
 

 

 

 

AUDIT 

Audit  la parola  deriva dal termine latino “audire”, cioè udire o ascolto ed il 

termine sintetizza effettivamente ciò che avviene durante questa attività. 

  In generale l‘audit è lo strumento necessario per capire se nelle varie aree ed 

attività di un “sistema aziendale” vengono rispettate le procedure definite, se 
sono chiari ruoli e doveri e se obiettivi e policy aziendale sono correttamente 

gestiti e perseguiti, ai fini degli di adempimenti normativi o 
dell’ottenimento/mantenimento di un sistema di gestione implementatio in 

azienda. 

L’auditing è quindi uno strumento efficace per ottimizzare la qualità dei vostri 

prodotti e servizi e per migliorare l’immagine aziendale. 

Con Auditaly come fornitore di servizi di auditing la vostra reputazione è in 

buone mani.  

Audit del Sistema Qualità  

L'Audit della qualità rappresenta un prezioso strumento per verificare che un 
prodotto, un processo, un programma o un'organizzazione siano conformi alle 

relative specifiche o normative. Si tratta quindi di uno studio metodico e 
indipendente per la verifica di uno o più elementi di un sistema di gestione della 

qualità, delle loro operazioni, della conformità ai modelli, dei risultati e 

dell'efficacia delle realizzazioni, aventi come scopo il rispetto del contratto e il 

miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione. 

Audit sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’Audit per la sicurezza è volto a fornire l’evidenza del rispetto degli adempimenti 

normativi sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. L’audit di salute e sicurezza 

è uno strumento che permette ad un’azienda di conoscere la propria situazione 
in relazione alla normativa vigente nel campo della prevenzione infortuni, e 

scongiurare sia gli infortuni sia le pesanti sanzioni connesse. In un audit di 
sicurezza si analizzano in profondità tutti gli aspetti, tecnici e organizzativi, che 

possono essere determinanti nel definire lo stato della sicurezza e il livello di 

consapevolezza nella gestione delle problematiche. 



Audit Ambientale 

L’Audit è volto a fornire l’evidenza del rispetto della normativa ambientale 

connessa alle attività svolte dall’azienda richiedente. L’audit ambientale è uno 
strumento che permette ad un’azienda di conoscere il grado di attuazione e 

conformità delle leggi vigenti in campo ambientale, rischi e opportunità 
ambientali collegabili con l’attività svolta, grado di attuazione di un sistema di 

gestione ambientale, qualifica dei fornitori di beni o servizi in campo ambientale. 

Audit modelli organizzativi D.lgs. 231/2001  

La responsabilità in sede penale degli enti è stata introdotta per la prima volta 

nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Il legislatore, purché siano rispettate determinate condizioni, ha previsto la 
possibilità per l'ente di essere esentato totalmente o parzialmente 

dall'applicazione delle sanzioni. L'art. 6 del Dlgs 231 contempla una forma di 

"esenzione" da responsabilità dell'ente se dimostra, in occasione di un 
procedimento penale, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli 

illeciti penali considerati. 

Audit modelli organizzativi GDPR 2016/679 

L’Audit offre una serie di attività volte  alla verifica e all’analisi in materia di data 
protection per la valutazione del grado di conformità della propria organizzazione 

all’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. 

Obiettivo dell’ audit è permettere al Management di evidenziare situazioni 
critiche o prassi errate nel trattamento dei dati personali, valutare correttamente 

eventuali investimenti in misure di sicurezza (minime o idonee), fornire la prova 
di una costante verifica di conformità in merito al trattamento dei dati allegando 

il rapporto di audit alla documentazione prevista dal GDPR. 

Audit Antincendio  

L’ Audit Antincendio consiste in un controllo sistematico svolto presso il cliente 

volto a valutare il grado di efficienza di tutti gli aspetti che concorrono a 

determinare la sicurezza antincendio. 

Gli aspetti presi in esame dall’Audit Antincendio riguardano le caratteristiche 
dell’edificio (resistenza al fuoco delle strutture, sistemi di protezione attiva e 

passiva, sistema delle vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..), gli impianti 
antincendio (impianti automatici ad acqua o ad altro estinguente, impianti di 

rivelazione, segnalazione e allarme di incendio, impianto a idranti o naspi ecc..), 
il controllo di gestione della sicurezza ( documenti di valutazione dei rischi, piano 

di emergenza, quantitativi di merce in deposito, anomalie connesse allo 

svolgimento dell’attività e/o alla gestione della sicurezza, ecc..). 


