
IL CONTESTO 

Un’efficiente ed efficace gestione 

della componente di rischio 

contribuisce ad evitare di 

compromettere il perseguimento 

degli obiettivi di un’impresa. La 

verifica della struttura (Layout di 

magazzino e impianti) e 

dell’organizzazione dell’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logistica consente di prevenire o 

eliminare tutte le minacce o i 

potenziali rischi che possono in 

modo diretto o indiretto generare 

danni al patrimonio 

infrastrutturale di un’impresa. 

IL SERVIZIO 

Ispezione Magazzino Sicuro é il servizio di ispezione sviluppato da 

Certiquality per la valutazione del livello di controllo e dell’operatività 

dell’attività logistica, sia essa gestita direttamente da un’impresa, ovvero 

gestita  indirettamente attraverso l’affidamento del servizio in outsourcing.  

Il servizio prevede la verifica di conformità delle attività e infrastrutture (es. 

layout, impianti e attrezzature del magazzino) dell’impresa a fronte della 

normativa cogente e delle procedure interne aziendali.  

Si tratta quindi di un servizio “su misura” concordato e progettato con il 

cliente e per conto del cliente stesso. 

Nell’ambito del servizio si configura anche il servizio di qualifica e 

omologazione del fornitore logistico al fine di verificare se sia in regola con 

gli adempimenti normativi vigenti e con i requisiti di omologazione e 

qualifica definiti dall’impresa stessa (es. conformità a requisiti standard di 

qualità e sicurezza richiesti). 

 

Il servizio prevede: 

 Il controllo delle infrastrutture (layout ed impianti, attrezzature); 

 Il controllo degli outsourcers; 

 La verifica dell’adeguatezza ed in particolare dell’efficacia delle 

procedure aziendali per la gestione del magazzino; 

 La valutazione del livello di efficacia delle attività svolte dall’azienda (es. 

rispetto della normativa di sicurezza, gestione delle scaffalature 

metalliche, carrelli elevatori ecc.); 

 

 
 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

Aziende del settore della 

logistica, di media o grande 

dimensione, con più siti o con 

anche un solo sito ma di 

elevata complessità 

organizzativa o dimensionale, 

con gestione di magazzini e 

depositi di materie prime o 

prodotti finiti (es. farmaci, 

merci pericolose, prodotti 

deperibili ecc.). 

ISPEZIONE  

MAGAZZINO SICURO 



I VANTAGGI 

Ispezione Magazzino Sicuro può soddisfare principalmente le seguenti esigenze:  

 necessità di ricevere un giudizio indipendente sull’oggetto di ispezione; 

 approfondire e indagare l’esistenza di problematiche specifiche; 

 essere supportati in mancanza o insufficienza di risorse o di competenze interne; 

 eseguire una gap analysis per attività critiche laddove si gestiscono oggetti ad alto valore economico o ad alto 

rischio (es. farmaci, benzine, merci pericolose); 

 procedere alla  variabilizzazione dei costi fissi legati agli aspetti di controllo dell’outsourcing; 

 valutare gli impatti della legislazione;  

 richieste di clienti, che vogliono avere garanzie sulla protezione dei loro prodotti. 

 

ITER E RILASCIO DEL REPORT DI ISPEZIONE 

 
Il servizio di Ispezione Magazzino Sicuro si caratterizza secondo un processo riassumibile nelle seguenti fasi:  

 comprensione delle esigenze del cliente; 

 individuazione della documentazione  e delle competenze necessarie;   

 emissione dell’offerta tecnica; 

 sviluppo progettuale; 

 emissione documentazione di ispezione; 

 effettuazione dell’ispezione. 

 

 

Alla conclusione dell’audit, Certiquality rilascia il Report di Ispezione contenente il giudizio di conformità ai 

requisiti per cui è stato richiesto l’audit. 

L’organizzazione committente in base ai punti di forza e di debolezza riscontrati e al potenziale rischio, potrà 

valutare le eventuali azioni di miglioramento e gli interventi da intraprendere sulla propria catena di fornitura. 

L'efficacia del piano di azioni correttive e/o preventive messo in atto dall'organizzazione potrà eventualmente 

essere valutata da Certiquality con successive verifiche di follow up. 

Il servizio è svolto in accordo con i principi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, lo standard internazionale 

che specifica i criteri generali per garantire competenza, indipendenza, imparzialità e riservatezza nell'attività 

ispettiva da parte di organismi terzi.  

Il personale Certiquality è selezionato e qualificato in funzione della tipologia di verifiche e controlli da 

effettuare. 

 

 

 
  

 

 

 

 

CONTATTI  Settore Ispezioni – ispezioni@certiquality.it - 02.80691770 

www.certiquality.it 

mailto:ispezioni@certiquality.it

