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Relazione finale sul progetto realizzato dal titolo “Innovazione Arredo 3”, Intervento

realizzato  avvalendosi  del  finanziamento  POR  -  Obiettivo  “Ricerca,  sviluppo

tecnologico e innovazione” Parte FESR fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020

Azione  1.1.2  “Sostegno  per  l'acquisto  di  servizi  per  l'innovazione  tecnologica,

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” 

L’azienda opera non solo nell'area degli arredi degli  esercizi commerciali,  ma anche nel

settore  degli  arredi  per  gli  Enti  Pubblici  e  delle  Agenzie  bancarie  e  assicurative,  il  cui

ingresso  è  subordinato  alla  partecipazione  a  bandi  e  gare  di  appalto,  che  richiedono

specifiche certificazioni del Sistema di Gestione Aziendale: Arredo 3 Srl disponeva già del

Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001, ma

dato che è sempre più frequentemente richiesta, si è dovuto provvedere alla certificazione

della  propria  attività  anche  secondo gli  standard  UNI EN ISO 14001 per  il  Sistema di

Gestione  Ambientale  e  UNI EN ISO 45001 per  il  Sistema di  Gestione per  la  Salute  e

Sicurezza  sul  Lavoro.  Questo  obiettivo  dell’azienda,  ossia  lo  sviluppare  il  Sistema  di

Gestione Ambientale  ISO 14001 e  il  Sistema di  Gestione per  la  Salute  e Sicurezza sul

Lavoro ISO 45001, e integrarli con il preesistente Sistema di Gestione per la Qualità ISO

9001 in un un unico Sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, è così

stato  portato  a  termine.  Questa  innovazione  ha  permesso  di  accrescere  la  competitività

dell'Azienda e di renderla più consona alle attuali  richieste del mercato focalizzate sulla

sostenibilità e sulla responsabilità sociale d'impresa. Il Sistema di Gestione per la Qualità,

Ambiente e Sicurezza rende in grado Arredo 3 Srl di partecipare ai bandi e alle gare di

appalto  di  maggiore  valore  aperti  dalle  grandi  Compagnie  Assicurative,  dagli  Isitituti

Finanziari e dagli Enti Pubblici, espandendo considerevolmente il mercato di riferimento.

Spesa ammessa 13.440,00 euro e contributo concesso pari a 4.032,00 euro.


