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0 Introduzione. 
0.1 Presentazione della     

La  dalla nascita ha voluto da subito coniugare qualità, professionalità e 
sicurezza, per soddisfare le più svariate esigenze che di volta in volta i clienti 
richiedono. 

La nostra azienda e specializzata nella produzione di medie e grandi serie di 
particolari meccanici forniti di elevata qualità. 

Garantisce il massimo livello tecnico del prodotto ed Il rispetto assoluto delle 
specifiche riportate su ogni disegno.  

L'alta tecnologia conseguita dalla nostra azienda consente la  realizzazione di 
prodotti rivolti a coloro che operano nei settori: macchine agricole, caldaie- 
condizionatori e climatizzatori, Idraulico sanitario oleodinamico,  elettrodomestici.  

I principali materiali lavorati sono: ottone, acciaio AVP, acciaio INOX,  
alluminio e  ergal, acciai legati.  

Tutto questo unito alla professionalità e all’esperienza, permette flessibilità e 
versatilità delle forniture messe a disposizione  del  cliente, per rendere funzionale 
ed economicamente vantaggioso il prodotto.  

Operiamo con meccaniche di precisione su disegno del cliente.  
L'ampia ed aggiornata conoscenza tecnica, la competenza del personale ed 

un'analisi approfondita preventiva, consentono di collaborare con i clienti; 
offrendo, oltre ad un'elevata qualità nella produzione, soluzioni tecnicamente 
appropriate a tutte le richieste.  

Azienda dinamica e con un’innata cultura nel miglioramento continuo, ha 
sistema informativo organizzarsi creando una struttura altamente razionalizzata, 
dove ruoli e responsabilità sono ben definiti con un solo obbiettivo: la qualità del 
prodotto e dell'ambiente.  

Garantisce ai suoi clienti un prodotto finito dai costi altamente competitivi  
riuscendo a mantenere al contempo un livello qualitativo eccellente. 

 
I nostri clienti hanno recepito questo nostro fine, e le sempre maggiori 

richieste che ci pervengono, fanno capire che lo sforzo compiuto dai nostri uomini 
è vincente, riempiendo di soddisfazione noi come impresa. 
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0.2 DATI GENERALI RIGUARDANTI L’AZIENDA:  

Anno di Fondazione  2003 

Forma giuridica snc 

Partita I.V.A. 06074060721 

Sede legale  Via Imbriani, 370  70052  BISCEGLIE  BA   

Sede operativa Via Imbriani, 370  70052  BISCEGLIE  BA   

Telefono   0803952805 

Fax   0803952805 

Sito   

Email mailto:athsrl@athsrl.it vgasnc@virgilio.it  

Redazione: Approvazione: 
RESPONSABILE DEL SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

  

AMMINISTRATORE UNICO 
AU 

Firma: Firma: 
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0.3 Dipendenti e collaboratori 
La  , nell’esecuzione dei propri lavori, si avvale di personale qualificato e attentamente 
selezionato, così come descritto al capitolo 6 di questo Manuale della Qualità. 
 
Nella valutazione delle competenze delle risorse, si tiene conto delle competenze specifiche 
eventualmente acquisite e dimostrabili, del titolo di studio, degli eventuali corsi di specializzazione 
seguiti e dell’esperienza professionale maturata. 
 
Esperti di settore possono essere affiancati al personale aziendale per garantire al cliente un ulteriore 
supporto tecnico-specialistico. 
Come scelta strategica la    investe annualmente una  quota del proprio fatturato in 
programmi di formazione e addestramento, 
 

0.4 Lista delle revisioni del manuale qualità. 

 Rev. 1.0  -  Data: 31  maggio  2011   
 Natura delle modifiche: prima emissione  
   
   
   

 Rev. 2.0  -  Data:   07 maggio 2015  
 Natura delle modifiche:  aggiornamento nuovi processi aziendali, 

inserimento gestionale in produzione 
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1. Scopo e campo di applicazione 

1.1. Scopo  
 
Il presente Manuale della Qualità descrive il Sistema di gestione per la  Qualità con cui  la     
intende attuare e tenere sotto controllo, in conformità alla normativa vigente, le proprie attività; in 
particolare i processi operativi aziendali riguardano 
 
 

PROCESSI 
 
 
 
 
  

 
CONTRATTO 

      

 
   PROCESSI 
PRODUTTIVI    

  

 
PROVE, 

CONTROLLI  E 
COLLAUDI  

 
  RILASCIO AL 

CLIENTE 
 

GESTIONE CLIENTI 

 Elaborazione 
offerta 

 Riesame e 
controllo 
contratto 

 Apertura della 
commessa 

 Archiviazione 
contratto 

REALIZZAZIONI 

 Pianificazione 
della commessa 

 Gestione 
Acquisti 

 Realizzazione 
particolari 

CONTROLLI 

 Controlli visivi 
 Prove 
 Collaudi tecnici  
 Registrazione 

dei controlli 

CONSEGNA AL CLIENTE 

 Collaudi finali 
 Archiviazione 

elaborati e 
registrazioni   

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 monitoraggio, 
 gestione degli scostamenti, 
 supporto alla direzione 
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1.2.  Campo di applicazione: 
Il Sistema di gestione per la Qualità si applica a tutte le attività regolamentate dalla norma UNI EN 

ISO 9001: 2008 con esclusione del §7.3 in quanto per le peculiarità della propria attività, l’azienda 

non gestisce progettazione,  

 

I processi della     gestiti in forma controllata riguardano la realizzazione di 

 Realizzazione  di particolari   meccanici 

2.  Riferimenti normativi. 

Il Sistema qualità della    opera nel rispetto delle seguenti norme: 

 UNI EN ISO 9001:2008 

 Elementi della norma UNI EN ISO 9004:2000 

 Documento ISO 9000:2005 (fondamenti e vocabolario) 

 Legge 196/2003 (c.d. legge sulla privacy) 

 Testo Unico 81/2008 (sicurezza) 

 Leggi dello stato italiano relative agli aspetti fiscali, amministrativi, tecnici e 
strutturali (uffici, hardware, software, sicurezza, etc.) 
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3.   Sigle, acronimi, abbreviazioni ed elenco delle procedure 

3.1.  Sigle acronimi e abbreviazioni. 

Si riportano di seguito le sigle e le abbreviazioni utilizzate nel Manuale per richiamare le principali 
posizioni aziendali  e i principali documenti: 

 

Amministratore Unico 

Segreteria aziendale 

Responsabile sistema di gestione per la qualità 

Resp Servizio Sicurezza e Prevenzione 

Responsabile Settore Aziendale 

Centri di Responsabilità 

Resp operativo  

Responsabile amministrativo 

Contabilità & Finanza 

Gestione Clienti 

Ufficio Acquisti 

Risorse Umane 
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3.2.   Procedure del sistema qualità 
Nella tabella sono riportate le procedure aziendali e i relativi riferimenti alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 
 

Titolo procedura Rif.to § ISO 

Gestione dei documenti 4.2 

Riesame della direzione 5.6 

Gestione risorse umane 6.2 

Verifiche ispettive interne 8.2.2 

Gestione delle non conformità 8.3 

Azioni correttive e preventive 8.5 
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4.    Sistema di gestione aziendale per la qualità 

4.1. generalità 
Il Sistema Qualità della è stato progettato ed istituito e viene gestito per decisione della 

Direzione con la collaborazione di tutte le funzioni interessate.  
Obiettivo del Sistema Qualità è quello di Gestire la Qualità in modo tale da realizzare con efficienza 

ed efficacia la Politica per la Qualità espressa dalla Direzione. 
Il Sistema Qualità viene gestito: 
 quotidianamente mediante il funzionamento dei servizi; 
 attraverso lo sviluppo e l’applicazione della documentazione del Sistema Qualità (Manuale 

Qualità, procedure, istruzioni modulistica e altra documentazione ); 
 periodicamente mediante le Verifiche ispettive del Sistema Qualità e il riesame dei risultati da 

parte della Gestione Qualità e della Direzione. 
 
Il presente Manuale definisce le modalità organizzative e operative attraverso le quali la    
eroga i propri servizi. 
La    ha stabilito i requisiti del Sistema di Gestione della Qualità della propria organizzazione 

avvalendosi dei criteri forniti dalla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 e, per alcune 
parti, dei criteri-guida della UNI EN ISO 9004; 

 

  
La sequenza e le interazioni tra i processi sono descritte nel diagramma a pagina seguente, nel quale 
si distinguono: 
  

C
l
i
e
n
t 

e
  

R
e
q
u
i
s
i
t
i

S
o
d
d
i
s
f
a
z
i
o
n
e
 

C
l
i
e 

n 

t
e 

P     A
 D     C Responsabilità della direzione

 
 

Gestione delle risorse

 

Gestione del processo

Presa in carico dei componenti

Pianificazione e Controllo
Realizzazione 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Ingresso 

Valutazioni, analisi e miglioramento

  
Valutazione dei processi, Analisi dei dati, Miglioramento 

Verifiche Ispettive

Politica     Obiettivi e pianificazione     Sistema di gestione 
Riesame  della direzione 

       Informazioni     Risorse umane 
                    Infrastrutture, Ambiente di lavoro, Prodotti e servizi 

Uscita 
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Processi realizzativi: il cliente trasmette l’ordine con la richiesta di realizzazione che attiva i 
processi costruttivi collegati 
 
Processi Trasversali: durante tutte le attività indicate si eseguono attività di misura, monitoraggio 
e verifica, si registrano le non conformità sia interne che esterne, si eseguono le verifiche ispettive 
interne. I dati ottenuti vengono analizzati, elaborati dalle diverse figure coinvolte. 
 
Processi Direzione: dall’analisi dei dati la direzione elabora il riesame della direzione verificando il 
raggiungimento degli obiettivi e l’adeguatezza della politica in funzione delle richieste del cliente.  
Per eventuali processi in outsourcing; le attività da svolgere, le modalità di ispezione sono descritte  
nel contratto stipulato con il fornitore.   
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 Analisi dei dati e delle informazioni Valutazione risultati raggiunti 
Collaudo e rilascio prodotti

Impostazione e gestione 
della produzione 

meccanica ed elettronica 

Inserimento e definizione 
obiettivi sull'utente 

Determinazione/aggiornamento 
obiettivi per la qualità

Determinazione/aggiornamento 
politica per la qualità

Accettazione richiesta  
del cliente 

Gestione Non 
Conformità

Gestione Risorse
Umane 

e Tecniche 

Approvvigionamento

Rilevazione soddisfazione 
utente/cliente Riesame della direzione

Richiesta e requisiti 
cliente 

Outtsourcing

 Verifica risultati 
su ospiti e 

organizzazione 

Verifiche 
ispettive 
interne 

 Monitoraggio 
quotidiano 
dell'attività 

Misura 
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4.2.   Requisiti relativi la documentazione 

4.2.1.   Generalità 
Allo scopo di assicurare che tutti i processi aziendali aventi effetto sulla Qualità siano gestiti in 
condizioni controllate,    ha predisposto un Sistema di gestione aziendale per la qualità 
articolato nel seguente modo: 

 Dichiarazione documentata della Politica per la qualità e degli obiettivi aziendali 
 Manuale della Qualità  (MQ) 
 Procedure di Assicurazione Qualità (PR) 
 Modulistica (MD) 
 Istruzioni operative (IO) ove applicabili 
 Registrazioni della Qualità  

4.2.2.   Gestione del manuale della qualità 
Documento che descrive la struttura organizzativa (con la descrizione dei compiti e delle 
responsabilità dei C.d.R.), i criteri e le modalità connesse alla predisposizione ed all’attuazione del 
Sistema di gestione per la qualità. 
Le modalità operative che regolano la gestione di tale documento sono: 

 redazione ed emissione (RSQ) 
 controllo/revisione e approvazione (AU) 
 distribuzione (RSQ) 
 aggiornamento – revisione (RSQ/AU) 
 annullamento (RSQ/AU) 

 
Tutte le altre attività riguardanti la gestione del Manuale sono riportate nella PR4202 Controllo dei 
documenti e dei dati 

4.2.3.   Gestione degli altri documenti 
I documenti fondamentali (oltre al Manuale della Qualità) della    sono: 

 Procedure di Assicurazione Qualità (PR) 
Documento che indica le modalità di attuazione degli elementi del  Sistema di gestione per la 
qualità, descrive i rapporti che intercorrono tra i C.d.R. partecipanti ad una determinata attività e 
le relative responsabilità. 

 odulistica  (MD) 
Documento di supporto utilizzato come “strumento operativo”, guida e registrazione delle attività 
svolte. 

 Istruzioni Operative   (IO) o Istruzioni di Lavoro (IL) 
Sono documenti emessi con lo scopo di fornire istruzioni o indicazioni di natura operativa 
relativamente ad argomenti connessi a problematiche tecnico-qualitative; specificazioni che, per la 
loro natura di dettaglio, non vengono indicate all'interno delle Procedure Operative. 

Tali documenti vengono emessi dai responsabili di funzione, che avvertono l’esigenza di documentare 
per iscritto le modalità operative inerenti una determinata attività, ed approvati da AQ (in caso di 
emissione di AQ, le istruzioni vengono approvate, in seguito a controllo/revisione, da AU). 
Le modalità operative che regolano la gestione di tali documenti sono le stesse previste per il 
Manuale Qualità 
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4.2.4.   Registrazioni della qualità 
Si definiscono “Registrazioni della Qualità” quei documenti “necessari per seguire e avere 
dimostrazione della conformità ai requisiti specificati e dell’efficace funzionamento del Sistema 
Qualità”. 

    identifica, raccoglie, archivia e conserva le registrazioni della qualità indicate nel Manuale 
della Qualità e nelle Procedure di Assicurazione Qualità. 
Le Registrazioni della Qualità predisposte da     sono in grado di dimostrare l’efficace 
applicazione del Sistema di gestione per Qualità. 
I tempi di conservazione per ciascuna registrazione sono riportati in un apposito elenco   
Tutti i documenti sono preparati in modo tale da poter risalire da questi alla commessa di riferimento 
(inserimento di apposito codice numerico) 
Le principali registrazioni della qualità emesse e gestite da    sono: 
 registrazione dei riesami della Direzione e degli obiettivi concordati 
 documentazione contrattuale e registrazioni dei riesami dei contratti  
 ordini di acquisto e rapporti di valutazione dei fornitori 
 registrazioni dei controlli effettuati sui prodotti e sui processi 
 rapporti di Verifica Ispettiva 
 registrazioni delle Non Conformità  
 registrazioni delle Azioni Correttive e Preventive 
 programma di formazione e registrazioni dell’addestramento del personale 
 registrazioni sulla soddisfazione delle risorse interne e dei clienti 

Questa documentazione è gestita in accordo alla PR4202 Controllo dei documenti e dei dati   

4.2.5.   elenco generale dei documenti. 
RSQ gestisce e aggiorna l’Elenco Generale dei Documenti attinenti il Sistema  di gestione per la 
Qualità (composto da Repertorio delle Procedure, Repertorio della modulistica, Repertorio documenti 
di origine esterna) 
Per evitare che documenti scaduti/superati vengano erroneamente utilizzati, RSQ sorveglia e assicura 
che l’edizione aggiornata del documento sia disponibile presso i centri di utilizzo, come stabilito dalla 
procedura PR4202 Controllo dei documenti e dei dati. 
In particolare RSQ mette a disposizione e aggiorna su server di rete tutte le procedure e la modulistica 
di riferimento (in formato solo lettura) 
Pertanto tutte le risorse possono accedere direttamente alla documentazione d’interesse. 
 

4.2.6.   Gestione dei documenti di origine esterna 
  garantisce la corretta gestione dei documenti di origine esterna, (reperimento, 

distribuzione e corretta archiviazione), in particolare: 
 

Tipologia dei documenti Modalità di acquisizione 
Responsabilità per 
l’acquisizione e la 

distribuzione 

Documenti di commessa (elaborati grafici, 
elaborati descrittivi, etc.)   Tramite committente RO 

  Normative tecniche generali Associazioni di categoria, gazzette ufficiali, altri 
Enti 

RSQ 
RO 
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4.2.7.   Gestione documenti di commessa. 
Tutti i documenti (in entrata ed in uscita) relativi ad una singola commessa sono archiviati nel 
fascicolo di commessa. 

4.2.8.   Modifiche ai documenti e ai dati. 
Le modifiche ai documenti e ai dati sono verificate ed approvate dagli stessi C.d.R. che hanno 
eseguito la precedente verifica ed approvazione. 
Tali C.d.R. hanno pertanto accesso alle pertinenti informazioni sulle quali basare la verifica e 
l’approvazione. 
I documenti superati possono essere: 
 Eliminati 
 Conservati (qualora esistano disposizioni contrattuali o di legge che ne obblighino la 

conservazione o per scelte interne aziendali): in ogni caso il documento superato viene 
identificato (generalmente con doppia barra trasversale di colore rosso e dicitura “documento 
superato”) 

4.2.9.   Documenti di registrazione qualità. 
 

§ ISO 
9001 

N° Proc. 
di Rif.to  Documento di Registrazione Qualità Supporto 

(C/M) 
Durata 
conservaz 

Respons. 
Archivio / 
Distruzione 

      
5 PR56.01 Verbale di Riesame 

Indicatori di monitoraggio C 3 anni RSQ 

6.2 PR62.01 Scheda Individuale C 3 anni GRU 
7.2  Scheda Offerta C 3 anni GC 

7.4  Scheda fornitore 
Ordine di acquisto C 3 anni RC 

7.5  Collaudi propri e di terzi C 10 anni RO 

8.2 PR82.21 
Rapporto di Verifica Ispettiva 
Richiesta di Azione Correttiva 
Segnalazione di non Conformità 

C 
C 
C 

3 anni 
3 anni 
3 anni 

RSQ 

8.2  Customer satisfaction C 3 anni RSQ 
8.3 PR83.01 Rapporto di Non Conformità C 3 anni RSQ 
8.5 PR85.01 Stato di Chiusura delle Azioni  Correttive. C 3 anni RSQ 
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5.   Responsabilità della Direzione  

5.1.  Impegno della direzione. 
In linea con i criteri base della normativa applicabile, la qualità è riconosciuta come un impegno che 
coinvolge la direzione della    e tutti i Centri di Responsabilità (C.d.R.). 
La direzione aziendale dimostra il proprio impegno verso la qualità attraverso: 

 valutazione periodica delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate (clienti, risorse 
interne, partner esterni, soci, ambiente esterno), 

 definizione annuale della politica per la qualità, 

 definizione periodica degli obiettivi per la qualità, 

 sensibilizzazione delle risorse interne circa l’importanza di rispettare gli impegni concordati con 
il cliente e le normative cogenti in vigore, 

 partecipazione diretta e propositiva durante i periodici Riesami della Direzione, 

 costante adeguamento delle risorse tecniche necessarie allo sviluppo dell’organizzazione, 

 investimenti in formazione e sviluppo delle risorse umane, 

 investimenti in tecnologie informatiche e tecniche in genere. 
Quanto detto viene regolamentato dalla PR5601  Responsabilità della direzione 
 

5.2.  Attenzione al cliente 
Le esigenze e le aspettative dei clienti possono essere così sintetizzate: 
  rispetto della programmazione delle attività e dei tempi di consegna  
 competenza e professionalità delle risorse umane impegnate nei lavori 
 conformità delle opere realizzate a quanto prescritto contrattualmente e alla regola dell’arte 

5.3.  Politica per la qualità 
I principi sui quali si fonda la politica della qualità della     possono così riassumersi: 
 il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi: incremento 

del numero dei clienti, incremento del fatturato, espansione territoriale dell’azienda e 
ingresso in nuove aree di mercato; 

 la soddisfazione delle parti interessate (soci, clienti, utenti, dipendenti, fornitori), 
e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, incremento del livello occupazionale, 
miglioramenti salariali, ridotto assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità con i dipendenti, 
costante riduzione del numero dei reclami, elevato livello di soddisfazione dei clienti, accordi 
di partnership con i fornitori; 

 il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti; 
 la cura della comunicazione verso il cliente; 
 l’assistenza al cliente; 

(il raggiungimento di questi cinque obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso il 
costante monitoraggio dei seguenti indicatori: Customer satisfaction dei clienti, Analisi dei 
reclami, Numero di non conformità riscontrate a seguito di verifiche ispettive interne ed 
esterne). 

 l’adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente, che sarà perseguito 
attraverso una costante attività di formazione e aggiornamento del management aziendale 
e dei dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità; 

 Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
(Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso 
attività di formazione ed informazione del personale a tutti i livelli). 
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Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente focalizzata sui 
propri clienti, accrescere l’efficacia sul mercato e rendere la customer satisfaction il fattore 
differenziante in un mercato fortemente competitivo. 
 
 
La Politica per la Qualità è ufficializzata da AU di concerto con gli altri C.d.R.  
Essa viene comunque aggiornata almeno una volta all’anno in sede di Riesame della Direzione e 
richiama anche gli obiettivi aziendali raggiunti e da perseguire. 
La Politica per la Qualità viene illustrata durante incontri periodici con le risorse interne e i 
collaboratori. 
RSQ verifica che quanto dichiarato sia compreso ed attuato all’interno dell’organizzazione. 

5.4.  Pianificazione    

5.4.1.  Obiettivi aziendali per la qualità 
La    definisce, formalizza ed aggiorna gli obiettivi finalizzati al miglioramento 
dell’organizzazione (obiettivi che possono essere richiamati in sintesi nella Politica della Qualità). 
 
Gli obiettivi possono riguardare  

 aspetti tecnici e operativi (acquisizione di nuove risorse tecniche, acquisizione di nuove 
competenza professionali, riduzione non conformità, reclami cliente,  etc.).  

 aspetti commerciali ed economici (volumi di vendita, volumi di fatturato, fatturato per cliente, 
margine operativo di commessa, ROE, etc.) 

 aspetti organizzativi in genere (infrastrutturali e gestionali) 
 
Al riguardo sono stati una serie di indicatori che vengono costantemente monitorati e ai quali si fa 
riferimento per definire di volta in volta i nuovi obiettivi in sede di Riesame della Direzione annuale.  
Tali indicatori sono allegati al mod MD5601 con cadenza annuale. 
  

5.4.2.  Pianificazione del sistema di gestione della qualità 
AU, insieme a i propri collaboratori, ha la responsabilità di formalizzare ed aggiornare 
periodicamente la pianificazione del sistema di gestione per la qualità. 
La pianificazione ha lo scopo di definire le strategie ed i processi necessari per conseguire gli obiettivi 
definiti al § 5.4.1 
 
 
 

5.5.   Responsabilità autorità e comunicazioni   

5.5.1.  Responsabilità e autorità 
AU definisce e formalizza l’organigramma della  ;  l’organigramma attualmente in vigore è 
riportato al § 5.7 di questo Manuale Qualità.  
Le procedure di assicurazione della qualità (approvate da AU) descrivono inoltre le responsabilità e 
l’autorità all’interno dell’organizzazione. 
Nella tabella che segue sono riportate in sintesi le responsabilità rispetto alle principali attività relative 
al Sistema di gestione per la Qualità della V.G.A.      
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Attività Centri di responsabilità 
aziendale 

R: responsabile   C: collaboratore AU RSQ RA RO 

Riesame della direzione, politica e obiettivi R C C C 

Gestione dei documenti e delle registrazioni R R R R 

Addestramento del personale C C R C 

Riesame del contratto e comunicazioni con il cliente C C  R R 

Approvvigionamento e selezione dei fornitori - C  R C 

Controllo dei processi  produttivi C C C R 

Trattamento dei servizi non conformi C R C R 

Azioni correttive/preventive C R C C 

Verifiche ispettive interne C R C C 

 

5.5.2.    Rappresentante della direzione. 
AU ha designato RSQ quale rappresentante della direzione circa il Sistema di gestione per la Qualità; 
 
RSQ, nella veste di Rappresentante della Direzione per la Qualità,  è responsabile di: 

 assicurare la continua conformità del Sistema Qualità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 
 riferire periodicamente  a AU sull’andamento del Sistema in termini di criticità rilevate e 

possibili provvedimenti migliorativi 
 sensibilizzare tutti i CdR circa le esigenze e le aspettative dei clienti 
 assicurare che tutti i CdR siano informati circa il Sistema e la sua efficacia 

5.5.3.     Comunicazioni interne. 
Le dimensioni aziendali assicurano l’adeguata circolazione delle comunicazioni tra i diversi livelli 
dell’organizzazione. 
In ogni caso con la distribuzione delle registrazioni e della modulistica (in conformità con quanto 
descritto nella procedura) tutti i CdR sono costantemente aggiornati circa l’andamento del Sistema 
di gestione aziendale per la qualità. 
 
Le modalità di comunicazione comprendono inoltre: 

 Bacheca interna (per la diffusione dell’organigramma, della politica e degli obiettivi 
aziendali) 

 Riunioni periodiche (giornaliere/settimanli/mensili) 
 Posta elettronica     
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5.6.    Riesami della Direzione (riunioni direzionali)  

5.6.1.   Generalità 
Oltre alle periodiche riunioni giornaliere e/o settimanali, le quali hanno carattere di aggiornamento 
interno sull’andamento delle commesse attive (e pertanto sono gestite in forma non controllata e 
non registrate) AU riunisce almeno ogni sei mesi i propri collaboratori al fine di valutare in forma 
approfondita l’andamento del Sistema di gestione per la qualità e  definire gli eventuali interventi 
migliorativi all’interno dell’organizzazione. 

5.6.2.   Elementi in ingresso dei riesami . 
In particolare durante le riunioni direzionali vengono presi in considerazione (come elementi in 
ingresso): 

 andamento dei risultati delle Verifiche Ispettive Interne e dell’ente di certificazione   
 non conformità rilevate e reclami dei clienti 
 attuazione ed efficacia delle Azioni Correttive e Preventive concordate 
 informazioni acquisite direttamente dai clienti (anche tramite la direzione lavori) su 

possibili elementi di soddisfazione/insoddisfazione 
 indici di performances dei fornitori (puntualità e conformità delle forniture) 
 aspetti commerciali 
 aspetti economici e finanziari 
 prestazioni delle risorse interne   
 analisi del mercato e della concorrenza  
 valutazioni circa lo sviluppo delle normative e delle procedure tecniche  
 analisi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi in precedenza prefissati 

5.6.3.   Elementi in uscita dei riesami . 
Durante il Riesame è necessario definire quanto segue (risultati del riesame): 
 nuovi obiettivi aziendali 
 adeguamento della politica per la qualità 
 eventuali azioni di miglioramento del Sistema di gestione per la Qualità in vigore 
 eventuali azioni di miglioramento dei prodotti/servizi offerti 
 necessità di nuove risorse (tecniche ed umane) 
 nuove pianificazioni 
 
Le risultanze emerse nel corso dei periodici Riesami sono registrate da RSQ su apposita modulistica 
MD5601.  
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R I E S A M E  D E L L A  D IR E Z I O N E

r a p p o r t o /m in u t a

a z io n i
( c h i,  c o s a ,

e n t r o  q u a n t o )

r iu n io n e  p e r  d e l ib e r a
(m e m b r i  C p Q /R D Q )

C p Q R D Q

D G /A U

a z io n i p r e v e n t iv e

A C  in e v a s e

p r o b le m i  q u a l i t à S N C

R A C

S P Q

s t a to  a v a n z a m e n t o
a t t iv it à

r a p p o r t o
p e r i o d i c o

p e r
a r c h i v i o

p e r
s u p e r v i s i o n e

A C  d a  d e l ib e r a r e

 
 
 
Legenda: SNC segnalazione di non conformità da VII; SPQ segnalazione di problema qualità; RAC richiesta di azione correttiva; 
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5.7.      Organigramma aziendale.   

 
 
  

AU
Amministratore

RA
Resp 

Amministrativo

COGE
Cont e Finanza

GRU
Gest Ris Umane

UA
Uff Acquisti

RO
Resp Operativo

OFF
Officina

INF
Magazz e 

Macchinari

RSPP
Resp TU 81/2008

RSQ
Resp Sist Qualità

CQ
Controllo Qualità
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6.      Gestione delle risorse.          

6.1.  Generalità. 
   a seguito dei Riesami della Direzione o a seguito di necessità di volta in volta riscontrate, 

determina, fornisce e adegua nel continuo le risorse (tecniche ed umane) necessarie al miglioramento 
organizzativo. In particolare: 
 Risorse umane  
 Risorse tecniche (hardware e software) 

6.2.   Risorse umane.  

6.2.1.   Incarichi al personale. 
   in accordo alla normativa applicabile e per il miglioramento continuo della qualità, fa 

partecipare il proprio personale a corsi di formazione e addestramento (interni ed esterni)  
 

   assicura che tutto il personale aziendale abbia quanto meno le competenze minime per 
poter svolgere gli incarichi ricevuti.  

Come già precedentemente affermato nel corso del capitolo della politica della qualità,      
considera le risorse umane elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi pianificati e 
minimizzare i costi e le inefficienze; al fine di accrescere le competenze del proprio personale, vengono 
periodicamente frequentati corsi di formazione e addestramento (interni ed esterni). 

Per quanto riguarda l’inserimento di una nuova risorsa all’interno dell’organizzazione si opera nel 
modo seguente: 

 

 

 

 

 

 

Analisi del curriculum, 
se positiva si passa a: 

 

Colloquio individuale, se 
positivo si passa  a: 

 

Periodo di prova mediante affiancamento a 
risorse aziendali e formazione in aula e sul 
campo (periodo variabile da 1 a 6 mesi), se 

positivo si passa a: 

Inserimento in organico 
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Le competenze minime per le funzioni principali, sono riportate nella tabella che segue. 

Maggiori dettagli sono riportati negli specifici “Profili di ruolo” MD6212 associati alle “Schede 
Individuali” MD6201: 
 
 

POSIZIONE COMPETENZE 

 Amministrazione e contabilità  

 Conoscenza di strumenti di office automation (fax, computer, 
internet, etc.) 

 Conoscenza procedure gestione segreteria (centralino, gestione 
appuntamenti, archiviazione documenti, etc.) 

 Nozioni di base di contabilità 

 Ufficio acquisiti 

 Conoscenza approfondita dei prodotti  e dei servizi generalmente 
usati nei cantieri 

 Conoscenza dei prezzi dei prodotti/servizi 
 Capacità di gestire eventuali trattative con i fornitori (sia da un punto 

di vista tecnico che economico)  

 Operaio generico  Almeno 1 anno di esperienza in affiancamento  

 Operaio specializzato 

 Almeno 5 anni di esperienza Conoscenza e interpretazione dei 
disegni e degli schemi tecnici 

 Conoscenza di base delle normative tecniche (sicurezza, materiali,  
etc.) 

 Responsabile Qualità 

 Conoscenza delle normative ISO di riferimento 
 Conoscenza dei processi interni aziendali (tecnici, economico-

finanziari, amministrativi) 
 Capacità di garantire il coinvolgimento del personale aziendale sugli 

aspetti tecnici e organizzativi 
 
 
Presso la    sono presenti (come dipendenti o collaboratori): 

 Tecnici qualificati/specializzati  
 Professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali   

 
La    collabora inoltre (vedi § 7.4 sui fornitori)  con partner qualificati per quanto riguarda 
l’acquisizione di consulenze specifiche (laboratori di prova, studi tecnici etc.). 
 L’Addestramento delle risorse umane viene gestito in conformità con la PR6201  Gestione Risorse 
Umane. 

6.2.2.    Programmazione ed esecuzione dell’addestramento. 
La Programmazione dell’addestramento e della formazione è svolta da RA sulla base delle necessità 
formative del personale rilevate dai singoli responsabili di funzione. 
Le iniziative formative e di addestramento sono coordinate da RA, che può avvalersi per lo 
svolgimento di corsi/seminari sia di personale interno che di docenti/professionisti esterni. 
Il Programma di formazione e di addestramento è autorizzato da AU ed emesso in sede di riesame 
della direzione. 
 
Le iniziative di formazione e di addestramento sono registrate nei curriculum vitae/scheda personale 
di riferimento MD6201;  e archiviate a cura di RA 
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Per il personale di nuova assunzione e/o stagionale si procede ad attivare una specifica riunione 
formativa/informativa su: 

 Aspetti tecnici 
 Sicurezza 
 Qualità e procedure interne 

Le risorse umane assegnate al Sistema Qualità sono: 

 personale tecnico addestrato e con adeguato curriculum vitae 

 personale amministrativo addestrato e qualificato nell’utilizzo dei programmi di 
gestione e office automation.  

6.2.3.    Associazione macchinari. 

Per garantire la tracciabilità e successiva rintracciabilità nell’utilizzo di macchinari all’interno del ciclo 
produttivo, sulla Scheda del personale MD6201 Scheda Personale 
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6.3. Infrastrutture e Manutenzioni. 

Per la propria attività  si avvale di strutture informatiche e tecnologiche. Ogni macchinario 

della  è registrato su apposita scheda manutenzione MD6312.   

6.3.1. Aggiornamento e Manutenzione. 

L’elenco dei macchinari  è riportato su MD6310 Pianificazione e gestione manutenzione, il 

repertorio contiene l’indicazione delle matricole associate ad ogni macchina, la previsione di 

manutenzione ordinaria da effettuare e la registrazione dell’effettiva attività svolta. 

Per ogni macchina è predisposta: 

- una scheda MD6315 da installare a bordo macchina con l’indicazione dell’operatore cui la 

macchina è assegnata e la scadenza dell’intervento di manutenzione ordinaria effettuato.      

- Una MD6312 Scheda manutenzione con la registrazione degli interventi effettuati sulla 

macchina sia ordinari che straordinari; la scheda viene anche utilizzata a cadenza annuale in 

sede di riesame della direzione per analisi dei costi collegati. 

6.3.2. Sistema Informatico. 

Grande importanza riveste all’interno dell’organizzazione della il sistema informativo 

aziendale distribuito su due server per comodità indicati srv a e srv b. 

Sul srv “A” sono allocati i software di gestione aziendale: 

- Teamsystem per la contabilità 

- E-CERTUS per la gestione della produzione 

Il srv “B”  è collegato al pc di officina cui sono collegate tutte le macchine di produzione. 

 

I due server operano con dischi in mirroring e prevedono il backup quotidiano su dischi USB esterni. 

L’intero sistema è comunque assistito da un’azienda con la quale ha stipulato apposito 

contratto. 

I client sono tutti protetti da antivirus eventuali backup di dati residenti sono affidati agli operatori. 
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6.4.    Ambiente di lavoro 
   si impegna nel garantire un ambiente di lavoro idoneo (aspetti hardware) e collaborativo 

(aspetti software); in particolare: 

 idoneità dell’ambiente a garantire il corretto svolgimento delle attività in ufficio (ambienti e 

arredamento adeguati) 

 adeguamento alle normative in vigore (TU 81/2008, etc.) 

 la massima disponibilità a risolvere di volta in volta eventuali problematiche (tecniche, 

organizzative, personali) che dovessero manifestarsi.  

 RSQ è stato incaricato di raccogliere tutte le osservazioni e le problematiche delle risorse interne 

(aspetti operativi, economici, organizzazione del lavoro, suggerimenti, etc.) 
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7 Realizzazione dei prodotti. 

7.1 Piani della qualità 
Se previsto contrattualmente o su richiesta del Committente   viene redatta la pianificazione della 
Commessa in cui sono individuate e pianificate le fasi, le responsabilità e le risorse necessarie per la 
realizzazione ed il controllo della Commessa stessa e sono identificate le specifiche tecniche e tutti i 
requisiti del prodotto.  

7.2 Processi relativi al cliente 

7.2.1 RICHIESTA OFFERTA 
Le richieste di offerte che pervengono da Clienti alla Gestione Clienti vengono registrate su SISTEMA 
INFORMATIVO su apposito modulo per la gestione clienti.  

7.2.2 ANALISI FATTIBILITÀ 
Il  RA provvede alla identificazione della tipologia di fornitura / servizio richiesto e se non ci sono 
attività preventive da attivare definisce la fattibilità.  

7.2.3 PREPARAZIONE OFFERTA 
RA,  qualora l’analisi di fattibilità abbia dato esito negativo, contatta immediatamente il potenziale 
committente, esprimendo l’impossibilità dell’erogazione del prodotto servizio richiesto.  
 
In questa fase, ove necessario, l’Ufficio Acquisti contatta i fornitori qualificati da   , al fine 
di ottenere le quotazioni dei prodotti/servizi, individuati da RA durante l’analisi di fattibilità,  necessari 
all’erogazione della potenziale fornitura. Successivamente passa le informazioni alle funzioni 
interessate per la stesura dell’offerta. 

7.2.4 ESITO DELL’OFFERTA 
Qualora il cliente non provveda autonomamente a contattare , RA effettua indagine presso il 
committente aggiornando il risultato dell’indagine su SISTEMA INFORMATIVO.  

7.2.5 RIESAME DEL CONTRATTO 

Alla ricezione  del contratto o, se non previsto, dell’ordine AU effettua il Riesame del Contratto 
registrando detta attività su SISTEMA INFORMATIVO.  
Qualora l’esito del riesame porti a scostamenti, o comunque ad anomalie, viene contattato RA e o RO 
per le azioni del caso. Come successivamente indicato. 
Eventuali annotazioni effettuate dal committente sui documenti contrattuali dovranno comunque 
essere riesaminate, l’evidenza di tale riesame sarà data dalla firma aggiuntiva di AU sulla 
documentazione e qualora AU lo ritenga opportuno dall’attivazione di quanto prescritto ai paragrafi 
successivi. 
Qualora il contratto dia luogo a più ordini di lavorazione (Contratto Quadro o su Capitolato) su ogni 
Ordine di Lavorazione verrà effettuata attività di Riesame; verificando la congruenza e rispondenza 
dell’ordine con il contratto solo a riesame positivo viene inserito l’ordine su SISTEMA INFORMATIVO, 
evidenza di tale attività è l’inserimento del num ord SISTEMA INFORMATIVO sul documento. 
All’atto dell’accettazione dell’ordine e/o contratto, lo stesso viene presentato a AU  che dopo la firma 
lo trasmette a GC per la gestione. 
 Qualora AU lo ritenga opportuno, maggiori dettagli inerenti il riesame del contratto verranno 
registrati tramite la compilazione di un documento definito Verbale di Riesame  
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7.2.6 VARIANTI CONTRATTUALI.  

Eventuali varianti contrattuali dovranno essere  verificate per decidere se le stesse debbano dar luogo 
ad una nuova offerta o possano essere regolarmente aggiunte al contratto sotto forma di revisione. 
Tale attività verrà gestita da RA in collaborazione con le funzioni di volta in volta interessate, e 
richiederà comunque l’approvazione finale di AU. 

7.2.7 ORDINI VERBALI   
Può capitare che l’ordine arrivi telefonicamente, o comunque senza un evidenza scritta, in ogni caso, 
lo stesso, dovrà essere trasmesso  alla funzione competente RA. 
Se proviene da cliente noto viene attivato il servizio / fornitura; diversamente GC  richiede 
formalizzazione dell’ordine. 

7.2.8 COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE 
Le comunicazioni ufficiali con il cliente sono gestite da RA o RO relativamente a: 

 informazioni tecniche sui prodotti e processi 
 variazioni contrattuali, stralci e varianti 
 tempi di realizzazione e programma lavori 
 gestione problematiche (ritardi di consegna, non conformità, etc.) 

Le comunicazioni di solito sono gestite telefonicamente o via email; nei casi di varianti contrattuali e 
non conformità si provvede ad una formalizzazione scritta. 
RA si confronta con RO, che può intervenire in ogni momento per dare disposizioni o comunicare 
direttamente con il cliente o la direzione dei lavori. 
 

7.3 GESTIONE  DELLA PROGETTAZIONE 
Per la tipologia di attività svolta dalla nostra azienda, tale Requisito non risulta applicabile  
 

7.4 Approvvigionamenti. 

7.4.1 Generalità  
Le attività di approvvigionamento nascono dall'esigenza della  di acquistare un materiale, 
un prodotto e/o un servizio necessario ad assicurare sia la conformità ai requisiti specificati dei lavori 
che la  è chiamata a realizzare, sia la qualità della stessa organizzazione aziendale. Una 
volta analizzata tale esigenza e definiti i dati di acquisto, la  ricorre a Fornitori che hanno le 
capacità di fornire un materiale o un prodotto e/o un servizio conforme ai requisiti specificati e alle 
esigenze della . Al riguardo, laddove non vi siano le condizioni per un immediato 
riconoscimento delle capacità del Fornitore di fornire materiali, prodotti e/o servizi conformi alle 
esigenze aziendale, la  procede alla loro valutazione, alla quale segue un'adeguata attività 
di sorveglianza. 
Anche in questo caso, buona parte delle attività sono tracciabili tramite appositi moduli SISTEMA 
INFORMATIVO. 
 

7.4.2 MODALITÀ OPERATIVE 

7.4.2.1 Esigenza di Acquisto 
La necessità di provvedere all'approvvigionamento di un materiale, prodotto e/o servizio scaturisce: 
 dai fabbisogni di materiali o prodotti diretti da utilizzare per la realizzazione delle commesse ; 
 da richieste specifiche, per quanto concerne materiali o prodotti ausiliari e il noleggio di macchine, 

attrezzature o apparecchiature per prova, misurazione e collaudo; 
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 da richieste specifiche della Funzione richiedente, per quanto concerne i servizi specialistici; 
Al riguardo, aperta la commessa, l’ufficio acquisti, identifica i materiali e i prodotti nel tipo e nelle 
quantità a partire dalle specifiche del capitolato e dagli elaborati progettuali. 
 

7.4.2.2 Definizione Dati di Acquisto 
In generale, la Funzione richiedente coincide con UA o RO ed è responsabile della completa definizione 
dei requisiti contrattuali della fornitura richiesta. I requisiti contrattuali da definire di norma sono: 
 requisiti tecnico-qualitativi del materiale, del prodotto o del servizio; 
 requisiti gestionali relativi alle modalità di erogazione della fornitura, alle quantità, alle date di 

consegna, alle modalità di trasporto, alla destinazione, alle modalità di pagamento e alla necessaria 
documentazione a corredo, come manuali di uso e manutenzione, ecc.. 

Se necessario, nel caso di forniture di materiali o prodotti diretti a specifica o di lavorazioni o esterne 
particolari, UA,  definisce nella documentazione di acquisto: 
 la documentazione di registrazione della qualità a corredo della fornitura (documentazione 

certificativa attestante il superamento delle prove, controlli e collaudi previsti, dichiarazione di 
conformità, certificati di origine, ecc.); 

 le modalità di gestione della fornitura circa le prove controlli e collaudi da eseguire in presenza della 
 e/o del Committente. 

Infine, secondo le modalità previste dalla Procedura PR4202 "Gestione Documentazione", 
è cura del UA tenere aggiornati i cataloghi e i listini dei Fornitori predisponendo specifiche 
modalità di raccolta e conservazione che ne indichino chiaramente la validità, l'utilizzabilità e 
la finalità. 

7.4.3 Valutazione Fornitori 
I Fornitori qualificati sono quelli a cui la  riconosce le capacità di fornire materiali, prodotti, 
e/o servizi conformi alle esigenze aziendali. Al riguardo, UA, con il supporto della Funzione Qualità, 
gestisce un apposito Elenco dei Fornitori Qualificati MD7407 e la raccolta delle Schede Fornitori 
MD7403 dove sono riportati tutti quei Fornitori influenti la qualità aziendale e con i quali la  
ha trattenuto rapporti nell'anno preso a riferimento, i relativi dati anagrafici, i prodotti e/o i servizi 
forniti ed una serie di informazioni utili ad inquadrare il tipo di Fornitore ed il contesto nel quale si 
concretizza la collaborazione con la .  
 
Al riguardo, salvo decisione diversa, UA ritiene direttamente qualificati: 
 tutti i Fornitori storici che hanno fornito materiali, prodotti e/o servizi che hanno soddisfatto le 

esigenze della  e ai quali la  riconosce le capacità di fornire materiali o prodotti 
e/o servizi conformi;  

 tutti i Fornitori o Costruttori che esibiscono certificazioni del Sistema Qualità o di prodotto rilasciate 
da Organismi riconosciuti ed accreditati o altri tipi di accreditamento rilasciati da Enti Terzi 
riconosciuti; in tal caso la qualificazione viene confermata fino alla durata di validità 
dell'accreditamento o della certificazione esibita; 

 a tutti i Fornitori ritenuti qualificati dai Committenti in relazione ai medesimi materiali, prodotti e/o 
servizi; questi, se non altrimenti qualificati, vengono utilizzati solo per il Committente per il quale 
sono qualificati 

 In tutti gli altri casi UA procede, secondo le modalità di seguito descritte, alla valutazione delle loro 
capacità di fornire materiali, prodotti e/o servizi conformi alle esigenze aziendali.  

 
Per i Fornitori per i quali si prevede un coinvolgimento limitato ad una sola fornitura, come nel caso 
dei servizi specialistici, la qualificazione viene effettuata prima di concretizzare il rapporto contrattuale 
e normalmente consiste in una raccolta di informazioni dettagliate sulle capacità del Fornitore. A 
conclusione del rapporto di collaborazione, la Funzione direttamente interessata al servizio fornito 
esprime un giudizio sul Fornitore che viene registrato da UA sulla Scheda Fornitore. Ciò sia per lasciare 
un'apposita registrazione del rapporto di collaborazione stessa, sia per aver un riferimento qualora si 
ripresentasse la necessità di dover ricorrere nuovamente alla medesima tipologia di servizio. 
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7.4.3.1 Requisiti di Valutazione e di Sorveglianza dei Fornitori 
In particolare, pur senza trascurare l'aspetto dell'economicità in relazione alla più o meno diretta 
influenza sulla qualità aziendale, i requisiti a cui l ‘UA  ricorre sono normalmente la: 
 la qualità dei materiali o dei prodotti forniti; 
 la disponibilità del Fornitore; 
 l'affidabilità nel rispetto delle tempistiche di consegna.  
 
Per la fornitura di servizi professionali e/o specialistici, i requisiti a cui le funzioni interessate  ricorrono 
sono normalmente: 
 la competenza professionale 
 le precedenti esperienze 
 la qualità e la completezza del servizio offerto; 
 la disponibilità e la flessibilità; 
 l'economicità del servizio offerto. 
 
Successivamente alla positiva valutazione di un Fornitore, i requisiti utilizzati per la sua valutazione 
diventano i requisiti per sottoporre il Fornitore stesso ad una adeguata attività di sorveglianza. 

7.4.3.2 Modalità di Valutazione dei Fornitori 
Stabiliti i requisiti che il Fornitore deve dimostrare di possedere per essere ritenuto capace di 
soddisfare le esigenze aziendali, UA, con l'eventuale supporto delle Funzioni specialistiche, 
stabiliscono le modalità che si intendono utilizzare per verificare che il Fornitore sia effettivamente in 
possesso dei requisiti prefissati. Allo scopo, le modalità utilizzate sono: 
 esame e valutazione, mediante verifiche ispettive, della struttura organizzativa e delle modalità 

operative del Fornitore relative a quelle attività che la  ritiene critiche ai fini della propria 
soddisfazione; 

 esame e valutazione dei dati inerenti le forniture riferite ad un preciso arco temporale oppure a una 
o più forniture di prova; 

 valutazione delle referenze esibite dal Fornitore o delle informazioni raccolte da altri Committenti. 
La verifica ispettiva consiste in una valutazione diretta sul campo del Fornitore eseguita dalla Area 
Sviluppo   e  da UA. Allo scopo, UA concorda con il Fornitore i tempi per l'esecuzione della verifica 
ispettiva ed eventuali punti critici sui quali focalizzare le attività di verifica e valutazione. Le risultanze 
della verifica ispettiva vengono documentate in uno specifico rapporto che viene notificato al 
Fornitore. Qualora dovessero emergere rilievi nel corso della verifica, la Funzione Qualità richiede al 
Fornitore di indicare le azioni correttive che intende intraprendere. Tale modalità di norma viene 
utilizzata congiuntamente ad una campionatura o fornitura di prova. 
La valutazione dei dati inerenti le forniture eseguite in un arco temporale predefinito oppure su 
un numero prefissato di consegne consiste nella possibilità di qualificare il Fornitore attraverso il suo 
effettivo comportamento durante tale attività di sorveglianza. In tal caso, è cura del DA registrare sul 
Registro Fornitori il numero prefissato di mesi o di consegne di prova prefissa. Inoltre, è cura delDA 
conteggiare il numero delle consegne che un determinato Fornitore ha effettuato.  
A conclusione della valutazione, se l'esito è positivo, UA aggiorna l’Elenco dei Fornitori provvedendo 
ad identificare il Fornitore come qualificato. Se, invece, l'esito della valutazione è negativo, la Funzione 
Qualità e UA decidono se procedere a eliminazione del fornitore. 
 

7.4.3.3 Sorveglianza Fornitori 
Tutti i Fornitori qualificati sono successivamente oggetto di una adeguata attività di sorveglianza che 
consente alla  di verificare nel tempo il mantenimento delle capacità del Fornitore di 
soddisfare le esigenze aziendali, in relazione ai requisiti di valutazione prefissati, che pertanto 
diventano requisiti di sorveglianza.  
Tale attività consiste nel controllare un numero prefissato di forniture oppure le consegne eseguite in 
un prefissato arco temporale. Il numero prefissato di consegne o la durata dell'arco temporale 
dipendono dalle effettive capacità dimostrate dal Fornitore nel corso delle attività di valutazione e nel 



 

Pagina  31 di 42 
  

 

 
MANUALE QUALITà REV. 2.0 07.05.2015            É severamente vietata la riproduzione, anche parziale,senza autorizzazione scritta della:  

 snc  Via Imbriani, 370  70052  BISCEGLIE  BA  tel/fax: 0803952805 
 

corso del rapporto di collaborazione in essere. Al riguardo, è cura del RSQ registrare le forniture 
risultate non conformi, riportando sulla Scheda Fornitore MD7403 il riferimento alla relativa non 
conformità emessa. Conseguentemente, alla scadenza del periodo di sorveglianza oppure al 
raggiungimento del numero prefissato di consegne, la Funzione Qualità e UA esaminano l'andamento 
delle forniture ed in relazione a tipologia di materiale, prodotto o servizio fornito e all'influenza che la 
fornitura ha sulla qualità dalla , valutano se riconfermare la qualificazione al Fornitore oppure 
se intraprendere adeguate azioni in merito. 

7.4.3.4 Richiesta di Offerta e Selezione del Fornitore 
Laddove necessario, UA richiede delle offerte ai Fornitori qualificati, che vengono valutate verificando 
le capacità dei Fornitori stessi di soddisfare le esigenze aziendali in termini tecnico-qualitativi, 
economici e di servizio. Nel caso in cui nasca l'esigenza di acquistare prodotti che i Fornitori qualificati 
non posseggono o non sono in grado di procurare oppure nel caso in cui la  lavori in zone 
dove non sono disponibili Fornitori abituali, RO compie un'indagine di mercato per identificare quelli 
più idonei. Conseguentemente, questi viene inserito da UA nell’Elenco dei Fornitori. 

7.4.4 Emissione Ordine 
Selezionato il Fornitore, ritenuto il più idoneo a soddisfare le esigenze della , per i materiali, 
i prodotti o i servizi necessari per la realizzazione della commessa, UA provvede a formalizzare il 
rapporto contrattuale o attraverso uno specifico Ordine d'Acquisto tramite SISTEMA INFORMATIVO 
oppure accettando la Proposta di Commissione o il Preventivo predisposto dal Fornitore o da un 
suo Rivenditore. Al riguardo, per quanto concerne le forniture per le quali è prevista la qualificazione 
dei Fornitori, l'ordinazione viene inoltrata a quelli che risultino valutati positivamente, fatto salvo il 
caso di forniture di prova a scopo di qualifica.  
L’ordine di acquisto viene emesso da UA, indicando tutti i dati e condizioni necessarie per soddisfare 
i requisiti specificati; quindi lo inoltra a AU per l’approvazione. 
Sull’ordine di acquisto verrà apposto numero progressivo, utilizzato per eventuale consultazione 
diretta. 
Per le ordinazioni riferite a prodotti a catalogo, UA  concorda con i Fornitori i codici da utilizzare per 
identificare inequivocabilmente il prodotto richiesto.  
 
Per quanto concerne l'approvvigionamento di servizi specialistici, UA decide se predisporre uno 
specifico conferimento di incarico, se emettere specifico ordine di acquisto oppure se controfirmare 
direttamente l'offerta tecnico-economica allo scopo predisposta dal Fornitore.  
La fornitura di consulenza è comunque preceduta da attività di prequalifica con analisi e raccolta di 
courriculum vitae dei professionisti, tale raccolta costituisce una sorta di data base gestito da UA.   
Copia della documentazione contrattuale con il Fornitore viene conservata da UA. 
Eventuali acquisti presso strutture di “cash&carry” vengono effettuati direttamente da UA o 
esclusivamente da suo delegato. 

7.4.5 Controlli al Ricevimento 
E' cura   di UA controllare in accettazione i materiali e i prodotti approvvigionati. Ciò al fine di 
assicurare che essi soddisfino i requisiti specificati e di esercitare un'attività di sorveglianza sui 
Fornitori per verificare nel tempo la loro capacità di soddisfare pienamente le esigenze aziendali.  
Ciò premesso, è cura degli addetti di eseguire almeno i seguenti controlli al ricevimento: 
 controlli generali su integrità dell'imballo, del materiale o del prodotto e sull'esattezza del 

documento di trasporto, ossia che esso corrisponda a quanto consegnato; 
 controlli amministrativi su corrispondenza tra il documento di acquisto e il documento di 

trasporto, ossia che quanto ordinato corrisponda a quanto pervenuto, e, laddove prevista in ordine, 
sull'esistenza della documentazione di registrazione della qualità della fornitura (verbali di collaudo, 
certificati di origine, dichiarazioni di conformità, ecc.). 

Ciò anche nel caso in cui i materiali o i prodotti siano direttamente prelevati dalla  presso il 
Fornitore. 
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Nel caso di danneggiamenti riscontrati sui materiali o sui prodotti o sugli imballi, gli addetti  
ne danno immediata contestazione al Trasportatore riportandola sul Documento di Trasporto e, se 
necessario, respinge quei materiali o prodotti che si reputano inutilizzabili. Se il quantitativo pervenuto 
è diverso da quello previsto, UA concorda con il Fornitore le azioni da intraprendere. 
Per quanto concerne la registrazione dei controlli in accettazione,  UA registra l’esito dei controlli 
sull’ordine di acquisto o apponendo Timbro Accettazione effettuata con esito Positivo / Negativo sui 
documenti di ordine eventualmente stampati nei casi di ordini via internet. 
I materiali o i prodotti diretti che hanno superato con esito positivo i controlli in accettazione previsti 
vengono trasferiti nelle apposite aree di immagazzinamento ed adeguatamente identificati. 
I materiali o i prodotti che sono risultati non conformi ai controlli in accettazione vengono identificati 
come tali e la relativa non conformità, gestita secondo le modalità previste dalla Procedura PR8301 
"Gestione Prodotto Non Conforme", viene notificata da UA al Fornitore per definire la relativa 
risoluzione.  
Al riguardo, le possibili risoluzioni sono: 

 accettare il prodotto così com'è; 
 eseguire una riparazione; 
 declassare per altre applicazioni; 
 scartare. 

Qualora durante le attività produttive dovessero essere rilevate non conformità sui materiali o prodotti 
approvvigionati, è cura della UA gestire la non conformità secondo le modalità suddette e qualora 
fossero disponibili ulteriori materiali o prodotti appartenenti alla stessa fornitura, questi vengono 
sottoposti ai controlli necessari per stabilirne l'effettiva conformità. E' cura della Funzione Qualità 
accertarsi, con il supporto di UA, che la risoluzione adottata sia stata effettivamente attuata e che 
quindi la non conformità sia da ritenersi definitivamente chiusa. 

7.4.6 Controlli al Ricevimento Gestione Documenti 
Ad accettazione effettuata con esito positivo, sul DdT vengono evidenziati con asterisco, o altre 
modalità di volta in volta rese evidenti, i riferimenti all’ordine del cliente, sì da consentire la successiva 
eventuale rintracciabilità.  

7.4.7 Controllo dei servizi.   
Per quanto concerne il controllo dei servizi UA, verifica il rispetto da parte del Fornitore di quanto 
dichiarato nella documentazione contrattuale, accertandosi che effettivamente abbia: 

 rispettato quanto previsto;  
 utilizzato le qualifiche professionali, i mezzi e le attrezzature previste; 
 utilizzato apparecchiature di prova, misurazione e collaudo della precisione necessaria   

 

7.4.8 Controllo  outsourcing.   
L’affidamento di parte delle attività della VGA prevede la definizione di appositi accordi che le 
consentono di identificare la corretta pianificazione delle attività e i relativi controlli. 
Con modalità differenziate in funzione della qualifica del fornitore. 
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Valutazione Fornitori a mezzo 
indagine

I° qualificazione  a cura del 
RSQ

Compilazione scheda 
fornitore MD7403

(revisionata periodicamente)

Riesame della Direzione 
MD5601

Qualificazione Finale  
MD7403

Inserimento del Fornitore
su Elenco dei Fornitori 

Qualificati (emesso 
annualmente o 

semestralmente)

OK ad approvvigionamento
mediante OdA  

Aggiornamento delle  Schede 
Fornitore MD7403

di eventuali anomalie

Emissione di Richiesta di 
Offerta (facoltativa)
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7.5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 
7.5.1 Pianificazione e controllo lavorazioni. 
Con cadenza periodica, funzione delle attività in corso, RO (con il supporto di RA) effettua un riesame 
degli ordini ricevuti ma non ancora attivati. Il risultato di tale esame è la schedulazione che viene 
fornita a RA  per attivare l’emissione di ordini ai fornitori. 
 
7.5.1.1 RIESAME DEL CONTRATTO APERTURA COMMESSA. 
Le commesse di produzione possono dar luogo a più particolari, ognuno dei quali sarà gestito dopo 
aggiornamento, da parte di UA, dei dati all’interno del software gestionale E-CERTUS inserendo: 

 Riferimento commessa coincidente con il codice ordine del cliente 
 Identificativo cliente 
 Codice del particolare 
 Descrizione del particolare 
 Quantità da produrre 
 Costo del venduto 
 Costo materie prime 
 Eventuale tempo per ciclo lavorazione 
 Data di consegna prevista 

A commessa attivata UA procede alla stampa delle etichette dei vari particolari e alla marcatura dei 
disegni. 
Il fascicolo così composto viene consegnato a INF che lo utilizzerà per preparare la pedana con tutto 
l’occorrente da fornire a RO per l’avvio delle lavorazioni.  

         
7.5.1.2 REALIZZAZIONE DEI PARTICOLARI ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE.    
Per semplicità riportiamo le fasi preventive regolarmente gestite RA: 

 Analisi dei disegni ricevuti dal committente per individuare 
o Requisiti sufficienti (presenza di tutte le quote necessarie) 
o Materiali 
o Utensili 

 Analisi degli utensili necessari per attrezzamento macchina ed eventuale ordine di acquisto 
 Richiesta offerta per materiale in base alle specifiche ricevute dal committente (applicate poi 

come criterio di accettazione all’arrivo dello stesso) 
 Accettazione offerte o emissione ns ordine di acquisto 

 
7.5.1.3 REALIZZAZIONE DEI PARTICOLARI.    
 
A ricevimento pedana da parte di INF, RO divide i materiali e i disegni fra le postazioni interessate. 
 
Gli operatori, di volta in volta interessati alle fasi di produzione, accedono al pannello di controllo del 
gestionale dove imputano il proprio codice selezionano la commessa di competenza. 
Iniziano la realizzazione della fase con accesso ai disegni collegati e alle eventuali istruzioni 
predisposte da RO. 
 
Al termine della fase, dopo aver dato luogo ai vari controlli previsti, riconsegna a RO il semilavorato 
e chiude sul pannello operativo l’attività svolta per la commessa; procedendo a eventuali nuove 
lavorazioni. 
 
L’associazione operatore fase rimane registrata all’interno del sistema, garantendo così anche la 
tracciabilità del macchinario utilizzato e quindi la relativa fase eseguita. 
 
Qualunque anomalia riscontrata durante la lavorazione viene gestita con apertura di MD8301 
Rapporto di non conformità, che RO si preoccuperà di veder risolto prima del termine della commessa 
interessata alla singola lavorazione. 
Prima del passaggio alla fase successiva, RO effettuerà i controlli previsti sulla fase completata 
assegnando quindi la pedana al nuovo operatore. 
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Qualora i requisiti contrattuali lo prevedano, in questa fase RO procederà a emissione di report a 
fronte di misurazioni. 
 
Lo stato di avanzamento delle commesse è evidenziato dall’aggiornamento delle attività dei singoli 
operatori all’interno del gestionale. 
 
7.5.1.4 CHIUSURA COMMESSA.    
A completamento delle lavorazioni relative una specifica commessa, salvo consegne intermedie di 
singoli particolari concordate con il committente, RO comunica a UC l’ok all’invio. 
UC predispone la documentazione prevista dal sistema, preoccupandosi di inserire all’interno del DdT 
le informazioni necessarie a garantire l’eventuale rintracciabilità su tutti i componenti della commessa 
interessata. 
 
7.5.2 Validazione dei servizi/prodotti. 
La validazione dei servizi erogati è garantita dalla formazione e aggiornamento continuo  delle risorse, 
dal costante aggiornamento delle normative applicabili, nonché dal monitoraggio continuo dei 
particolari realizzati. 
 
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità delle commesse. 
Le commesse sono identificate con un codice numerico dal momento dell’apertura del fascicolo. Tutta 
la documentazione collegata, sia emessa dall’azienda che dal committente è associata al relativo 
codice commessa. 
7.5.3.1 Identificazione e rintracciabilità. 
La tracciabilità e rintracciabilità dei macchinari utilizzati è garantita dall’identificazione dinamica degli 
operatori all’interno del gestionale di lavoro, in quanto ogni macchinario viene associato al singolo 
operatore.  
Sono presenti all’interno dell’azienda macchine “muletto” che vengono assegnate ai singoli operatori 
in caso di non conformità comunque registrate all’interno del sistema. 
La tracciabilità e rintracciabilità dei materiali è garantita dalla registrazione, all’interno della 
documentazione di commessa, dei riferimenti di certificati, quando forniti, e dei numeri di DdT di 
consegna emessi dai fornitori. 
 
7.5.4 Proprietà del cliente. 

   garantisce la massima attenzione e professionalità durante l’esecuzione dei propri lavori 
al fine di tutelare il cliente circa la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti. 
In particolare la     opera in conformità con quanto prescritto dalla normativa 196/2003 
(c.d. legge sulla privacy) 
 
7.5.4.1 Gestione dei materiali Identificazione. 
I materiali vengono identificati con le stesse modalità descritte al punto 7.5.3 
 
7.5.4.2 CONTROLLI DI QUALITÀ 
Il materiale viene prima sottoposto a controllo di ingresso, volto ad accertare se lo stato di qualità è 
stato mantenuto tale. Nel caso di Non Conformità viene attivata la procedura PR 83.01 con le stesse 
modalità, con la sola eccezione nel trattamento (risoluzione della conformità) che deve essere 
approvato dal Cliente o da un suo rappresentante sul sito cliente. 
 
7.5.5 Conservazione dei prodotti e delle attrezzature .  
La   dispone di una area, destinata alla conservazione dei prodotti in entrata e in uscita, in 
luogo protetto per evitarne il deterioramento, lo smarrimento, il furto o la distruzione.  
Compatibilmente con le limitate capacità di deposito, sono stati definiti criteri di movimentazione dei 
prodotti. 
Data la natura dei prodotti oggetto dell’attività aziendale, la movimentazione avviene esclusivamente 
a mano o tramite muletto / transpallet. 
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La consegna di prodotti ai singoli operatori per la gestione delle attività di produzione e di erogazione 
del servizio viene effettuata direttamente presso la sede. 

Eventuali prodotti NC vengono stoccati nell’area di segregazione identificata con la scritta “prodotti 
non conformi”. 

7.5.5.1 Materiali soggetti a tracciabilità.  
In funzione dei requisiti del committente, VGA garantisce la tracciabilità / rintracciabilità dei materiali 
utilizzati in produzione; a tal fine in magazzino è presente un’area con delle stigliature identificate 
con le lettere da B01 a B16 e da C01 a C04 per materiali voluminosi. 
In sede di accettazione INF riporta sul DdT del fornitore il codice ordine del cliente (che verrà utilizzato 
successivamente come identificazione delle lavorazioni collegate) a cui affianca il codice del box ove 
il materiale è stoccato.  
 
7.5.5.2 Gestione utensili.  
Gli utensili necessari per le lavorazioni sono stoccati in due aree distinte. La prima è costituita da una 
cassettiera munita di chiave con gli utensili in uso, la seconda all’interno di un piccolo magazzino ad 
hoc dove sono posizionati gli utensili nuovi.  
Il particolare rapporto in essere con i fornitori scelti ci consente l’approvvigionamento degli utensili 
entro le 24 ore dall’ordine. Pertanto non sono attuate particolari politiche di gestione; semplicemente 
al prelievo di ogni utensile viene verificata la rimanente disponibilità. Quando la stessa scende a una 
singola unità, viene effettuato immediatamente ordine di acquisto. 
In considerazione della delicatezza, del valore e della importanza che gli utensili hanno nei nostri 
processi, la responsabilità del prelievo e della relativa gestione ricade su RO. 
    
7.6 GENERALITÀ  
Per ogni apparecchiatura, RSQ conserva: 

1. la documentazione originale del costruttore per il suo corretto uso, manutenzione e 
taratura; 
2. eventuali  Certificati di taratura rilasciati da laboratori S.I.T. / Accredia esterni; 

 
7.6.1 IDENTIFICAZIONE E REPERTORIO. 
All’interno della VGA sono utilizzati diversi strumenti di misura. 
Per praticità e sicurezza nella gestione degli stessi abbiamo diviso gli strumenti in Operativi e 
Campioni. 
Tutti gli strumenti sono repertoriati sul MD7605 Registro modalità manutenzione strumenti misura 
dove ogni strumento è assegnato alla famiglia di competenza, con indicazione delle modalità di 
manutenzione, il numero delle misure da effettuare, le tolleranze ammesse, e la frequenza delle 
attività di manutenzione e o taratura nel caso dei campioni. 
Per gli operativi è indicata anche la matricola dello strumento campione che verrà utilizzato per la 
manutenzione. 
 
7.6.2 TRATTAMENTO E MANUTENZIONE. 
In funzione di quanto indicato sul MD7605 Registro modalità manutenzione strumenti vengono 
effettuate le attività di manutenzione, il cui esito è riportato sul mod. MD7610 Registro manutenzione 
strumenti misura. 
 
7.6.3 IDENTIFICAZIONE STRUMENTO. 
Ogni strumento è identificato con apposita etichetta con codice identificativo e scadenza data taratura. 
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8 Misurazioni Analisi e Miglioramento. 
 

8.1 Generalità 
La    esegue le seguenti attività di misurazione, monitoraggio, analisi e miglioramento del 
Sistema di Gestione aziendale per la qualità e dei processi/servizi ad esso collegati: 
 misurazione della soddisfazione del cliente e delle risorse interne 
 verifiche ispettive interne ed esterne 
 monitoraggio dei processi e dei prodotti 

I risultati delle misurazioni e del monitoraggio effettuato vengono valutati e analizzati facendo anche 
uso di tecniche statistiche adeguate. 
La sintesi delle evidenze emerse costituiscono un dato di ingresso per i periodici riesami della direzione 
 
8.2 Monitoraggi e misurazioni 
8.2.1 Misurazione della soddisfazione dei clienti 
Il monitoraggio della percezione del cliente comprende l’acquisizione di elementi in ingresso da fonti 
quali indagini sulla soddisfazione del cliente, dati del cliente sulla qualità del prodotto consegnato e 
del servizio erogato, sondaggi di opinione presso gli utenti, analisi delle perdite di mercato, espressioni 
di gradimento, richieste in corso di garanzia e rapporti dei venditori 
Al fine di poter fornire un servizio sempre migliore      utilizza dei questionari che propone 
ai suoi clienti. 
Tali questionari  MD8210 hanno lo scopo di misurare il grado di soddisfacimento raggiunto dal 
committente e sono rivolti a tutti i clienti selezionati in sede di Riesame del Contratto come indicato 
sul mod. MD7201. 
RSQ ha la responsabilità di riesaminare tutti i modelli MD8210 al rientro delle installazioni segnalando 
a RO  quelle situazioni in cui il Livello di Soddisfazione Medio (LSM) scende al di sotto di quanto 
periodicamente deciso durante le Riunioni del CpQ e in sede di Riesame della Direzione. 
Semestralmente RSQ effettua un Riesame di tutti i moduli MD8210 compilati per verificare : 

 L’esigenza di avviare azioni preventive 
 La necessità di revisionare i moduli (domande obsolete, eccesso di annotazioni,…) 

Qualora in sede di Riesame della Direzione ci sia evidenza di “carenza nelle registrazioni della 
customer satisfaction” la direzione da’ mandato a RSQ di attivare la gestione del md8211 Monitoraggio 
customer satisfaction sul quale sono raccolti dati provenienti da: 

 questionari 
 reclami 
 fatturato 
 rapporti con la clientela 

Alle varie voci sono associati dei pesi che consentono la valutazione della soddisfazione in maniera 
indiretta, ma comunque sufficiente a dare indicazioni “strategiche” alla direzione. 
 
 
8.2.2 Verifiche Ispettive interne della Qualità 

   pianifica ed esegue le Verifiche Ispettive Interne della Qualità, allo scopo di accertare, in 
modo sistematico, l’attuazione e l’adeguatezza del Sistema di gestione aziendale per la qualità e 
intraprendere, se del caso, le necessarie Azioni Correttive. 
Le Verifiche Ispettive Interne della Qualità sono governate dalla 

 
Le Verifiche Ispettive Interne della Qualità sono programmate da RSQ e sono condotte da personale 
addestrato e indipendente da quello avente diretta responsabilità nell’esecuzione dell’attività soggetta 
a verifica. 
RSQ predispone e richiede l’approvazione ad AU in sede di Riesame della Direzione, di un “Piano delle 
Verifiche Ispettive Interne”. 
Le Verifiche Ispettive Interne della Qualità si estendono a tutti i punti della norma UNI EN ISO 
9001:2008 applicabili e a tutte le attività di    
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I risultati delle Verifiche e le possibili Azioni Correttive vengono registrati, a cura del responsabile del 
gruppo di verifica, in un apposito Rapporto di Verifica Ispettiva. 
Il Rapporto di Verifica Ispettiva viene consegnato ai diretti interessati, i quali devono eseguire le 
Azioni Correttive indicate nel Rapporto di Verifica, rispettandone le scadenze. 
I Rapporti di Verifica Ispettiva vengono conservati e archiviati a cura di RSQ, il quale notifica 
periodicamente a AU circa l’andamento del Sistema di gestione per la Qualità e l’efficacia delle Azioni 
Correttive intraprese. 
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8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 
   assicura il continuo controllo e monitoraggio dei processi come indicato su apposito 

MD8230 “Indicatori di monitoraggio” in sede di riesame della direzione sono definite le strategia per 
il raggiungimento degli obiettivi collegati. 
I risultati del monitoraggio (documentati da appositi report) sono usati per migliorare i processi ed 
eliminare possibili inefficienze tecniche e de economiche.  
 
8.2.4 Misurazione e monitoraggio dei prodotti/servizi -- Controlli sui prodotti in corso di 

lavorazione e sulle opere finite 
Delle attività di controllo e collaudo intermedio e finali rimane traccia evidente: 
 All’interno del gestionale E-CERTUS. 
 Sui report di misurazioni effettuate 
Nel caso in cui si verifichino delle non conformità RO, o RSQ provvedono ad avviare la 

 
Tutti i controlli sono sempre eseguiti nel rispetto di quanto riportato nei Capitolato Tecnico e nelle 
normative cogenti in vigore, e pertanto non si può procedere alla consegna al cliente prima che tutti 
i controlli siano stati eseguiti e abbiano dato esito positivo e siano disponibili e accettati i dati e le 
registrazioni dei controlli. 
Qualora il committente richieda particolari evidenze dei controlli effettuati durante la lavorazione gli 
stessi sono registrati su MD8240 Report Controllo e Collaudo. 
 
8.3 Gestione delle non conformità 
8.3.1 Generalità 
Le non conformità dei servizi vengono individuate, identificate e documentate al fine di risolverle il 
più rapidamente possibile.  
Il controllo dei servizi non conformi è gestito dalla 

  
8.3.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 
E’ considerata Non Conformità: 

 uno scostamento riscontrato nelle caratteristiche del materiale/servizio,  processo, rispetto 
ai requisiti e prescrizioni specificati (non conformità di materiale, parte d‘opera); 

 una carenza nei documenti (di contratto, collaudo, ecc. e del SGQ), o nella loro applicazione, 
tali da rendere inaccettabile o indeterminata la qualità del materiale, prodotto, servizio o di 
una sua parte. 

Il processo relativo all’attività di controllo sulla non conformità ed al successivo trattamento, si attua 
attraverso le seguenti fasi: 

 rilevazione della non conformità; 
 identificazione e segregazione del prodotto / servizio non conforme; 
 documentazione della non conformità; 
 valutazione della non conformità; 
 individuazione del trattamento risolutivo e notifica alle funzioni interessate; 
 verifica dell’attuazione. 

Rilevazione ed identificazione di una non conformità  
Qualsiasi addetto alle lavorazioni o ai controlli può individuare, nel corso delle attività espletate, un 
prodotto non conforme ai requisiti ed alle caratteristiche per esso specificati. 
Nel caso di non conformità rilevate durante l’espletamento del servizio gli operatori comunicano la 
non conformità riscontrata al RSQ che procede come descritto nel seguito. 
Nel caso di non conformità che non possono essere risolte immediatamente il RSQ identifica il prodotto  
o il servizio non conforme. 
I materiali non conformi possono essere identificati mediante cartellini, adesivi, scritte con vernici 
indelebili, o in altro modo ben visibile. Ove possibile, il materiale non conforme viene segregato nelle 
aree a ciò predisposte a cura di RSQ; in tal caso l’identificazione del materiale è rappresentata dalla 
sua allocazione nell’“area prodotti non conformi”. 
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Il servizio è identificata come non conforme mediante annotazione su idonei documenti (es. Piani di 
Controllo Qualità, Rapporti di lavoro). I prodotti non conformi rimangono identificati e segregati fino 
a quando non sono state prese decisioni in merito al loro trattamento. 
Documentazione della non conformità 
La documentazione della non conformità viene effettuata dal RSQ, per le non conformità rilevate 
durante l’espletamento del servizio, o, negli altri casi, dal responsabile del processo utilizzando la 
prima parte del Rapporto di non conformità (MD8301) dove si riporta: 

 indicazione della Commessa, del cliente o del fornitore ed eventualmente dell’ordine, 
 il materiale o il servizio non conforme; 
 la descrizione della non conformità rilevata; 
 la proposta di risoluzione; 
 la data e la firma. 

Valutazione della NC e individuazione del trattamento risolutivo 
Il rapporto compilato viene inviato  al responsabile di area competente per la valutazione della non 
conformità rilevata e la decisione in merito al suo trattamento. 
In caso di urgenza o di impossibilità di inviare il rapporto, il trasferimento di informazioni fra il RSQ 
ed il RESPONSABILE DEL PROCESSO può avvenire telefonicamente, in tal caso il RSQ provvederà a 
registrare sulla seconda parte del rapporto le indicazioni ricevute dal RESPONSABILE DEL PROCESSO. 
Il RSQ ha il compito di intervenire immediatamente, qualora la non conformità possa ripercuotersi 
sulla sicurezza del personale e/o delle apparecchiature, e di comunicare al RESPONSABILE DEL 
PROCESSO l’intervento eseguito. 
Il responsabile di area registra sulla seconda parte del Rapporto di non conformità il trattamento 
risolutivo individuato e le modalità operative da adottare. 
Nei casi in cui la non conformità deve essere comunicata al cliente prima di decidere la risoluzione il 
RESPONSABILE DEL PROCESSO la sottopone all’Amministratore 
Quando previsto contrattualmente o quando la non conformità è riscontrata su prodotto fornito dal 
cliente, il RESPONSABILE DEL PROCESSO notifica l’utilizzazione o la riparazione del prodotto non 
conforme al Cliente o ad un suo rappresentante, per ottenerne la relativa autorizzazione al 
trattamento. 
I trattamenti risolutivi sono generalmente la rilavorazione, lo scarto/rifiuto, il declassamento, 
l’accettazione allo stato. 
Verifica di attuazione 
Il RESPONSABILE DEL PROCESSO o il responsabile di area verifica l’attuazione del trattamento 
richiesto per il prodotto non conforme e registra l’esito di tale verifica sul Rapporto di non conformità. 
Nel caso in cui l’esecuzione della modalità di trattamento scelta non abbia dato gli effetti sperati e 
continui dunque a persistere la non conformità, sarà cura del RSQ aprire un nuovo Rapporto di Non 
Conformità, indicandovi il numero del precedente. 
Analisi delle non conformità 
Tutti i rapporti di non conformità sono comunicati al RSQ , il quale provvede immediatamente, 
eventualmente in collaborazione con la funzione interessata, ad individuare la causa della non 
conformità per valutare la necessità di intraprendere tempestive azioni correttive o preventive che 
evitino il ripresentarsi di tali anomalie. Successivamente tutti i rapporti sono registrarli nel Registro 
delle Non Conformità (MD8501) e archiviati a cura del RSQ. 
Annualmente, in sede di rapporto sullo stato del SGQ fatto alla Direzione Aziendale, il RSQ  provvede 
ad effettuare un’analisi di tutte le non conformità rilevate per mettere in evidenza eventuali 
tendenze negative o gravi anomalie qualitative. Le prescrizioni relative alla gestione delle azioni 
correttive e preventive, che possono derivare dall’analisi delle non conformità sono descritte nella 
Procedura PR8501 “Azioni Correttive e Preventive”. 
 
8.3.3 Non conformità del sistema qualità 
Identificazione, registrazione, segnalazione e trattamento delle non conformità 
Le non conformità al SQ possono riguardare qualsiasi norma o principio definiti nelle diverse Sezioni 
del Manuale, nelle PR, nelle Istruzioni Operative e nella modulistica. 
Chiunque, al di fuori delle verifiche ispettive programmate, rileva una NC deve segnalarla al RSA 
interessato, il quale ha l'obbligo di compilare il Rapporto di non conformità (v. Mod MD8301) con 
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l'indicazione del trattamento attuato per la NC e di trasmetterlo a RSQ, per le eventuali successive 
azioni correttive o preventive. 
Nel caso di una verifica ispettiva programmata (v. PR8221), il Responsabile della verifica compila il 
Rapporto di non conformità (v. Mod MD8304) che consegna al Responsabile dell'area interessata alla 
verifica. Questi indicherà le modalità di trattamento della NC e trasmetterà il Rapporto a RSQ, per le 
successive azioni correttive o preventive. 
Nel caso di NC del SQ le azioni correttive o preventive sono, di norma, necessarie. 
Azioni correttive o preventive 
Le azioni correttive o preventive sono coordinate da RSQ e definite mediante un incontro con il RSA 
interessato alla NC, con la partecipazione di DIR. Al termine dell'incontro RSQ verbalizza nel Rapporto 
di non conformità interna 3 (v. Mod MD8304) le azioni correttive o preventive decise, il nominativo 
del loro responsabile e la data di completamento. 
Nel caso del Sistema di Qualità, tra le specifiche azioni correttive o preventive vanno considerati, a 
seconda dei casi, l'addestramento del personale, la modifica di qualche parte della documentazione 
del Sistema, l'introduzione di ulteriore documentazione (es. Istruzioni operative), la realizzazione di 
verifiche ispettive straordinarie, etc. 
Le azioni correttive o preventive decise vengono infine verificate per l'effettiva realizzazione e valutate 
in relazione alla loro efficacia da RSQ con l'ausilio del RSA coinvolto nella NC. RSQ riporta il suo 
giudizio e le osservazioni finali su questi aspetti nel Rapporto di non conformità interna, che a questo 
punto, se l'azione correttiva o preventiva ha conseguito l'obiettivo previsto, si conclude e viene 
archiviato 
 
8.4 Analisi dei dati per il miglioramento 
RSQ, sulla base dei dati disponibili, deve procedere alla loro analisi al fine di valutare: 
 idoneità ed efficacia del Sistema di gestione aziendale per la qualità 
 andamento dei processi (tecnici e gestionali) 
 grado di soddisfazione del cliente e delle risorse 
 Conformità dei servizi realizzati 
I dati che RSQ può utilizzare sono: 
 registrazione dei Riesami della Direzione 
 registrazioni dei riesami dei contratti/ordini ricevuti dai clienti 
 rapporti di valutazione dei fornitori 
 rapporti di Verifica Ispettiva 
 registrazioni delle non conformità e dei reclami 
 registrazioni delle Azioni Correttive e Preventive 
 certificati di prova 
 registrazioni dell’addestramento del personale 
 elaborazioni statistiche 

 
8.5 Miglioramento del Sistema di gestione per la Qualità 

 
8.5.1 Piano di miglioramento continuo  
I risultati delle analisi condotte da RSQ vengono discussi durante i periodici Riesami della Direzione 
al fine di garantire il miglioramento continuo dell’organizzazione (struttura, personale, procedure, 
risultati economico/finanziari, etc.).  
Nel documento Politica per la Qualità viene data evidenza (anno per anno) dei risultati raggiunti e 
degli obiettivi da raggiungere. 
8.5.2 Azioni Correttive 
Al fine di eliminare le cause di non conformità, carenze o altre situazioni non desiderate, RSQ sollecita 
l’attuazione di opportune Azioni Correttive . 
In particolare le Azioni Correttive possono derivare dalle analisi delle seguenti informazioni: 

 carenze emerse durante Verifiche Ispettive Interne ed Esterne 
 non conformità ripetitive sui prodotti/servizi 
 esecuzione errata dei processi o dei controlli su prodotti o servizi   
 reclami da parte dei Clienti 
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 inadempienze nell’attuare il Sistema di gestione per la Qualità da parte del personale     
RSQ coordina le attività di emissione delle Richieste Azioni Correttive pervenute dai Clienti e dagli 
organismi di certificazione in conformità con la  
RSQ - trascorso un prestabilito arco di tempo – effettua o fa effettuare le verifiche sulla corretta 
esecuzione delle azioni correttive precedentemente stabilite e ne valuta l’efficacia. 
8.5.3 Azioni Preventive 
Al fine di prevenire l’insorgere di non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate RSQ sollecita 
opportune Azioni Preventive. 
La promozione delle Azioni Preventive può derivare dai risultati dalle analisi delle seguenti 
informazioni: 

 analisi delle informazioni acquisite tramite rapporti di Verifica Ispettiva, Azioni 
Correttive/Preventive, Riesame della Direzione, Reclami dai Clienti 

 analisi delle risultanze emerse dall’applicazione di metodi statistici   
 analisi approfondita dei problemi mediante l’utilizzo delle informazioni e dei dati riportati 

sulle Registrazioni della Qualità in genere. 
L’iter di gestione di un’Azione Preventiva coincide con quello già descritto al § 8.5.2 per le Azioni 
Correttive. 
 


