
RISK MANAGEMENT 

SGS ITALIA

Qualsiasi tipologia di azienda, di piccole o di grandi dimensioni, si trova a dover 
affrontare fattori e influenze interne ed esterne che possono compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi. Tutte le attività di un’azienda possono implicare 
rischi che, se non tempestivamente identificati e non adeguatamente affrontati, 
possono avere impatti negativi sul business con ripercussioni anche sulla 
reputazione e sull’incolumità del personale. 

Un approccio strutturato ed un’accurata gestione dei rischi aiuta le aziende ad 
operare più efficacemente, a cogliere opportunità e a gestire minacce in contesti 
estremamente mutevoli.

L’adozione di un approccio di risk management strutturato e integrato da parte 
di una azienda, fa sì che la gestione dei rischi passi dall’avere un ruolo difensivo 
all’assumere un’importanza strategica centrale.



LA NOSTRA OFFERTA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Con oltre 50 anni di esperienza, vi aiutiamo nella gestione dei rischi 
correlati all’operatività della vostra impresa. I nostri specialisti vi 
supporteranno nei diversi passaggi di identificazione e gestione del 
rischio, in una vasta gamma di settori e in qualsiasi parte del mondo, 
attraverso le seguenti attività:

• Identificazione e gestione di sforamenti dei costi, ritardi, perdite di 
profitti derivanti ad esempio da: incidenti di salute e sicurezza, fallimenti 
qualitativi, mancata conformità ai regolamenti, dispute contrattuali, 
danni alla reputazione e insoddisfazione degli stakeholder, interruzioni 
della continuità operativa.

• Definizione di un piano di mitigazione dei rischi in termini di qualità, 
sicurezza, ambiente, governance, sostenibilità, produzione/prodotto, 
gestione supply chain.

• Implementazione delle azioni di mitigazione identificate.

Vi consentiremo di ottenere i seguenti benefici:

• stime dei costi più accurate;
• maggior allineamento alle regole, ai regolamenti e alle migliori prassi 
operative;
• raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza, sostenibilità, 
pianificazione e performance. 

LA NOSTRA 
OFFERTA
PER LA
GESTIONE
DEL RISCHIO

Scopri le nostre soluzioni 
per identificare e gestire i 
tuoi rischi, trasformandoli 
in opportunità.
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GOVERNANCE
• ISO 31000 | Risk Management
• ISO 37001 | Anti Bribery Management System
• ISO 22301 | Societal Security, Business Continuity Management
• Supporto all’Organismo di Vigilanza per la verifica dell’implementazione del  
   Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e per audit di  
   compliance
• ESG Due Diligence
• Revisione e aggiornamento della mappa dei rischi con inclusione di rischi  
   pandemici/epidemici 
 

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ 
• Supporto nella definizione di una strategia di sostenibilità: analisi di materialità e 
   progetti di inclusione degli Stakeholder
• Supporto nella redazione del Bilancio di sostenibilità
• ISO 26000 | Supporto nell’implementazione della Linea Guida per la Sostenibilità  
   d’Impresa
• Economia circolare: misurazione quantitativa del livello di circolarità di prodotti/
   organizzazioni attraverso il “SGS CE Indicator”
• Carbon Management: ISO 14064 | GHG, Carbon Disclosure Project, GHG     
   Protocol, CarbonZero Strategy   
 

SOSTENIBILITÀ PRODOTTO
• Life Cycle Thinking & Life Cycle Assessement (LCA)
• ISO 14067 | Carbon footprint di prodotto
• ISO 14025 | Environmental Product Declaration (EPD)
• ISO 14021 | Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental  
   claims
• Waste 2° Party Audit (RAEE, etc.). 
 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA SUPPLY CHAIN
• Supply chain risk management
• Progetti di gestione della catena di fornitura (mappatura, valutazione e audit di 2a  
   parte sui fornitori)
• ISO 20400 | Sustainable Procurement 
 

DATA PROTECTION & CYBER SECURITY
• ISO 27001
• Data Protection (GDPR) 
• Technical Security Audit (Vulnerability Assessment/Penetration test)

AMBITO

Governance e 
Sostenibilità



CONSULENZA E SUPPORTO DOCUMENTALE AI SENSI DEL D.LGS.152/06 
Supporto per verifica documentale in ambito D.Lgs 152/06:
• Verifica documentale autorizzazioni ambientali, integrate (AIA, AUA)
• Verifica documentale corretta gestione filiera rifiuti 
 
 
CONSULENZA E SUPPORTO DOCUMENTALE NELLA GESTIONE DEI
CANTIERI INFRASTRUTTURALI 
Supporto per verifica documentale in ambito gestione ambientale opere 
infrastrutturali:
• Gestione o verifica documentale autorizzazioni ambientali (AUA, scarichi, 
impianti trattamento, paesaggistica, etc.)
• Gestione o verifica documentale gestione Terre e Rocce da Scavo
• Gestione o verifica documentale PUT (Piano Utilizzo Terre)
• Verifica documentale corretta gestione filiera rifiuti speciali
• Verifica documentale gestione materiale pericolosi
• Gestione completa dei (Piani di Monitoraggio Ambientale): supporto alla 
redazione, rapporti con enti e DL, esecuzione campionamenti ed analisi 
 

CONSULENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE VERIFICHE 
PREVENTIVE DI IMPATTO ARCHEOLOGICO dlgs 163/06
•Gestione o supporto alla gestione delle Verifiche preventive di Impatto 

CONSULENZA, MONITORAGGIO E ANALISI AI SENSI DEL D.LGS.152/06
Consulenza e controllo per valutazione rispetto AIA, AUA (mediante 
campionamento ed analisi acque reflue ed emissioni in atmosfera) 
• Consulenza, campionamento ed analisi rifiuti (in supporto alla verifica sulla 
corretta gestione della filiera)
• Valutazione dell’impatto ambientale degli impianti manifatturieri (misurazione e 
valutazione ricadute al suolo, fence line, monitoraggio qualità dell’aria sul lungo 
periodo, soil-gas, analisi terreni, etc).
• Consulenza, campionamento ed analisi acque sotterranee e terreni in ambito 
D.Lgs.152/06 (caratterizzazione siti contaminati o potenzialmente tali, BAT, MISO, 

etc). 
 

DUE DILIGENCE AMBIENTALI
• Due diligence ambientale nei casi di vendite/acquisizioni aree o stabilimenti 
industriali, audit ambientali 1° e 2° parte ISO 14001

AMBITO

Ambientale



ATTIVITÀ ISPETTIVA A SUPPORTO DI IMPORT EXPORT DI COMMODITIES
Supervisione al carico e scarico di navi, treni, container:

• Verifica quantitativa durante carico e scarico.
• Verifica qualitativa supportata da campionamento secondo standard e/o contratti 
di riferimento. 
 
 
AUDIT DI SECONDA PARTE
Supporto per la determinazione di specifiche checklist su aspetti di maggior 
interesse o moda: 

• Verifiche ispettive presso aziende richiedenti a fronte di standard e/o accordi 
definiti

AMBITO

Agricolo



SUPPLY CHAIN
I servizi per la Supply Chain sono finalizzati ad assicurare che - durante la fase 
di approvvigionamento - i vostri fornitori rispettino il livello di qualità atteso e 
la conformità agli standard applicabili rimanendo allo stesso tempo efficienti e 
puntuali.
Conditio sine qua non per il successo del business è la certezza che la supply 
chain produca prodotti di qualità senza difetti materiali e conformi agli standard e 
regolamenti applicabili oltre che alle specifiche contrattuali.
Problemi di qualità o ritardi nelle pianificazioni possono danneggiare la reputazione 
di un’azienda e comportare gravi perdite economiche.

• Attività ispettive su specifiche cliente, su merci, impianti e parti di impianti 
industriali
• Ispezioni prima della spedizione (PSI)
• Expediting
• Presenza alle prove di avviamento
• Witnessing alle prove e collaudi di materiali
• Supervisione in cantiere
• Verifica della Progettazione
• Due Diligence Tecniche

AMBITO

Industriale



UNI 11706 | RISK BASED INSPECTION | FISHBONE
LA NORMA valuta lo stato di conservazione delle attrezzature e degli insiemi 
a pressione a seguito del degrado strutturale e metallurgico da esercizio dei 
materiali. La norma prevede che la valutazione venga effettuata non oltre i 40 anni 
di esercizio, suggerendo un’analisi preliminare per l’individuazione dei meccanismi 
di danno non oltre i 10 anni dalla messa in esercizio. Offriamo una valutazione 
quantitativa del grado di invecchiamento delle attrezzature esaminate, attraverso:

• STUDIO RBI con elaborazione di piani ispettivi in funzione delle condizioni di 
esercizio e del meccanismo di danno.
• Effettuazione di CONTROLLI NON DISTRUTTIVI mediante proprio personale 
qualificato secondo le norme UNI EN ISO 9712.
• Realizzazione di CONTROLLI DISTRUTTIVI presso il proprio laboratorio di prove 
meccaniche accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
• Analisi delle risultanze con redazione della Relazione Tecnica in conformità a 
quanto previsto dalla norma UNI 11706-2018.

RBI - Processo di valutazione e gestione dei rischi che si focalizza sull’eventualità 
di una perdita di contenimento delle attrezzature in pressione installate negli 
impianti di produzione. Il pericolo può essere causato dal deterioramento 
delle stesse attrezzature poiché ogni impianto industriale presenta, in un dato 
momento della sua vita, un preciso livello di rischio chiamato ‘’rischio residuo”. 
Il non conoscere il livello di rischio correlato ad un impianto (livello correlato al 
tipo di impianto, all’invecchiamento ed alla manutenzione che viene effettuata), 
può portare nel tempo a raggiungere livelli non più accettabili per il personale 
operativo, per la salute e per l’ambiente circostante, arrivando fino ad influire sulla 
redditività dell’impianto stesso.
L’RBI permette la valutazione del rischio residuo, definisce le attività necessarie 
per portare e mantenere il rischio ad un livello ritenuto accettabile in relazione alle 
potenziali conseguenze.

FISHBONE - Il D.Lgs. 105/2015 introduce per i Gestori l’obbligo di adottare piani 
di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento degli apparecchi / 
impianti che:

• Possono portare alla perdita di contenimento delle sostanze pericolose.
• Tengano conto dei meccanismi di danno atteso.

Le linee di indirizzo propongono un metodo ad indici che trova applicazione per 
i sistemi di contenimento primari nell’industria di processo di tipo statico e che 
si applica alle attrezzature critiche (vessel, dispositivi di sicurezza, dispositivi di 
protezione e controllo) così come definite dal D.Lgs. 105/2015. Il metodo prevede 
dei fattori acceleranti che danno luogo a penalità e dei fattori frenanti che danno 
luogo a delle compensazioni. Ogni fattore, che sia frenante o accelerante, richiede 
la compilazione di un modulo e prevede una tabellina con dei valori di riferimento, 
a valle di considerazioni sull’esercizio pregresso, manutenzione e visite ispettive, 
eventuali riparazioni, analisi della bibliografia di settore, etc.



Gestione del rischio per export in Africa e Medio Oriente: offriamo una vasta 
gamma di servizi riguardanti il commercio dei beni e delle merci, finalizzato alla 
verifica della conformità alle leggi e delle normative vigenti nei Paesi importatori. 
L’azione di SGS va così a facilitare il commercio internazionale, attraverso una 
più efficiente gestione delle merci circolanti in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
Emissione Certificati di Conformità agli Standard locali per merci destinate ai 
seguenti Paesi:
 

• Algeria

• Arabia Saudita

• Burundi

• Camerun

• Etiopia

• Egittto

• Gabon

• Emissione Certificati di Ispezione per merci destinate in Egitto, Etiopia e 
Libia

• Ispezioni e Benchmarking per organizzazioni No Profit nazionali e internazionali

AMBITO

Export

• Kenya

• Kuwait

• Nigeria

• Libia 

• Uganda

• Zanzibar



GESTIONE DEI RISCHI SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI INTERNI 
(D.LGS 81/08)
• Supporto specialistico nella gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale
• Conduzione audit e ispezioni interni
• Redazione Documentazione di Valutazione dei Rischi
• Igiene industriale e Fascicoli di VdR specifici
• Formazione in ambito H&S 
 
 
GESTIONE SALUTE E SICUREZZA FORNITORI/APPALTATORI
• Temporanei o mobili ai sensi del Tit. IV D.Lgs. 81/08
• Supervisione Sicurezza per attività gestite in regime di Art. 26 D.Lgs. 81/08
• Assunzione ruolo di Direttore Responsabile e Sorvegliante Minerario ai sensi del 
D.Lgs. 624/96
• Redazione DUVRI e support H&S nellla gestione degli appalti 
 
 
ANALISI E VALUTAZIONE ADEMPIMENTI AMBITO SALUTE E SICUREZZA 
NELLE FASI DI TRANSIZIONE
Due Diligence in materia H&S ai sensi delle normative applicabili:

• D.Lgs. 81/08
• DPR 151/11
• D.Lgs. 105/2015
• D.Lgs 105/2015
• Altro applicabile

 
 
GESTIONE SALUTE E SICUREZZA PROPRIA ATTIVITÀ E IMPATTO ESTER-
NO/POPOLAZIONE
• Attività in ambito prevenzione Incendi (DPR 151/11)
• Certificazione di impianti e strutture rilevanti ai fini antincendio (tecnici abilitati ai 
sensi del DM 5/8/2011, ex legge 818/84)
• Supporto specialistico in ambito grandi rischi (D.Lgs. 105/2015 – Seveso III)

AMBITO

Salute e Sicurezza



• Gestione dei rischi legati alla redazione di lettere di credito

• Gestione dei rischi legati alle specifiche commerciali di prodotto in fase di 
vendita e/o acquisto

• Gestione dei rischi legati alla filiera logistica

AMBITO

Minerario

AMBITO

Oil Gas &
Chemicals

PERFORMANCE TEST IMPIANTI DI PRODUZIONE E TEST DI 
ACCETTAZIONE
Supporto per verifica dell’Operatività Impiantistica rispetto ai dati di Progetto:

• Test di Accettazione e Validazione modifiche Impianti esistenti e nuove 
costruzioni.
• Ottimizzazione e Valutazione complessiva della Performance Impianti sulla base 
degli Assetti Produttivi Previsti.
• Analisi dei prodotti finiti di lavorazione sulla base delle specifiche di vendita 
 
CONSULENZA E SUPPORTO DOCUMENTALE IN AMBITO DI VERIFICA 
DELLE CONDIZIONI DI PROGETTO E OPERATIVITA’ DELL’IMPIANTO PER LA 
DEFINIZIONE DEL PIANO DI PRODUZIONE
Supporto per la validazione delle procedure di gestione degli impianti:

• Definizione dei piani analitici e analisi dei prodotti finiti / semilavorati / intermedi 
di processo.
• Gestione, Elaborazione e verifica dei TEST RUN degli Impianti Produttivi.
• Esecuzione dei Test Run. 
 
CONSULENZA PER L’ANALISI DEGLI UPSET E TROUBLESHOOTING DEGLI 
IMPIANTI DI PROCESSO 
• Analisi e risoluzione delle cause di deviazione dalla Performance Impianti.
• Analisi degli Upset di Impianto.
• Ricerca della causa radice per la risoluzione delle problematiche tecnologiche e 
di esercizio degli Impianti di Processo.



WWW.SGS.COM
WWW.SGSGROUP.IT
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