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La Sistemi di Gestione e Innovazione (SGI) nasce 
da una decennale esperienza del socio fondatore 
nell’ambito della riorganizzazione aziendale e 
delle certificazioni di sistemi gestionali. SGI ha 
maturato nel tempo grande esperienza nell’ambi-
to industriale della lavorazione del marmo: 
l’amministratore fa attualmente parte, quale 
rappresentante unico, della Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato,Regione Toscana al 
Tavolo Uni per la nuova stesura della normativa di 
posa materiali lapidei e della nuova normativa 
inerente la Marcatura CE.

Costruire relazioni di reciproco beneficio con i 
nostri clienti, fornendo servizi professionali e 
soluzioni integrate personalizzate ed eccellenti.

Essere partecipi del successo dei nostri clienti.

Chi siamo

La nostra visione

La nostra missione

Azienda con Sistema di Gestione Qualità 

Certificato UNI EN ISO 9001:2015



La certificazione ISO 14001:2015 viene 
spesso utilizzata sia nel settore privato sia 
in quello pubblico per accrescere la fiducia 
nel Sistema di Gestione Ambientale di una 
azienda, ovvero “parte del sistema di 
gestione di un’organizzazione utilizzata per 
gestire gli aspetti ambientali, adempiere gli 
obblighi di conformità e affrontare rischi e 
opportunità”
SGI con il suo Team di Esperti affianca le 
Aziende accompagnandole alla certificazio-
ni in tempi brevi e senza sprechi di risorse.
Le Aziende che hanno ottenuto la certifica-
zione del proprio Sistema di Gestione 
Aziendale secondo la ISO 14001:2015 con 
SGI hanno acquistato maggiore credibilità 
nell’impegno ambientale, instaurato un 
clima collaborativo con le istituzioni, con i 
cittadini,  e vengono di norma considerate 
parte integrante della politica ambientale 
del territorio.

Certificazione
Ambientale

SGI venendo incontro alle molteplici richie-
ste delle PMI del territorio italiano ha rispo-
sto con il PROGETTO LAPIDEO che si propo-
ne di affiancare le aziende che vogliano 
dimostrare di essere efficaci ed efficienti nel 
proprio lavoro attraverso sia la ricerca e la 
soddisfazione di nuovi clienti (e parti inte-
ressate) che l’applicazione completa dei 
Sistemi Salute e Sicurezza. SGI con il suo 
pool di esperti ha all’attivo molteplici certifi-
cazioni ottenute secondo la Uni En Iso 
9001:2015 e il proprio personale ha all’atti-
vo più di 1300 giornate di audit esterni 
effettuati per importanti organizzazioni di 
certificazione internazionali accreditate 
Accredia secondo la Ohsas 18001:2007. 
Dalla fattibilità alla certificazione SGI è 
garanzia di miglioramento continuo

Certificazione Qualità
Certificazione Sicurezza

Uni En Iso 9001 - Ohsas 18001

Per non essere esclusi dal mercato Euro-
peo

Per le Aziende che vogliono essere total-
mente autonome nella marcatura CE, SGI 
mette a disposizione un team di esperti 
che accompagna l’Azienda in tutte le fasi 
obbligatorie prima della messa sul merca-
to del prodotto. Per le Aziende che avesse-
ro necessità di un
supporto in campo, SGI offre un servizio di 
controllo di produzione in fabbrica per 
singole marcature direttamente dal Clien-
te. Attraverso attrezzature sempre tarate 
e certificate Accredia, SGI può effettuare 
direttamente i controlli necessari su pro-
dotti finalizzati alla  marcatura. SGI vanta 
vari accordi con laboratori di tutta Italia 
per dare la possibilità alle Aziende di 
risparmiare sulle eventuali prove da effet-
tuarsi sulla materia prima. SGI tramite 
proprio personale, in rappresentanza delle 
aziende CNA Regione Toscana, è stata pro-
motrice dell’ultima versione della Uni Tr 
11351 del 2017.

Marcatura CE
Regolamento (UE)

 N. 305/2011


