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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ  
ABILIA S.c.r.l. è una società cooperativa nata nel 2007, facendo convergere le singole esperienze 

di professionisti nell’erogazione di servizi alle imprese, maturate in anni di attività professionale e 

di lavoro svolto presso aziende di rilievo internazionale, nei settori manifatturiero e servizi , sia 
pubbliche che private. 

I servizi erogati dai professionisti di ABILIA S.c.r.l. riguardano i seguenti settori: 
- sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, 

ambiente) 

- tecnologie innovative; 
- controllo di gestione 

- informatica 
- formazione finanziata 

 

Le seguenti sono le Aree di intervento dei servizi consulenziali di ABILIA S.c.r.l. 

AREA SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI QUALITA’, SICUREZZA, AMBIENTE 
 

QUALITA’ ISO 9001  

impostazione e supporto alla applicazione di un sistema di gestione per la qualità aziendale 
finalizzato alla efficienza della gestione e nell’ottenimento del certificato 

 
AMBIENTE ISO 14001 E EMAS 

 Analisi ambientale iniziale del sito su schema EMAS ;  
Redazione delle procedure e del Manuale di Gestione Ambientale;  

Sensibilizzazione ed ausilio nell'applicazione della documentazione;  

Conduzione degli audit ambientali;  
Redazione della dichiarazione ambientale per la registrazione del sito secondo 

Regolamento EMAS;  
 

SICUREZZA LAVORO OHSAS 18001 – UNI ISO 45001 

Il sistema di gestione OHSAS 18001 - UNI ISO 45001 consente all’azienda di acquisire gli 
strumenti organizzativi per affrontare le possibili "situazioni di rischio", spostando il 

concetto del mero recepimento di una prescrizione legislativa (D.Lgs 81/08) ad un 
approccio gestionale alla "Sicurezza" con l'obiettivo della "prevenzione", in conformità con 

quanto indicato dalla vigente legislazione. 

AREA SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI DEL SETTORE AUTOMOTIVE - IATF 

16949  

I Sistemi di gestione della qualità nel settore auto rappresentano sicuramente gli standard più 

evoluti.  

ABILIA S.c.r.l. e in grado di guidare la vostra organizzazione attraverso le seguenti fasi principali 

di un tale progetto: 
- Business Plan;  

- Pianificazione Avanzata della qualità e Piani di Controllo;  

- Analisi Affidabilistica FMEA;  
- Processo di Approvazione della Produzione dei Componenti (PPAP);  

- Manutenzione Preventiva;  
- Controllo statistico di Processo (SPC);  

- Analisi dei sistemi di Misura  

- FTA, DOE, QFD.  

AREA LABORATORI DI PROVA E TARATURA 

Consulenza per l’accreditamento dei laboratori di prova secondo la UNI EN ISO/IEC 17025 

ABILIA S.c.r.l. è in grado di guidare il laboratorio al rispetto dei requisiti della 17025 ed, 

eventualmente, lo porta all’accreditamento. 
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AREA SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

ABILIA S.c.r.l. è in grado di supportare la vostra organizzazione per l'adempimento dei requisiti 

espressi dai più noti Standard di riferimento internazionali quali: IFS – International food 

standard, BRC – British Retail Consortiun per il food e per il packaging e dai Regolamenti europei 
per l'igiene dei prodotti alimentari (p.es: HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point, Reg CE 

852:2004, Reg. CE 1935:2004, Reg. CE 2023:2006), per:  

- Aziende che operano nel settore alimentare;  

- Aziende che realizzano prodotti che devono essere utilizzati a contatto con alimenti 

- Aziende che realizzano prodotti consumer  

AREA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D.LGS. 231/2001 

ABILIA S.c.r.l. è in grado di supportare la vostra organizzazione nell’implementazione di un 

modello di organizzazione, gestione e controllo per la Prevenzione dei Reati previsto dall’art. 6 del 

D.Lgs 231/01 integrandolo con i sistemi di gestione già presenti in azienda (siano essi volontari 
es. ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; SGSL INAIL, ISO 27001 (ex BS7799) o cogenti D.Lgs 

81/08 e D.Lgs 196/03)  

AREA INFORMATION TECHNOLOGY 

Applicazioni informatiche personalizzate  

I Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza ecc) possono essere totalmente o 

parzialmente organizzati tramite Rete Intranet e Data base. Partendo dalle vostre 
specifiche esigenze ABILIA S.c.r.l. è in grado di realizzarvi semplici applicativi tagliati su 

misura, per singole piattaforme o per reti. Le nostre proposte vertono su: 

o Gestione della documentazione tramite Server Intranet;  
o Data base di gestione delle non conformità;  

o Data base di gestione delle azioni correttive/preventive;  
o Gestione della taratura degli strumenti (con moduli di integrazione Gage R&R);  

o Gestione della manutenzione;  

o SPC;  
o Valutazione dei fornitori;  

o Gestione dell’addestramento e della formazione;  
o Gestione delle visite ispettive.  

Realizzazione di siti web 

ABILIA S.c.r.l. si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di siti web per 

aziende, privati, enti ed associazioni, di tipo "classico" "B2B” "B2C".   

 Curiamo tutte le fasi della realizzazione e gestione di un sito web, tra cui:   
o registrazione del nome di dominio  

o web hosting (spazio dove verrà ospitato il sito)   
o ottimizzazione del sito   

o promozione del sito (tramite iscrizione e promozione sui motori di ricerca o altre 

campagne di web marketing)   
o gestione, sviluppo ed aggiornamento   

AREA FORMAZIONE 

ABILIA S.c.r.l. tramite la propria consociata Associazione Abilia Sviluppo, agenzia formativa 

certificata ISO 9001:2015 e accreditata presso la Regione Piemonte, è in grado di progettare ad 
hoc interventi formativi, presso le aziende, usufruendo anche di finanziamenti messi a 

disposizione da U.E., Stato, regioni, provincie e dai Fondi Interprofessionali. 


