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Autenticert  è un Organismo di certificazione  che coniuga l’esperien-
za pluriennale della Professionalità di Senior Auditor con l’attenzione 
ai veloci cambiamenti relativi alla digitalizzazione.
Grazie ai nostri rapporti pluriennali con Associazioni di Categoria, 
Associazioni Professionali, Enti Bilaterali, Enti del Settore Pubblico 
e Privato e grazie ai nostri valutatori altamente qualificati ed esperti 
nei settori di competenza, riusciamo a  soddisfare molte delle esi-
genze connesse alla certificazione di sistemi di gestione e di valuta-
zione di conformità.

La nostra forza si esprime attraverso una logica di partenariato e siner-
gia, questo ci ha portato ad una forte collaborazione con gli organismi 
ACCREDIA, IAS, DPA, SAS firmatari MLA IAF.



I nostri servizi aiutano le aziende a confrontarsi con gli stakeholders e le 
istituzioni di controllo e consentono analisi gestionali ed organizzative 
foriere di innovazioni e sviluppi dell’efficienza e dell’efficacia.

Certificazioni
Il nostro intervento assume rilevanza strategica quando la certificazio-
ne di sistemi di autocontrollo coincide con specifici requisiti di ammis-
sione alle gare per gli affidamenti di contratti pubblici conferendo titolo 
preferenziale nella valutazione del fornitore.

La certificazione è sempre più richiesta dai committenti che, in tal 
modo, acquisiscono ulteriori significative cautele anche sulla gestione 
operativa dei contratti potendo adottare modalità e criteri di controllo 
meno onerosi. La certificazione rilasciata da Autenticert è competente, 
corretta, trasparente, imparziale; in una sola parola: credibile.

Sistemi di gestione
• Qualità UNI EN ISO 9001
• Ambientale UNI EN ISO 14001
• Salute e sicurezza OHSAS 

18001/ ISO 45001
• Sicurezza informazioni ISO/IEC 

27001
• Marcatura CE

Formazione
Curiamo l’accrescimento della professionalità delle persone attraverso 
un’offerta formativa che consenta lo sviluppo delle loro competenze, con 
il supporto di docenti professionisti.

Servizi di Audit
Il servizio di audit garantisce in-
dipendenza, imparzialità e com-
petenza tecnica necessaria at-
traverso valutatori esperti nel 
settore in cui operano.
• Mystery client/audit UNI/TS 

11312
• Verifica del modello organiz-

zativo D.Lgs 231

Servizi



e-mail: info@autenticert.it
P.iva: 08196470721


