Torino, 16 dicembre 2020

Gentile Cliente,
desideriamo condividere con Lei il raggiungimento da parte del nostro Studio, nel mese di
agosto 2020, dell’obiettivo della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e - tra i primi studi
legali in Italia - della Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 per l’attività
legale di consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile.
Lo Studio Ravinale – Baldassarre – Pereno – Toninello e Associati si fonda da sempre
sull’esperienza e sulla qualità, per perseguire l’obiettivo dell’eccellenza nell’assistenza dei
Clienti, nel rigoroso rispetto dell’etica professionale e deontologica.
Abbiamo pensato di declinare questi principi in un’ottica innovativa e abbiamo quindi
deciso di misurare la nostra struttura organizzativa con la normativa tecnica internazionale
maggiormente riconosciuta a livello mondiale, ossia la norma UNI EN ISO 9001:2015,
nonché la norma UNI EN ISO 14001:2015 in materia ambientale.
Il risultato delle Certificazioni ci rende molto orgogliosi, tutti noi siamo impegnati ad
implementare il nostro Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, che regola tutti i
processi operativi di Studio, nella convinzione che solo un approccio metodico e, appunto,
di sistema sia premiante in un’organizzazione complessa quale è sempre di più uno studio
legale.
Per ottenere la certificazione in materia ambientale, in particolare, abbiamo attuato una
serie di misure volte a ridurre il più possibile l’impatto della nostra attività sull’ambiente.
Utilizziamo energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e carta riciclata
non trattata con sostanze chimiche nocive; adottiamo politiche di contenimento dell’uso
delle stampanti e abbiamo sostituito le bottiglie e i bicchieri di plastica con l’acqua depurata
e i bicchieri di vetro o di carta. Ci siamo inoltre impegnati ad implementare annualmente i
nostri obiettivi di sostenibilità.
Con il percorso intrapreso abbiamo anche inteso avvicinarci ancor di più ai nostri Clienti
imprenditori, che ben conoscono l’importanza dei temi della qualità e della sostenibilità.
Confidiamo quindi di rafforzare il rapporto professionale, anche mettendo a Sua
disposizione la nostra consulenza sugli aspetti legali delle attività di risk assessment e di
risk management sul cui corretto svolgimento si fonda ogni giudizio di adeguatezza
organizzativa e, ancor prima, di successo imprenditoriale.
I nostri migliori saluti.

