committente
Privato o Pubblico) e di aumentare
produttività e redditività è comun-
que pari a quella di abbattere il livel-
lo dei costi.
Si investe sempre più in pubblicità e
promozione, ma ciò non è sufficien-
te.

In una dinamica di mercato che porta
alla nascita e alla morte repentina di
innumerevoli Aziende, il cliente
potenziale, prima di affidarsi ad una
organizzazione che si dichiara in grado
di fornire il prodotto/servizio richiesto,
chiede garanzie.

Sempre più spesso, pre-requisito per
divenire loro fornitori, è il possesso
della Certificazione di almeno un
Sistema di Gestione Aziendale:

• Qualità = 
UNI EN ISO 9001:2000
ed altri schemi 

• Ambiente =
UNI EN ISO 14001-96
e Registrazione EMAS 

• Sicurezza =
OHSAS 18001-99 

• Etica =
SA 8000

• E-Commerce =
e-commerce-quality markTM

e, per le Aziende che hanno il loro mer-
cato di sbocco nella Grande
Distribuzione, la Certificazione di
Prodotto è divenuta elemento prefe-
renziale, se non obbligatorio, per poter
collocare la propria produzione o i pro-
pri servizi.

Perché tutto questo?
La risposta è semplice.
Per il Cliente, la valutazione svolta da
un ente imparziale, Organismo di
Certificazione (CERMET), esterno
all’attività dell’azienda, ed il rilascio di

Il Convegno 
Anche quest’anno la CNA intende
porre l’accento sull’importanza della
diffusione della cultura dell’innova-
zione e del controllo di gestione,
continuando la fondamentale opera di
informazione per le aziende.

Scopo del  Convegno “ FINANZIA-
MENTI ed INCENTIVI per la
QUALITA’ e per l’AMBIENTE”,
infatti, è:
• informare le Aziende Artigiane e
le PMI sugli incentivi e gli stru-
menti di finanziamento per la
copertura dei costi di       Sviluppo
(Consulenza) e di
Certificazione/Registrazione di un
Sistema di Gestione Qualità
(ISO 9001:2000) e Ambiente
(ISO14001-96/EMAS II) esistenti;
• illustrare gli effetti benefici, in ter-
mini di riduzione dei costi azien-
dali, che possono derivare dall’imple-
mentazione di tali Sistemi.

Al convegno, al fianco dei soggetti che
tipicamente si trovano ad interagire
con le aziende che decidono di svilup-
pare un Sistema di Gestione (la CNA
e la sua Società di Servizi, Ambiente
e Sicurezza S.r.l., il CERMET, pri-
mario Organismo di
Certificazione italiano, la FILAS,
Ente preposto all’erogazione dei
fondi regionali, e l’ARPA LAZIO,
Agenzia Regionale Protezione
Ambiente), parteciperanno, testimo-
niando la loro esperienza, i titolari di
alcune delle imprese che, grazie alla
collaborazione dei consulenti CNA,
hanno recentemente ottenuto la
Certificazione.

Perché adottare un Sistema di
Gestione e Certificarsi?
In un mercato che va sempre più
assumendo dimensioni europee e
globali, dove la concorrenza si fa
sempre più agguerrita, distinguersi
diventa sempre più difficile.

PROGRAMMA CONVEGNO

18.00 
Saluti e Apertura lavori:
dott. Giovanni Cortina Direttore CNA Frosinone
ing. Beatrice Onori Ambiente & Sicurezza Srl 

18.10 
Sistemi di Gestione Ambientale:
EMAS II/ISO 14001
dott.Vincenzo Addimandi Direttore Arpa Lazio,
sede di Frosinone

18.40
I vantaggi della certificazione ISO 9000
ed EMAS II/14.000
Funzionario CERMET

19.10
Contributi ed incentivi economici per le imprese
(L.R. 23/86 e agenda 2000)
dott. Renato Savini Resp.le Area Finanziamenti FILAS Spa
Davide Rossi Vicedirettore CNA Frosinone

19.30
Conferimento Attestati alle imprese CNA 
Certificate 

20.00
Conclusioni
dott.Tommaso Campanile CNA Nazionale 
dott. Pierluigi Spaziani Responsabile area Consulenza
Qualità CNA  Frosinone

Si invita la S.V. a partecipare all’evento.

Segreteria organizzativa:
Ing. Beatrice Onori - tel. 0775/8228217

Inviare:
• via fax al n. 0775.820331
• via E-mail  ad ambiente@cnafrosinone.it
  riportando le informazioni 
  dei campi sopra richiesti

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/03

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 03100 
Frosinone e vi competono i diritti di cui all'Art. 13 della legge. In ogni 
momento potrà chiedere alla CNA la modifica, il non utilizzo o la 
cancellazione dei suoi datiscrivendo a: CNA Frosinone  tramite fax allo 
0775.820331 o via E-mail a info@cnafrosinone.it

Azienda/Ente/Organizzazione

DATA

Sede / Recapiti telefonici / e-mail

Nomi Partecipanti 

SCHEDA ADESIONE CONVEGNO
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