
MIZAR
Consulenza Certificazione
Sistemi di Gestione

Realizziamo servizi improntati alla Semplicità e alla Concretezza

I nostri Servizi

La nostra è una società di servizi e consulenza alle aziende. Forniamo soluzioni, anche informatiche, per la gestione di 
temi quali la Qualità, la produzione, la gestione dell’area commerciale, acquisti e ufficio tecnico, la gestione della Marcat-
ura CE di prodotto, l’analisi della Sicurezza Macchine ed attrezzature di lavoro, le Certificazioni Forestali secondo i perti-
nenti schemi internazionali, l’Industria 4.0, Privacy e sicurezza informatica e i Modelli 231, con assunzione incarico ODV.

Sistemi di Gestione Certificati
•  UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità
•  ISO IATF 16949:2016 - Qualità nel settore automotive
•  UNI EN ISO 3834:2006 - Requisiti di qualità per la 

saldatura per fusione dei materiali metallici
•  UNI EN 1090 Serie - Esecuzione di strutture di acciaio e 

di alluminio in accordo al Reg. UE 305/2011 Prodotti da 
costruzione e alle nuove norme tecniche delle costruzioni 
NTC 2018

•  ReMade In Italy®

Modello 231
•  D.Lgs 321/2001 - Attivazione MOG 231
•  D.Lgs 321/2001 - Formazione su MOG 231
•  D.Lgs 321/2001 - Assunzione incarico ODV 

Sistemi di Gestione Forestale
•  Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di 

origine forestale
•  Certificazione FITOK
•  Reg. UE 2010/995 - Timber Regulation

Sicurezza Macchine e Attrezzature
•  D.Lgs 81/2008 - Redazione DVR macchine
•  D.Lgs 81/2008 - Assistenza Vendita macchine e Attrezzature
•  D.Lgs 81/2008 - Controllo delle sicurezze
•  D.Lgs 81/2008 - Redazione istruzioni e formazione

Industria 4.0
•  AGRICOLTURA 4.0 - Nuova Sabatini 4.0
•  AGRICOLTURA 4.0 - Credito d'imposta per Beni Strumentali 

4.0
•  INDUSTRIA 4.0 - Nuova Sabatini 4.0
•  INDUSTRIA 4.0 - Credito d'Imposta per Beni Strumentali 4.0 e 

Beni Immateriali
•  INDUSTRIA 4.0 - Credito d’Imposta Innovazione (GREEN + 

INDUSTRIA 4.0)
•  INDUSTRIA 4.0 - Credito d'Imposta Formazione 4.0
•  IMPRESA 4.0 - Credito d'Imposta per Beni Strumentali e Beni 

Immateriali
•  IMPRESA 4.0 - Credito d’Imposta R&S ed Innovazione
•  IMPRESA 4.0 - Credito d'Imposta Formazione 4.0
•  IMPRESA 4.0 - Patent Box

Privacy
•  Reg. UE 2016/679 - Adeguamento Sistema Privacy aziendale
•  Reg. UE 2016/679 - Formazione privacy del personale
•  Reg. UE 2016/679 - Check-up annuale del Sistema Privacy 
•  Reg. UE 2016/679 - Assistenza annuale in materia di Privacy
•  Reg. UE 2016/679 - Assunzione incarico DPO

Marcatura CE
•  Reg. UE 2017/425 - Dispositivi Protezione Individuale DPI 
•  Direttiva 93/42/CE - Dispositivi medici MD 
•  Reg. UE 2017/475 - Dispositivi medici MDR  
•  Direttive 94/9/CE e 2014/34/UE- ATEX
•  Direttive 97/23/CE e 2014/68/UE - Attrezzature a pres-

sione PED
•  Direttiva 2014/30/UE - Compatibilità elettromagnetica 

EMC
•  Direttiva 2006/42/CE - Macchine 
•  Direttiva 2014/35/UE - Materiale elettrico bassa tensione 

BT 
• Direttiva 2014/29/UE - Recipienti semplici a pressione 

SPV
•  Direttiva 2011/65/UE - RoHS III 
•  Direttiva 2001/95/CE - Sicurezza generale Prodotti 
•  Reg. 1907/2006 - Regolamento REACH 

Siamo un team di professionisti con esperienza pluriennale nel campo delle certificazioni, 
strettamente coordinati per soddisfare pienamente e rapidamente le esigenze dei clienti. 
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Guidiamo e affianchiamo il personale dei nostri Clienti nelle 
attività necessarie a risolvere i problemi e ad adempiere agli 
obblighi contrattuali e di legge.
Trasmettiamo in modo semplice e fruibile la conoscenza 
necessaria a mantenere l’azienda allineata alle esigenze del 
mercato, tramite attività di tipo informativo e formativo.
Raccogliamo e organizziamo le informazioni e le operazioni in 
un  sistema documentale semplice, tramite il quale l’azienda 
pianifica l’aggiornamento, controlla il completamento e docu-
menta formalmente le proprie attività di prevenzione, anche a 
beneficio degli enti ispettivi.

Siamo un gruppo di lavoro dinamico e affiatato, forte di un’es-
perienza ventennale nel settore della consulenza alle 
imprese.
Operiamo prevalentemente con nostri consulenti interni
ciascuno specializzato in specifici servizi e responsabile dello  
sviluppo strategico degli stessi. In molte aziende siamo 
presenti da diversi anni con più consulenti che collaborano 
sotto la direzione di un capo-commessa.
Abbiamo inoltre attivato partnership con professionisti di alto 
profilo ai quali affidiamo consulenze in contesti di elevata 
complessità.

L’Aggiornamento Tecnologico e Professionale
Le richieste del mercato e le esigenze organizzative sono in 
continua evoluzione. Per rispondere correttamente alle 
esigenze dei nostri Clienti, investiamo costantemente nella 
crescita delle competenze professionali dei nostri consulenti, 
mediante la frequentazione di corsi e seminari di aggiorna-
mento.

La Rete di Collaborazioni
Il Cliente non si accontenta di sapere se le sue attività o i suoi 
macchinari sono in regola con le normative: egli chiede di 
essere accompagnato fino alla concreta risoluzione di eventu-
ali problematiche. Per soddisfare questa esigenza, abbiamo 
creato una rete di collaborazioni con specifici fornitori.

Non solo Carta: le Soluzioni Informatiche
Proponiamo soluzioni gestionali personalizzate rivolgendoci in 
modo particolare al settore industriale, commerciale e dei 
servizi nel mondo delle piccole e medie imprese. Le nostre 
soluzioni sono strumenti di lavoro capaci di ridurre i tempi ed i 
costi legati a molti dei processi aziendali. Per le certificazioni 
ISO 9001 usiamo il nostro software MyQuality.

Le Nostre Certificazioni
Siamo dotati di Sistemi di Gestione certificati nell’ambito di 
Qualità e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015
e UNI ISO 45001:2018. 
Abbiamo inoltre implementato un Modello Organizzativo ex 
D.Lgs 231/2001 (MOG 231).

Assistenza Continua
Con la maggior parte dei Clienti abbiamo in essere accordi di 
assistenza finalizzati alla gestione di piani di miglioramento 
continuo. Operiamo prevalentemente in Veneto per essere 
rapidi e tempestivi nel rispondere alle richieste dei Clienti.

Assunzione di Responsabilità
Con le aziende nel corso degli anni si è instaurato un clima di 
fiducia che ci ha permesso di assumere anche degli incarichi 
particolari: responsabile della qualità, DPO, ODV, coordina-
tore ufficio tecnico.

Il nostro Metodo di Lavoro Il nostro Team

I nostri Punti di Forza
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