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SERVIZI DI CONSULENZA:
per raccogliere le sfide del 3° millennio ALITEC attreverso
la propria struttura e i propri Partner sviluppa Servizi e
Progetti chiavi in mano ad alto contenuto professionale.

I NOSTRI SERVIZI:

Software:
Vendita e assistenza dei migliori software per aree di business attraverso
primario Partner Nazionale.

Area Qualità

Implementazione e assistenza post-certificazione dei seguenti Sistemi di Qualità:
 Certificazione etica SA 8000.
 Certificazione delle informazioni UNI-EN-ISO 27001: 2005.
 Certificazione Aziendale UNI-EN-ISO 9001: 2015.
 Certificazione Ambientale UNI-EN-ISO 14001: 2015.
 Certificazione Standard BRC-IFS-EUROPGAP - GLOBALGAP.
 Certificazione Impianti elettrici.
 Sistemi di gestione dell’energia ISO 50001: 2011
 Dlgs.231-01 Redazione del Modello organizzativo idoneo a prevenire la
commissione di reati.

Area Sicurezza sul Lavoro

 Certificazione OHSAS 18001: 2007.
 Redazione documento valutazione dei rischi secondo Dlgs. 81-08
 Formazione del personale sui rischi connessi all’attività lavorativa.
 Corsi Antincendio.
 Corsi Pronto Soccorso.
 Corsi Dirigenti Preposti.
 Assistenza annuale agli obblighi connessi al Dlgs. 81-08

Area Antinfortunistica

 Vendita prodotti Antinfortunistica (oltre 15000 articoli - ALITEC SHOP)

Area Sicurezza Alimentare HACCP

 Implementazione del sistema di autocontrollo alimentare secondo il
regolamento CE 852 del 2004.
 Corsi di formazione in sostituzione del libro di idoneità sanitaria.
 Assistenza annuale al Mantenimento di Autocontrollo.
 Certificazione per la Sicurezza Alimentare UNI-EN-ISO 22000: 2018

Area Medicina del Lavoro

 Sorveglianza Sanitaria da parte dei Medici Specializzati (Dlgs. 81-08)

Area Controllo di Gestione

 Analisi e comparazione economica al fine di aumentare la redditività
aziendale (Analisi bilancio, analisi dei costi, margini commesse, etc...)
 Certificazione Economica UNI-EN-ISO 10014: 2007

Area Analisi Accreditate

 Analisi Chimico-Fisiche Microbiologiche atte a soddisfare le normative
cogenti (HACCP) (Dlgs. 81-08)

Area Ambiente

 Recupero e smaltimento rifiuti di qualsiasi processo produttivo.
 Certificazione Energetica degli edifici.
 Certificazione impianti elettrici da organismo accreditato dal Ministero
delle Attività Produttive

Area Formazione

 Progetti di formazione finanziata su ogni tematica.
 Corsi on-line.

ALITEC FORMAZIONE

L’offerta formativa vuole integrare ed arricchire
l’approccio consulenziale dell’azienda, con una
proposta variegata che abbraccia sia i temi
curriculari sia i temi riguardanti la gestione
aziendale e lo sviluppo manageriale.
I corsi, tenuti da docenti di provata esperienza
ed elevata professionalità, sono stati progettati
per soddisfare l’esigenza formativa di tutte le
persone che operano in azienda: dai Titolari
al Management, ai Quadri ed ai Tecnici, che
desiderano migliorare le proprie competenze
ed acquisire maggior consapevolezza per il
potenziamento del proprio ruolo in azienda.

