
La Certificazione dei Sistemi di Gestione funzionale al mondo dello sport è orientata a stimolare le organizzazioni operanti nel 

settore Sport&Leisure nella ricerca e nel mantenimento del più idoneo sistema organizzativo, capace di assicurare una crescita 

costante attraverso la soddisfazione delle esigenze dei clienti e di tutte le parti interessate. 

Ad oggi, numerose realtà sportive (società, associazioni, 

cooperative, ecc.) si sono già certificate in accordo a diversi schemi 

di certificazione internazionale. Queste hanno infatti individuato nella 

certificazione il miglior metodo per la ricerca ed il mantenimento 

di un sistema organizzativo idoneo e uno strumento di rilevanza 

strategica finalizzato a garantire uno sviluppo realmente sostenibile, 

che garantisce e tutela, tra le altre cose, ambiente, sicurezza e le 

opportunità per le generazioni future.  Le norme ISO propongono 

infatti un modello che, una volta attuato, offre continuamente una 

guida e una metodologia personalizzata per favorire l’individuazione 

della soluzione organizzativa più idonea per il funzionamento e il 

miglioramento continuo. 

A chi si rivolgono le Certificazioni

Gli standard sono implementabili trasversalmente a qualsiasi 

organizzazione del mondo dello sport, da club, società, associazioni 

e cooperative sportive, siano esse professionali professionistiche, 

amatoriali o dilettantistiche, scuole di specializzazione in medicina 

dello sport o ambulatori sportivi.

Perché scegliere Kiwa 
 

Kiwa Cermet Italia opera secondo i requisiti dell’ente di 

accreditamento Accredia che ne riconosce indipendenza, capacità 

e rispetto degli standard internazionali. Attraverso l’azienda del 

Gruppo internazionale Kiwa ISA Sport è anche accreditata FIH, 

IAAF, FIFA, World Rugby e ITF. 

Il continuo e periodico stimolo proposto dai nostri esperti e tecnici, 

rigoroso rispetto dei propri ruoli, consente alle organizzazioni di 

acquisire la dimestichezza e la padronanza necessaria per potersi 

“cucire addosso” l’insieme di regole, che costituisce per l’appunto 

il sistema di gestione, della “taglia più consona alla propria 

corporatura”. 
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ISO 9001 - Sistema di Gestione per la Qualità

La norma ISO 9001 aiuta le organizzazioni sportive che vogliono 

gestire la governance dei propri processi, nel pieno rispetto e 

tutela dei portatori di interesse: clienti, soci, fornitori, management, 

lavoratori, ecc.

Il livello di credibilità e affidabilità della governance dell’organizzazione 

dipende dalle capacità della stessa a sviluppare, attuare e 

monitorare una pianificazione strategica. Il processo di governance 

trova nella certificazione ISO 9001 un valido supporto metodologico 

e strumentale per gestire tutte le sue fasi di sviluppo, attuazione e 

monitoraggio.

ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario 

applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni sportive, siano esse 

pubbliche o private, per lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione 

Ambientale. Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale, 

certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, consente di gestire 

in modo sistemico gli aspetti ambientali inerenti i processi, in ottica 

di efficienza e miglioramento delle performance ambientali

ISO 18001 - Sistema di Gestione per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro secondo la norma OHSAS 18001 rappresenta un modello 

organizzativo che definisce gli indirizzi specifici che le aziende 

devono seguire per gestire al meglio il legame tra processi e 

disposizioni legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Norma OHSAS 18001 offre una guida efficace ed esaustiva per 

le aziende che intendono gestire la sicurezza al proprio interno, 

attraverso l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, delle 

azioni e delle misure preventive, l’identificazione e l’assegnazione 

delle responsabilità, la formazione dei lavoratori, il controllo delle 

attività e dei processi oltre che il monitoraggio proattivo e reattivo.

ISO 37001 - Sistema di Gestione per la Prevenzione della 
Corruzion

La ISO 37001 è il primo standard internazionale sui sistemi di 

gestione progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il 

rischio di corruzione nelle loro operazioni e lungo l’intera catena 

di fornitura. Lo standard riflette le best practice internazionali 

supportando le organizzazioni operanti in qualsiasi settore, 

compreso quello dello sport, nella riduzione dei rischi d’impresa e 

dei costi legati alla corruzione.

La Certificazione in accordo alla norma ISO 37001 aiuta a 

prevenire, individuare e gestire situazioni di corruzione, da parte 

dell’organizzazione, dei suoi dipendenti o soci.

ISO 20121 - Sistema di Gestione per l’organizzazione di 
Eventi Sostenibili

Il Sistema di Gestione per gli Eventi Sostenibili è applicabile a 

qualsiasi organizzazione sportiva coinvolta in qualsiasi tipo di 

evento, sia esso una competizione sportiva, una celebrazione, 

un’esposizione, ecc. 

La norma ISO 20121 è infatti applicabile trasversalmente per la 

gestione sostenibile di eventi che vanno da meeting e conferenze 

ad eventi sportivi su larga scala. Il maggiore tra i benefici derivanti 

dall’implementazione di questo sistema di gestione è un 

miglioramento reputazionale a livello di comunicazione interna ed 

esterna rispetto all’evento riguardo gli impatti economici, ambientali 

e sociali. 

ISO 27001 - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni

La norma UNI CEI ISO/IEC 27001 specifica l’insieme dei requisiti 

di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, in 

particolare per gli aspetti della sicurezza fisica, logica ed organizzativa.

L’obiettivo della certificazione ISO/IEC 27001 è proprio quello 

di inquadrare l’insieme delle problematiche che la singola 

organizzazione deve considerare per sviluppare un sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni capace di un’efficace 

protezione dei dati e delle informazioni.

ISO 50001 - Sistema di Gestione per l’Efficientamento 
Energetico

La ISO 50001 è una norma di carattere volontario applicabile a 

tutte le tipologie di organizzazioni sportive, siano esse pubbliche 

o private, funzionale allo sviluppo di un’efficace azione di 

efficientamento energetico, permettendo di ridurre i consumi e i 

costi legati ai consumi energetici, le riduzioni delle emissioni di CO2 

e il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’organizzazione.


