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email: info@scagi.it

U�cio Operativo: VERONA
via San Giovanni Lupatoto, 24
37134 VERONA
email: info@scagi.it

La SCAGI CONSULTING opera in Italia dal 2002, con tre sedi in Sicilia, in provincia di Agrigento, 

Caltanissetta ed a Palermo. Oggi conta centinaia di clienti sul territorio nazionale. Dal 2007 si è 

aperta al mercato Internazionale, raggiungendo paesi come la Romania e la Germania. Dal 2009 

opera anche in Africa, in particolare in Nigeria.
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CHI SIAMO SCAGI Consulting, società in continua espansione, nasce da un team di professionisti per fornire, alle aziende 

e agli enti pubblici, un’ampia gamma di servizi completi nei settori della consulenza e della formazione. 

SCAGI Consulting punta sulla qualità delle persone e mette a disposizione dei propri clienti una squadra di 

consulenti esperti e di lunga esperienza. 

Questa società è fatta di persone intraprendenti e dinamiche  che credono nel lavoro, nell’etica professionale e 

nell’innovazione continua.

Con questo spirito, SCAGI Consulting fornisce soluzioni non precostituite, ma personalizzate sulle 

caratteristiche e le esigenze del cliente, ed è in grado di preparare al meglio le aziende alla certi�cazione dei 

Sistemi di Gestione e di accompagnarle nei successivi processi di implementazione e di adeguamento 

organizzativo. 

Nell’ottica della nuova politica aziendale SCAGI Consulting promuove un approccio più globale alla 

consulenza e prepara l’attivazione di nuovi servizi di assistenza legale.
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I NOSTRI SERVIZI
La qualità dei nostri servizi è garantita dall’etica, dalla competenza speci�ca 

e dalla professionalità del team SCAGI Consulting.

UNI EN ISO 9001:20

UNI EN ISO 14001:20

BS OHSAS 18001:2007

EN 16001

ISO 27001:2005

ISO 22000

UNI 10891

EMAS

Qualità

Ambiente

Sicurezza lavoratore

Energia

Sicurezza informazione

Sicurezza agroalimentare

Istituti vigilanza privata

Ecogestione

Responsabilità amministrativa

Responsabilità sociale

Prodotti da costruzione

Calcestruzzo

Appalti Pubblici

D.Lgs. 231

SA 8000

Marcatura CE

Certi�cazione FPC 

Attestazione SOA

CONSULENZA &
PROGETTAZIONE

SICUREZZA

FORMAZIONE
Piano di sicurezza (POS)

Piano di emergenza

Piano antincendio

Valutazione rischi (DVR)

Relazione fonometrica

PIMUS

Redazione di

Corsi di formazione RSPP

RLS

Addetto antincendio

Addetto soccorso

Addetto PIMUS

Lavoratori





PROGETTAZIONE
SISTEMI DI GESTIONE

Nell’attuale globalizzazione dei mercati, sistemi di gestione e�caci aiutano a costruire un forte 

vantaggio competitivo.

La SCAGI Consulting vi segue nella progettazione ed implementazione di diversi sistemi di 

gestione.

Qualità - ISO 9001

La certi�cazione di sistema di gestione per la qualità, secondo lo standard ISO 9001, assicura la

capacità di un’Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire 

le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i 

bisogni dei clienti (inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti), nonché l’impegno a 

migliorare continuativamente tale capacità.

Ambiente - ISO 14001

La certi�cazione di sistema di gestione ambientale, secondo lo standard ISO 14001, garantisce 

la capacità di un’Organizzazione di gestire i propri processi nel rispetto delle norme ambientali, 

dotandosi di una vera e propria politica ambientale, de�nendo obiettivi di qualità ambientale, 

predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli 

obiettivi correlati ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni 

ambientali. Come tale essa tutela non solo la collettività attuale, ma anche le generazioni 

future.

Salute e Sicurezza dei Lavoratori - OHSAS 18001

La certi�cazione di sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, secondo lo 

standard OHSAS 18001, garantisce la capacità di un’Organizzazione di gestire e tenere sotto 

controllo i rischi, migliorare le performance e soddisfare i requisiti legislativi in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Sicurezza Alimentare - ISO 22000

La certi�cazione di sistema di gestione per la sicurezza alimentare, secondo lo standard ISO 

22000, garantisce la capacità di un’Organizzazione di governare, attraverso un’unica norma 

gestionale di riferimento, i criteri relativi alla sicurezza alimentare de�niti dalle attuali norme 

presenti ed applicabili nell’industria di settore. Tale norma è stata progettata per coprire tutti i 

processi che fanno parte della catena alimentare.

Responsabilità sociale - SA 8000

La certi�cazione di sistema di gestione per la responsabilità sociale, secondo lo standard SA 

8000, consente ad una Organizzazione di assicurare la volontà di trasparenza nei 

comportamenti e l’attenzione alle condizioni lavorative lungo l’intera catena di produzione e 

distribuzione.
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ATTESTAZIONE SOA
APPALTI PUBBLICI

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per

l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a

comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, 

opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e

garantisce il possesso da aperte dell'impresa de settore delle costruzioni di tutti i requisiti

previsti dalla attuale normativa in ambito di contratti pubblici di lavori.

L'attestazione SOA qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche

di importi. Le categorie di opera sono 52, mentre le classifiche di qualificazione sono 10.

Per qualificazione in classifica maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un sistema

di qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

L'Attestazione viene rilasciata da apposite Società Organismo di Attestazione (SOA) che 

accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici dei requisiti di 

ordine generale, tecnico-organizzativi, economico-�nanziari.

L'Attestazione de�nisce le categorie di lavori (Opere Generali "OG" e Opere specializzate "OS") 

per le quali un'impresa può partecipare alle gare di appalto ed eseguire i lavori nei limiti della 

propria classi�ca (importo lavori).

MARCATURA CE
PRODOTTI DA
COSTRUZIONE

La Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE richiede che i materiali da costruzione, prima 

di essere immessi sul mercato, siano marcati CE dal fabbricante in modo da assicurare la 

rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' 

Unione Europea.

I prodotti (aggregati, conglomerati bituminosi, prefabbricati in calcestruzzo, elementi per 

murature, etc) possono ricadere in diversi sistemi (1, 1+, 1, 2+, 3, 4) in base all’impiego previsto; 

ogni sistema comporta di�erenti obblighi che possono essere assolti direttamente dal 

costruttore o da un ente noti�cato.

Il D.M. 14/01/08, relativo alle Norme Tecniche per le Costruzioni, stabilisce che negli 

impianti per la produzione industrializzata di calcestruzzo preconfezionato venga 

implementato un sistema di controllo della produzione (FPC) per garantire che il 

prodotto abbia i requisiti richiesti dalle norme tecniche e che tali requisiti siano 

costantemente mantenuti.

Tale sistema di controllo della produzione deve essere certi�cato da un organismo terzo 

indipendente abilitato.

CERTIFICATO FPC
CALCESTRUZZO

FORMAZIONE
SICUREZZA

La SCAGI Consulting integra i propri servizi di consulenza e progettazione con l’erogazione 

di corsi di formazione in materia di sicurezza. L’ampia o�erta di corsi è in grado di 

soddisfare ogni esigenza, dalle necessità di formazione di base �no alla quali�ca 

specialistica per il ruolo di RSPP, RLS, Primo Soccorso, Addetto Antincendio e Addetto 

PIMUS.
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