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Capitolo 1: L’applicazione delle norme UNI EN ISO 9000 nelle 

piccole aziende. 

 

ISO 9000 

 

La certificazione ISO 9000 riguarda la conformità alle disposizioni del sistema per la 

qualità dell’azienda certificata. Il suo scopo principale è l’incremento e l’agevolazione 

degli scambi commerciali . Le norme ISO 9000 si sono diffuse verso la base della 

piramide del sistema produttivo. Le piccole imprese hanno scoperto che è stato sempre 

più interessante e sempre meno trascurabile l’esigenza di certificarsi seguendo almeno 

una di tali norme. La definizione di piccola o media impresa varia da paese a paese; 

alcuni definiscono la piccolezza secondo il criterio del fatturato, altri secondo quello del 

personale. Il primo criterio presenta alcuni svantaggi, specie quando si cerca di 

raffrontare le piccole imprese su scala mondiale. Un’impresa che fattura annualmente 

25-30 milioni di dollari è considerata piccola negli Stati Uniti, ma rientra nel novero 

delle medie imprese in Tunisia e in molti altri paesi in via di sviluppo. Il numero dei 

dipendenti è invece meno suscettibile di significare cose diverse nei diversi paesi: per 

questo è preferibile come criterio distintivo. In Australia, le piccole imprese hanno al 

massimo 10 dipendenti, mentre in Spagna e in altri paesi le imprese hanno fra 20 e 50 

dipendenti. Mansel Brackford dice che “non v’è accordo su cosa significa piccolo”. 
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Numero di unità locali del settore manifatturiero negli Usa, secondo il numero di 

dipendenti (1987) 

 

Numero di dipendenti Numero di unità locali 

(359.000 in totale) 

Meno di 20 

Da 20 a 99 

Da 100 a 249 

Da 250 a 999 

Da 1.000 in poi 

238.000 (66,29%) 

86.000 (23,95%) 

22.000 (6,12%) 

11.000 (3,06%) 

2.000 (0,50%) 

 

La piccolezza va determinata in relazione al settore di attività. Un motivo di confusione 

consiste nel non distinguere fra imprese (aziende) e unità locali (filiali, uffici). Unità 

locale è qualsiasi luogo in cui viene esercitata l’attività di impresa, mentre impresa è un 

organizzazione che svolge la sua attività in una o più unità locali, sotto la medesima 

proprietà e il medesimo controllo. 
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In base ad una serie di statistiche si ha una classificazione per sedi e imprese: con meno 

di circa 20 dipendenti, molto piccole; con almeno 20 e meno di 75 - 100 dipendenti, 

piccole; con almeno 75 - 100 e meno di circa 500 dipendenti, medie; con almeno 500 e 

meno di 1000 dipendenti, grandi; con almeno 1000 dipendenti, molto grandi . 

Esaminando le norme ISO 9000 emerge l’influenza che hanno avuto su di loro le norme 

militari per la garanzia della qualità elaborate negli Stati Uniti dal 1948 in poi. Si nota 

l’assenza di rappresentanti delle piccole imprese. I delegati sono per lo più dipendenti di 

grandissime imprese, questi individui sono a loro agio con sistemi per garanzia della 

qualità, grandi e complesse, seguiti da esperti impegnati a tempo pieno. Negli Stati Uniti 

molte delle imprese più grandi come numero di dipendenti, lavorano da parecchio tempo 

per il Department of Defence (Ministero della difesa) che richiede da molti anni ai suoi 

fornitori e ai subfornitori l’adozione di sistemi molto articolati per la garanzia della 
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qualità. I requisiti prescritti a chi concorre per le grandi forniture governative non sono 

sempre applicabili anche alle piccole imprese. Il mondo nel quale operano le piccole 

imprese è un’altro. Negli Stati Uniti il 73% di tutte le piccole imprese operavano nel 

commercio al dettaglio e nei servizi, con scarse probabilità di entrare in contatto col 

Department of Defence. Le caratteristiche delle piccole imprese appartengono alla loro 

più autentica tradizione: fornitura su misura, pronta consegna e massima attenzione al 

cliente e alla sua soddisfazione. Una delle caratteristiche delle piccole imprese è il 

ricorso alla produzione per piccoli lotti, una strategia adottata per evitare la concorrenza 

diretta della grande azienda. Un’interessante caratteristica delle piccole imprese è il 

settore economico di appartenenza: solo poche (circa 1/8 del totale) sono imprese 

manifatturiere e sono subfornitrici per imprese maggiori (almeno 500 dipendenti). 

Questa associazione dipende dal fatto che il piccolo produttore può progettare e 

consegnare il prodotto in metà tempo rispetto alla grande azienda. Quasi l’80% delle 

piccole imprese operano nelle costruzioni, nella finanza, nella distribuzione o nei servizi.  

 

 

                   Dichiarazione dei redditi delle piccole imprese negli Usa (anno 1991) 

 

Settore Numero di dichiarazioni 

(su un totale di 3.802.788) 
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Agricoltura, pesca e foreste 

Miniere 

Costruzioni 

Industria manifatturiera 

Trasporti e servizi pubblici 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Finanza, assicurazioni e beni immobili

Servizi 

129.886 (3,41%) 

39.199 (1,03%) 

416.987 (10,96%) 

300.122 (7,98%) 

164.980 (4,33%) 

1.043.534 (27,44%) 

617.577 (16,23%) 

1.061.657 (27,91%) 

 

 

Molte piccole imprese hanno iniziato a considerarla non perché erano convinte della sua 

utilità, ma perché veniva richiesta dai loro clienti. Questo non implicava che le piccole 

imprese non potessero trarre beneficio dalla disciplina da imporre per ottenere la 

certificazione secondo le norme ISO 9000. Le piccole imprese sono generalmente 

efficienti, ma a modo loro e non secondo i dettami ISO 9000, poiché in alcuni casi 

questo tipo di certificazione viene ritenuta non necessaria. La concatenazione di eventi 

che porta un’azienda a considerare di certificarsi secondo le norme ISO 9000 è a grandi 

tratti la medesima in tutti i paesi: un’azienda decide di ottenere la certificazione ISO 

9000 perché desidera assicurarsi un vantaggio commerciale, perché ritiene che ne sarà 

utile per commerciare con aziende dell’Unione Europea o perché intende soddisfare la 

richiesta di un suo cliente. Appena ottiene la certificazione ISO 9000 l’azienda ne 
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informa tutti i suoi fornitori allegando alla lettera di comunicazione un questionario nel 

quale viene chiesto se si sta considerando di ottenere la certificazione ISO 9000; nel 

caso in cui la risposta sia negativa occorre rispondere a una serie di domande che 

costituiscono una parafrasi della norma ISO 9000. Questa concatenazione, ripetuta per 

numerose aziende genera una sorta di reazione a catena nella quale ogni azienda che ha 

appena ottenuto la certificazione ISO 9000 interpella i suoi fornitori a proposito della 

loro certificazione. La certificazione dei fornitori non è necessaria, ma fa aumentare gli 

affari degli organismi di certificazione. Negli Stati Uniti la campagna di convincimento 

alle norme ISO 9000 è stata avviata nel 1990 e si è svolta in più fasi, con aggressività. 

Inizialmente una campagna pubblicitaria avvertì le aziende che senza la certificazione 

ISO 9000 non avrebbero potuto più accedere al mercato Europeo. La certificazione 

secondo le norme ISO 9000 venne presentata come passaporto per l’Europa e come 

mezzo per raggiungere la massima competitività a livello mondiale. Dal 1993 si insiste 

su campi di applicazione delle norme ISO 9000 come: l’industria degli armamenti, 

l’industria aerospaziale, l’industria manifatturiera, ecc. Man mano che aumentano i 

fornitori certificati secondo le norme ISO 9000, quelli che ancora non lo sono si trovano 

sempre più sollecitati a certificarsi come gli altri. Questo comporta costi non trascurabili 

da sostenere per incrementare un sistema di garanzia della qualità secondo le norme ISO 

9000, per ottenere la certificazione e per mantenerla nel corso degli anni. Spesso 

consulenti e certi esperti procedono come se ciò che va bene per le grandi imprese fosse 

adatto anche alle piccole. Le piccole imprese hanno problemi economici del tutto diversi 
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di quelli delle grandi. Tutte, grandi e piccole sono soggette agli alti e bassi del ciclo 

economico, ma le grandi posso reggerne molto meglio i rigori. Questo è il motivo per 

cui metà delle piccole imprese cessano l’attività entro i primi 5 anni, alcune di esse 

dimostrano di avere una qualche forma di successo e per questo vengono acquistate da 

imprese più grandi.. Le piccole imprese possono permettersi assai più di rado delle 

grandi un ufficio che si dedichi alle incombenze delle norme ISO 9000. In molte piccole 

e piccolissime imprese non esiste nessun ufficio del genere e le funzioni di controllo 

della qualità sono attribuite ad una sola persona che s’occupa anche d’altro. Questo 

perché la responsabilità della garanzia e del controllo della qualità riguarda l’intera 

forza-lavoro.  

Le norme ISO 9000-9004 sono entrate ufficialmente in vigore nel 1987, con la 

pubblicazione di cinque documenti, da parte della International Organization for 

Standardization (ISO) di Ginevra: 

 

• ISO 9000:1987 

• ISO 9001:1987 

• ISO 9002: 1987 

• ISO 9003: 1987 

• ISO 9004: 1987 
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Queste norme sono state poi recepite dal CEN. In Italia sono state recepite e pubblicate 

dall’UNI, come: 

 

• UNI EN 29000: 1987- Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e 

l’assicurazione (o garanzia) della qualità. Criteri di scelta e di utilizzazione. 

• UNI EN 29001: 1987- Sistemi qualità: Criteri per l’assicurazione della qualità 

nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza. 

• UNI EN 29002: 1987- Sistemi qualità: Criteri per l’assicurazione della qualità 

nella fabbricazione e nell’installazione 

• UNI EN 29003: 1987- Sistemi qualità: Criteri per l’assicurazione della qualità nel 

controllo finale e nel collaudo 

• UNI EN 29004: 1987- Criteri riguardanti la gestione aziendale per la qualità e i 

sistemi qualità aziendali. 

 

Negli Usa esse sono state pubblicate come: 

 

• ANSI/ASQC Q90-1987 

• ANSI/ASQC Q91-1987 

• ANSI/ASQC Q92-1987 

• ANSI/ASQC Q93-1987 
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• ANSI/ASQC Q94-1987 

 

Nel 1989 hanno incominciato ad affermarsi e si sono diffuse con rapidità sempre 

maggiore. In sede ISO è stata effettuata una revisione di tali norme, entrata in vigore nel 

luglio 1994 come: 

 

• ISO 9000-1 

• ISO 9001 

• ISO 9002 

• ISO 9003 

• ISO 9004-1 

 

Le norme riviste sono state poi recepite dal CEN che ha deciso di modificarne 

chiamandola EN ISO serie 9000. In Italia esse sono state recepite e pubblicate dall’UNI 

come: 

 

• UNI EN ISO 9000-1- Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della 

qualità. Guida per la scelta e l’utilizzazione 

• UNI EN ISO 9001- Sistemi qualità: Modello per l’assicurazione della qualità 

nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza 
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• UNI EN ISO 9002- Sistemi qualità: Modello per l’assicurazione della qualità 

nella fabbricazione, installazione ed assistenza 

• UNI EN ISO 9003- Sistemi qualità: Modello per l’assicurazione della qualità 

nelle prove, controlli e collaudi finali 

• UNI EN ISO 9004-1- Gestione per la qualità ed elementi del sistema qualità. 

Guida generale 

 

Negli Usa esse sono state pubblicate come: 

 

• ANSI/ASQC Q9000-1-1994 

• ANSI/ASQC Q9001-1994 

• ANSI/ASQC Q9002-1994 

• ANSI/ASQC Q9003-1994 

• ANSI/ASQC Q9004-1994 

 

 

Oggi alle aziende si chiede d’ottenere la certificazione ISO 9000 indipendentemente dal 

loro orientamento al mercato europeo. 

Le norme non sono così prescrittive come alcuni vorrebbero. Esse non indicano come 

vanno implementati i singoli paragrafi normativi e neppure specificano quante procedure 
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vadano scritte. Le norme ISO 9000: 

 

a) descrivono un insieme di requisiti riguardanti i sistemi per la garanzia della 

qualità che intende offrirsi come modello di riferimento per la garanzia della 

qualità in tutti i settori d’attività nei quali si fornisce un prodotto o un servizio; 

b) fanno riferimento implicito ad una struttura organizzativa formata da numerosi 

componenti interconnessi; 

c) riconoscono l’importanza degli accordi contrattuali fra due parti: il cliente e il 

fornitore 

 

Esse non intendono valere in nessun modo come norma prescrittiva, né vanno consultati 

o interpretati come norme prescrittive e non sono quindi applicabili a fini contrattuali o 

di certificazione. Troppe persone hanno commesso l’errore di credere che il documento 

UNI EN ISO 9004-1 costituisca una norma applicabile ai fini contrattuali o di 

certificazione. 

 

 

      

 

UNI EN ISO 9000-1 

 Norme di gestione per la qualità 
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e di assicurazione della qualità 

Guida per la scelta e l’utilizzazione 

 

 

  

Progettazione, fabbricazione, 

installazione, assistenza  

20 paragrafi UNI EN ISO 9001      

 

 

Fabbricazione, installazione, 

assistenza: 19 paragrafi 

UNI EN ISO 9002 

 

 

Controllo finale e collaudo: 

16 paragrafi UNI EN ISO 9003 

 

 UNI EN ISO 9004-1 

Gestione per la qualità 

ed elementi dei sistemi qualità. 

    UNI EN ISO 9001 

  UNI EN ISO 9002 

UNI EN ISO 9003
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Guida generale 

 

Struttura delle norme UNI EN ISO 9000 (1993) 

 

 

La finalità principale del documento UNI EN ISO 9000-1 è aiutare i lettori nel decidere 

quale delle tre norme fa al caso loro. Nella revisione del 1994 la norma UNI EN ISO 

9002 riguarda anche l’assistenza (oltre alla progettazione e all’installazione), quindi 

differisce dalla norma UNI EN ISO 9001 solo per quanto riguarda il Controllo della 

progettazione, mancante nella norma ISO 9002. La norma UNI EN 29003, che 

nell’edizione del 1987 era più breve, è stata successivamente allineata con l’aggiunta dei 

paragrafi sul riesame del contratto, sul controllo dei prodotti forniti dal cliente, sulle 

azioni preventive e sull’audit interno. I paragrafi della nuova norma UNI EN ISO 9003 

corrispondono ora molto da vicino a quelli omologhi della norma UNI EN ISO 9001. La 

norma UNI EN ISO 9003 nella revisione del 1994 è più lunga della norma UNI EN 

29003. I brani principali delle norme sono:  

 

 ISO 9001: da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere 

assicurata dal fornitore nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione 

ed assistenza. 

 ISO 9002: da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere 
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assicurata dal fornitore nella fabbricazione, installazione ed assistenza. 

 ISO 9003: da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere 

assicurata dal fornitore nelle prove, controlli e collaudi finali.  

 

Il fornitore e l’organismo di certificazione dovrebbero accordarsi sulla norma da 

utilizzare come base per la certificazione/registrazione. Il modello scelto dovrebbe 

essere adeguato dal punto di vista della clientela del fornitore e la sua adozione 

dovrebbe discendere dal tipo di attività che essa svolge. La norma UNI EN ISO 9003 

viene poco seguita poiché è più breve delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

9002, e viene considerata inferiore a queste ultime ingiustamente. Essa si limita al 

controllo finale e al collaudo, per cui molti organismi di certificazione e molti 

consulenti consigliano di optare UNI EN ISO 9002. L’errore più diffuso fra i 

consulenti e gli auditor è quello di concentrarsi subito sulla documentazione 

prescritta. C’è poi l’errore, di ritenere che il sistema della garanzia della qualità 

debba affrontare tutti i punti citati nel documento UNI EN ISO 9004-1. Bisogna 

ricordare che esso ha carattere orientativo e va usato solo per consultazione, senza 

farlo valere in nessun modo come norma prescrittiva. Il terzo errore più diffuso è 

quello di ritenere che ciascun paragrafo possa essere implementato solo in un modo. 

Gli organismi di certificazione rilasciano alle imprese i certificati di conformità alle 

norme UNI EN ISO 9000. Per poterlo fare devono aver ottenuto l’accreditamento da 

organismi di livello superiore, dimostrando di uniformarsi alle norme EN 45012. 
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Ogni paese è dotato di un organismo d’accreditamento che ha il potere di autorizzare 

con l’accreditamento l’attività dei singoli organismi di certificazione, per un 

determinato periodo di tempo. Quando un organismo d’accreditamento valuta che un 

certo altro organismo ha ottemperato ai requisiti della norma EN 45012 e ha pagato 

la commissione dovuta, gli rilascia l’autorizzazione ad operare come organismo di 

certificazione ISO 9000. Gli organismi di certificazione devono avvalersi di auditor 

(valutatori) certificati. Per ottenere la certificazione, il canditato auditor deve 

frequentare un corso, superare un esame, effettuare almeno cinque audit per 

dimostrare a un auditor certificato d’essere in grado di capire le norme e di valutare 

un sistema per la garanzia della qualità, e deve pagare la commissione all’organismo 

di certificazione nazionale (il RAB negli USA, L’IRCA nel Regno Unito, ecc). 

L’auditor che si presenta per valutare il sistema per la garanzia della qualità può 

essere più esperto sull’argomento, ma può anche non esserlo. Molti auditor hanno 

diversi anni di esperienza, questo in genere significa che hanno visto un maggior 

numero di casi, con variazioni e adattamenti. Le norme UNI EN ISO 9000 non sono 

rigide e inflessibili, anzi consentono una notevole libertà interpretativa:  

 

 le norme  UNI EN ISO 9000 non fungono da specifiche tecniche dei prodotti, ma 

sono un modello di gestione del sistema per la garanzia della qualità. Esse non 

hanno nulla a che vedere con le specifiche di prodotto, tranne che per 

l’accertamento che siano in atto procedure di controllo finale che verifichino la 
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rispondenza del prodotto alle sue specifiche tecniche;  

 le norme UNI EN ISO 9000 non mirano all’uniformità dei sistemi per la garanzia 

della qualità, ma riconoscono l’utilità degli adattamenti effettuati per meglio 

rispondere alle diverse esigenze dei singoli campi di attività. È più economico, 

più agevole e più efficace impostare il proprio sistema secondo le proprie 

esigenze;  

 viene anche riconosciuta l’esigenza di commisurare il sistema ai requisiti 

contrattuali contingenti. Questo è importante perché i requisiti contrattuali 

possono essere in contrasto con le finalità delle norme;  

 l’ampiezza e il dettaglio delle procedure dipenderà dalla complessità del lavoro da 

svolgere, dai metodi impiegati, dalle competenze e dall’addestramento degli 

addetti. 

 

Molti tendono a interpretare le norme troppo rigidamente, questa tendenza si può 

spiegare col riferimento alla loro esperienza, maturata nel contesto di norme stringenti 

(militari, sanitarie, nucleari). Chi ha una formazione professionale di tale provenienza 

tende a leggere nelle norme UNI EN ISO 9000 più di quanto vi sia effettivamente 

scritto. C’è inoltre chi usa il documento UNI EN ISO 9004-1 come norma prescrittiva 

per l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 9002, o UNI EN ISO 

9003 e non come semplice raccolta di linee guida, qual è in realtà. Per quanto riguarda i 

requisiti prescrittivi, la maggior parte dei paragrafi specifica azioni o disposizioni che si 
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devono compiere o che si devono prendere senza indicare come compierle, o come 

prenderle. Spetta a noi decidere come implementare ciò che è prescritto. Per i requisiti 

non prescrittivi, invece, la responsabilità ultima dell’interpretazione delle norme UNI 

EN ISO 9000 spetta all’azienda che le implementa. È un diritto da non cedere né 

all’organismo di registrazione, né all’auditor. Spetta quindi all’azienda stabilire e 

definire chiaramente, nel suo sistema per la garanzia della qualità, in che misura occorre 

identificare e rintracciare i suoi prodotti. Ed è ancora l’azienda a decidere se sia il caso 

di identificare le modifiche ai documenti. 

Molte volte l’installazione e l’assistenza non sono effettuate da chi fabbrica o assembla 

il prodotto, ma vengono subappaltate a terzi. La norma UNI EN ISO 9001 non stabilisce 

quali unità organizzative devono interagire fra loro, per soddisfare alle esigenze 

prospettate dal cliente. Il par. Riesame del contratto, indica che l’offerta, il contratto, o 

l’ordine vanno riesaminati dal fornitore per assicurare che “il fornitore abbia le capacità 

di soddisfare i requisiti indicati nel contratto o nell’ordine”. Quando il cliente ordina un 

prodotto che figura in catalogo, l’unità di engineering non ha motivo di intervenire; 

quando il cliente desidera che un certo prodotto che figura in catalogo sia personalizzato 

secondo le sue esigenze particolari, l’unità di engineering verrà interpellata per valutarne 

la fattibilità. Alcuni paragrafi delle norme, come il Controllo del prodotto fornito dal 

cliente, Tecniche statistiche, ecc. figurano fra parentesi perché le attività cui essi si 

riferiscono hanno carattere facoltativo. Il requisito della rintracciabilità e 

dell’identificazione del prodotto va interpretato caso per caso, considerando se il 
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prodotto è soggetto a regolamentazione e se il cliente ha posto requisiti specifici: le 

aziende si possono quindi trovare in situazioni assai diverse. Le apparecchiature scelte 

per tenere sotto controllo la tolleranza devono avere una certa precisione: supponiamo di 

effettuare una lavorazione meccanica con la tolleranza di cinque millesimi di millimetro, 

le specifiche raccomandano che la sua precisione sia maggiore di almeno un ordine di 

grandezza (0,5 millesimi di millimetro). Requisiti siffatti per le macchine utensili e gli 

strumenti di misura sono comuni in molte industrie. Per le macchine e gli strumenti 

nuovi può valere il certificato rilasciato dal costruttore, a patto che si provveda 

regolarmente alla manutenzione. In altre condizioni l’unico modo per accertare la 

precisione di uno strumento e quello di sottoporlo ad una verifica di ripetibilità e 

riproducibilità (R & R), generalmente lunga e costosa, anche se oggi si dispone di 

software che agevolano il compito. Non in tutti i processi produttivi si devono applicare 

tecniche statistiche, gli addetti al ricevimento dei prodotti possono applicare tecniche di 

campionamento al monitoraggio dei fornitori, Ma bisogna anche rendersi conto che il 

monitoraggio di altri parametri può anche non essere conveniente, efficiente o fattibile. 

Alcuni cadono nell’errore di ritenere che i paragrafi UNI EN ISO 9001 siano 

indipendenti l’uno dall’altro. Nel settore manifatturiero molte organizzazioni impiegano 

attrezzature e sistemi complessi che misurano i parametri in questione e ne assicurano il 

mantenimento entro un intervallo prestabilito. Se il parametro devia oltre una certa 

soglia di tolleranza gli si applica un’azione correttiva, cioè quelle azioni che servono per 

evitare che si ripeti il danno e che portano all’eliminazione della non conformità; le 
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azioni preventive, invece, sono quelle che vengono fatte a priori e quindi prima che si 

verifichi la non conformità. Quando si è stabilito che un certo parametro o una certa 

caratteristica di prodotto vadano sottoposti a monitoraggio, bisogna provvedere a  che lo 

strumento che ne effettua la misurazione sia tanto preciso e sensibile da rilevare una 

variazione d’entità sufficiente ad influire direttamente o indirettamente sulla qualità del 

prodotto. Gli incaricati del monitoraggio devono essere addestrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20

 

 

 

 

 

         

 

 

Schema generale di processo 
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Lo schema generale di processo qui illustrato sotto il nome do “processo A” può 

applicarsi a qualunque processo reale: costruire un autocarro, somministrare un servizio, 

e così via. Come tutti i processi, anche il processo A si compone di sottoprocessi (da 1 a 

9, nello schema) e questi, a loro volta, in sotto-sottoprocessi (a, b, c nel sottoprocesso 1 

ad esempio). Ciascun sottoprocesso può avere caratteristiche o parametri cruciali che 
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sono definiti dall’engineering, dalla produzione, dal marketing o dal cliente. Il 

sottoprocesso 6° consiste in tre sotto-sottoprocessi, ciascuno dei quali può essere 

definito da alcune caratteristiche cruciali. Nelle attività manifatturiere s’incontrano 

frequentemente le caratteristiche seguenti: temperatura, pressione, coppia, acidità (pH), 

corrente, tensione, diametro (esterno o interno), lunghezza, peso, portata, conduttività, e 

molte altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per quanto riguarda la struttura dei manuali della qualità è consigliabile:  

 

1. inserire il frontespizio e decidere come verranno controllate le revisioni del 

manuale. Non è il caso di escogitare numerazioni complicate e procedure di 

controllo con una quantità di firme, controfirme, visti e simile. È consigliabile 

l’uso dei molti strumenti software in commercio e bisogna inserire anche testi 
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identificativi, la data e persino l’ora;  

Manuale della qualità  

Lindosec srl 

Revisione del 13 novembre 1997 

Revisione precedente: 1 settembre 1996 

 

 

 

2. inserire una descrizione dell’azienda. Alcune aziende inseriscono anche uno 

schema generale del loro processo produttivo che può servire ai clienti e agli 

auditor esterni per meglio orientarsi, anche se non viene richiesto dalle norme 

UNI EN ISO 9000 

3. decidere chi controllerà il manuale e come. Può avvenire in due modi:  

 

 

• il proprietario dell’azienda approva l’intero manuale firmandone il 

frontespizio, o il preambolo. L’approvazione riguarda non solo il manuale, 

ma l’intero sistema per la garanzia della qualità che vi è descritto;  

• ciascun responsabile firma, in segno di approvazione, la sezione che gli 

compete e il presidente approva a sua volta l’intero manuale. 
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È consigliabile inoltre definire, nell’introduzione, il tipo di prodotto fabbricato, 

assemblato o assistito, le sue applicazioni e il mercato al quale si rivolge. Questo è 

importante perché consente di capire l’ambito e la natura dell’attività aziendale.  

 

 

Eccone un esempio: 

 

Introduzione 

 

La Pirferax stocca e distribuisce ammoniaca, nitrato di ammonio trattato e nitrato d’urea. 

Questi prodotti sono venduti ad agricoltori e a cooperative locali per uso agricolo 

 

 

 

È sufficiente un’introduzione di poche frasi. Il paragrafo riportato indica la funzione 

principale degli impianti aziendali, il tipo di prodotto e il mercato.  

Il sistema per la garanzia della qualità è formato da parti interconnesse. Il cambiamento 

anche di una sola parte di questo complesso unitario può riflettersi sulle altre. Quando si 

implementa un sistema per la garanzia della qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000 

si dovrebbe mirare a renderlo flessibile e a minimizzare l’impatto potenziale di 



 

 

 

25

cambiamenti sugli altri componenti, il che può essere ottenuto anche progettando moduli 

e procedure semplici. 

I moduli sono usati per registrare informazioni alfabetiche o numeriche. Essi sono parte 

integrante del sistema per la garanzia della qualità, perché concorrono al 

soddisfacimento del requisito delle registrazioni della qualità. I moduli non sono 

considerati documenti perché non influiscono sulla qualità del prodotto; essi sono 

semplici pezzi di carta sui quali si registrano informazioni di varia natura, alcune delle 

quali appartengono al sistema per la garanzia della qualità, altre no . I suggerimenti per 

realizzare un buon modulo, o per migliorarlo, sono: 

 

1. evitare di copiare i moduli altrui. Ogni modulo risponde alle esigenze 

informative particolari dell’azienda che l’impiega e riflette le caratteristiche 

tipiche dei suoi prodotti e dei suoi servizi; 

2. quando si predispone un modulo, considerare solo le informazioni che si 

vogliono raccogliere. Partire dal formato più semplice, raccogliere solo le 

informazioni necessarie e verificare l’efficacia del modulo con l’impiego pratico. 

Si scoprirà, magari, di dover raccogliere qualche altra informazione, o di poterne 

ignorare qualche altra che in un primo momento sembrava necessaria. Non 

stampare subito l’intera tiratura, ma aspettare che il nuovo modulo sia stato 

provato e approvato; bisogna preoccuparsi di addestrare il personale a compilarlo 

correttamente. 
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Esempio di modulo per controllare prodotti non conformi (in bianco) 

 

 

Modulo di non conformità 

 

Stazione di lavoro:_________________________________    

Data:_________________________ 

 

Prodotto:_______________________________________________________________

_________ 

 

Fornitore (interno o 

esterno):_________________________________________________________ 

 

Descrizione della non 

conformità:_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_________ 
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_______________________________________________________________________

_________ 

 

Trattamento:____________________________________________________________

__________ 

 

_______________________________________________________________________

_________ 

 

Ripetizione del controllo:  Richiesta_________________  Non 

richiesta_______________________ 

 

Commenti:______________________________________________________________

__________ 

 

_______________________________________________________________________

__________ 

 

_______________________________________________________________________

__________ 
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Esaminato e approvato da:_________________________  Data: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

E’ importante indicare informazioni come: 

 

1. prodotto; 

2. descrizione della non conformità; 

3. reparto interno o parte esterna che è responsabile della non conformità; 

4. incaricato dell’esame della non conformità e della decisione del trattamento 

conseguente, compresa l’eventuale richiesta al cliente di un’autorizzazione in 

deroga; 

5. i requisiti di ripetizione del controllo, per il prodotto riparato o rilavorato. 

 

 

Le procedure sono importanti, benché non bastino da sole ad evitare inconvenienti e 

disfunzioni. Chi redige una procedura dovrebbe preoccuparsi di renderla semplice e 
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chiara il più possibile, le eventuali lacune di conoscenza o d’istruzione, nei suoi 

destinatari, possono sempre essere colmate con un addestramento specifico. Per riuscire 

efficaci le procedure devono essere redatte con grande attenzione, essere applicate con 

giudizio ed essere riviste periodicamente. Può darsi che non servano, se i destinatari 

sono già addestrati adeguatamente. Vi sono procedure dettagliate e inflessibili, da 

applicare e basta; altre lasciano un certo margine di discrezionalità. Alcuni processi 

possono richiedere procedure molto dettagliate, con una successione di eventi molto 

rigida: per essi non vi sono particolari requisiti d’addestramento; altri processi 

definiscono solo l’inizio e la fine, senza specificare le operazioni che portano dall’uno 

all’altra, e vanno effettuati in genere da persone con istruzione, competenze 

professionali e addestramento adeguati. E’ difficile che non vi sia l’urgenza di scrivere 

procedure, ma la norma non ne specifica la lunghezza e neppure il grado di dettaglio, 

non specifica neppure che tutte le procedure siano redatte in forma scritta. Si possono 

impiegare diversi formati e diversi mezzi, ma il modo di gran lunga più diffuso è quello 

tradizionale, in forma scritta, su carta. Occorre assicurare che tutte le parti interessate 

abbiano accesso all’ultima revisione approvata per ciascuna norma. Le procedure 

possono consistere anche in diagrammi, figure, filmati, ecc. Spesso vengono usati 

diagrammi di flusso per descrivere i processi e le loro interrelazioni. Il vantaggio dei 

diagrammi di flusso è la loro chiarezza immediata; possono servire per addestrare i 

nuovi assunti, o per aggiornare i dipendenti alle nuove procedure; inoltre agevolano il 

riesame dei processi e il suggerimento di modifiche migliorative. I diagrammi di flusso 
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non sono adeguati a tutte le applicazioni e vanno comunque usati con criterio, perché 

pongono due problemi: uso ingiustificato e insufficienza dei dettagli. Talvolta i 

consulenti incoraggiano l’impiego dei diagrammi di flusso nella descrizione dei processi 

ai quali fanno riferimento i vari paragrafi delle norme UNI EN ISO 9000. Ne risultano 

manuali fitti di diagrammi, ma scarsamente utili. I diagrammi di flusso riescono a dare 

l’impressione che il processo così rappresentato sia ben descritto, ma da un esame più 

attento si scopre magari che descrivono un processo appena abbozzato, o non ancora 

chiaro. Qualunque sia il mezzo impiegato nella documentazione d’un certo processo, 

bisogna far sì che la procedura risponda ai requisiti elencati nella norma. Nel redigere le 

singole procedure si può indicare che la responsabilità e l’autorità d’esaminare e trattare 

le non conformità può essere delegata ad altre unità, secondo il tipo, la frequenza e la 

natura della conformità di volta in volta riscontrata. La norma non è rigida e non 

richiede che tutte le non conformità vengano esaminate da un singolo individuo, o da 

una singola unità. Nel redigere una procedura occorre buon senso, per non promettere 

ciò che non si può mantenere. Conviene descrivere ciò che si fa correntemente, anche 

per modificarlo qualora risultasse non adeguato, o non sensato. Se si sa che una 

procedura è inefficace, si deve puntare a migliorarla, più che a documentarla qual è. Uno 

dei vantaggi principali dell’implementazione d’un sistema per la garanzia della qualità 

secondo la norma UNI EN ISO 9001, o la UNI EN ISO 9002, o la UNI EN ISO 9003, è 

dato dall’opportunità d’esaminare i processi correnti e il sistema corrente per la garanzia 

della qualità, se ve n’è uno in funzione. Quando si interpretano le norme UNI EN ISO 
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9000 per adattarle al nostro caso specifico, si deve tenere sempre in considerazione 

l’intendimento originale delle norme che si riferisce a prodotti da assemblare, fabbricare 

o formare con parti, componenti o servizi. Si devono analizzare attentamente i requisiti 

correnti e valutarne la criticità, prima di redigere la procedura; essa dovrà essere 

completa, contemplando tutti i casi pratici.  Prima di scrivere bisogna pensare alla 

situazione corrente e alle conseguenze che deriveranno dall’applicazione della 

procedura. Può anche darsi che i processi produttivi, possano assorbire una grande 

varietà di materie prime e di componenti, senza che ne soffra la qualità del prodotto 

finale: bisogna tenere conto anche di questo nella nostra procedura. Spesso le procedure, 

anche se documentate a sufficienza, non vengono implementate compiutamente. Questo 

accade per varie ragioni: il cambiamento intervenuto in un certo processo produttivo, 

l’eccessiva complessità della procedura, il miglioramento d’un certo fornitore nel 

programma per la qualità, senza che la procedura ne sia stata aggiornata per tenerne 

conto, e così via. Bisogna riesaminare periodicamente le procedure in vigore, per 

accertarne l’attualità. Ogni procedura ufficiale va sottoposta ad una periodica convalida, 

attraverso audit interni del sistema per la garanzia della qualità. Spesso questi audit 

interni vengono usati solo per individuare e segnalare le non conformità. Col tempo il 

ruolo e il compito degli auditor finiscono per essere ridotti al controllo dell’applicazione 

delle procedure in vigore, non meraviglia quindi che l’audit sia poco gradito da parte di 

chi deve sottoporvisi. Gli audit interni dovrebbero mirare all’efficacia delle procedure. 

Gli audit interni offrono una grande opportunità per migliorare le procedure e i 
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processi.  

Esempio di modulo d’azione correttiva impiegato per audit interni (in bianco) 

 

 

Modulo d’azione correttiva o preventiva (segnare il caso che interessa) 

 

Azione correttiva (o preventiva) n.____________________________  

Data:________________ 

 

Origine (interna o esterna): 

_______________________________________________________ 

 

Descrizione della non conformità: 

__________________________________________________ 

 

Risultato dell’indagine (aggiungere altre pagine, 

all’occorrenza):__________________________ 

 

_______________________________________________________________________

_______ 
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_______________________________________________________________________

_______ 

 

Vi sono processi da modificare: Si                No                  (segnare qual è il caso) 

 

Se si, quali processi? 

_____________________________________________________________ 

 

Persona o gruppo che è responsabile per l’implementazione delle modifiche ai processi: 

________   

 

_______________________________________________________________________

_______ 

 

Gruppo o unità 

d’indagine:_________________________________________________________ 

 

Data di chiusura: _________________________________  

Nome:_________________________ 

 

Copia inviata a: 
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_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

In questi casi conviene redigere linee guida a carattere indicativo, invece di procedure a 

carattere prescrittivo. 

Per quanto riguarda il controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo, 

gli elementi da considerare delle norme UNI EN ISO 9000 sono: 

 

• se si calibrano in proprio gli strumenti di misura, bisogna considerare quali 

attrezzature occorre impiegare e quale addestramento va offerto agli addetti. In 

molti casi la calibrazione è semplice e richiede poco più l’impostazione dello 

zero, per certi strumenti complessi occorre una competenza specifica; 

• bisogna chiedersi da dove provengono i campioni usati per la calibrazione: 

 

1. i blocchetti di riscontro, per la calibrazione di calibri e di micrometri sono 

venduti da un piccolo numero di aziende specializzate, esse sono 

accompagnati da un certificato che ne indica la precisione e specifica la 

norma nazionale o internazionale di riferimento; 
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2. i campioni chimici si possono acquistare dalle organizzazioni nazionali o da 

certe aziende specializzate; 

3. quando si calibra uno strumento di misura, bisogna registrarne la 

deviazione riscontrata che tornerà utile in seguito; 

4. ove possibile, conviene calibrare gli strumenti su due misure; 

5. l’accuratezza di uno strumento di misura è lo scostamento fra il valore vero 

della grandezza misurata e il valor medio di una serie di misurazioni; 

questo scostamento è riconducibile all’errore sistematico del processo di 

misurazione e se supera una certa soglia fa dichiarare “fuori calibrazione” 

lo strumento di misura. 

 

 

 

 

Prospetto delle esigenze di calibrazione degli strumenti di misura (della Pirferax ad 

esempio) 

 

 

Strumento Collocazione 

e numero 

Cadenza 

di calibrazione 

Prossima 

scadenza 
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di matricola 

pH-metro (2) Laboratorio 

101203 e 101204 

Giornaliera         __ 

Micrometro (6) Stazione di lavoro

      da 5 a 8 

0531, 0643, 0234,

1448, 1334, 1323 

Mensile, 

o più frequente 

ancora in caso di 

impiego malaccorto 

Il giorno 5 

Di ogni mese

Bilancia (3) Laboratorio 101, 

102. 103 

Giornaliera         __ 

ecc.    

 

 

 

 

La determinazione dell’accuratezza e della precisione di ciascuno strumento può essere 

costosa quando gli strumenti sono molti. Bisogna effettuare misurazioni ripetute del 

medesimo oggetto e svolgere un’analisi di ripetibilità e di riproducibilità, spesso non 

occorre determinare la precisione di tutti gli strumenti, perché basta la loro calibrazione, 

inoltre in certe attività non è richiesto l’impiego di strumenti di misura. Si ha la necessità 

di adottare tecniche statistiche per determinare la capacità o rispondenza dei vari 

processi sotto il profilo statistico: spetta a noi assicurare che le tecniche statistiche 
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vengano applicate correttamente. La tecnica di controllo statistico più diffusa è quella 

delle carte di controllo, introdotte dal dottor Shewhart negli anni ’20 per determinare se 

un processo produttivo è adeguato all’ottenimento di certe caratteristiche di prodotto, 

entro i limiti stabiliti. Con queste carte si può determinare la capacità o rispondenza dei 

processi, secondo l’aspetto statistico; questa tecnica non è applicabile però a tutte le 

situazioni, per esempio è poco indicata alla produzione per piccoli lotti di prodotti 

personalizzati, o alle situazioni nelle quali le tolleranze non sono quantificate. 

Lo sviluppo di un sistema per la garanzia della qualità conforme alle norme UNI EN 

ISO 9000 può essere semplice. Le piccole e medie aziende non possono permettersi di 

dedicargli molte risorse umane. L’istituzione di un gruppo d’implementazione di cinque 

o sei persone può avvenire nelle aziende medio- grandi, ma non certo in quelle medio- 

piccole. Non bisogna dimenticare che se sono molte le persone che partecipano nessuna 

di loro dovrà impegnarsi a tempo pieno.  

Molte aziende iscrivono parecchi dei loro dipendenti ad uno dei molti corsi di 

formazione di valutatori: sono corsi di cinque giorni e vengono offerti da organismi 

accreditati e da alcune scuole abilitate. Alcune grandi aziende organizzano corsi interni 

di due giorni e mezzo per la formazione di auditor, con la partecipazione di varie decine 

di dipendenti. 

Sembra che vi sia una certa confusione su ciò che possono offrire i corsi di cinque giorni 

per la formazione dei valutatori. Essi sono disponibili, negli USA, dal 1990-1991 ed 

hanno già attirato migliaia di individui che vi sono iscritti nella convinzione che 
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imparando ad effettuare gli audit dei sistemi per la garanzia della qualità avrebbero 

anche imparato ad implementarli, secondo le norme UNI EN ISO 9000. Ma questo non è 

vero perché audit e implementazione richiedono professionalità distinte. Altra credenza 

erronea è quella di chi sostiene che gli auditor interni vadano addestrati da valutatori, ma 

le norme non lo richiedono affatto. Sembra che tutti attribuiscono a questi corsi la virtù 

di trasformarli in auditor certificati a norma UNI EN ISO 9000 e  neanche questo è vero. 

Per diventare auditor certificato a norma UNI EN ISO 9000 non basta frequentare un 

corso. Bisogna anche superare un esame, che però non conferisce il titolo di auditor 

certificato. Per diventarlo occorrono negli USA quattro anni d’attività ispettiva e la 

partecipazione a quattro audit, per un totale di almeno 20 giorni lavorativi. Questi audit 

di tirocinio vanno svolti sotto la guida d’un auditor certificato. A quel punto si può 

presentare domanda di certificazione pagando una commissione; il rilascio della 

certificazione avviene dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti. 

Gli audit interni della qualità sono una delle poche attività che interessano l’intera 

azienda; essi vanno effettuati non appena il sistema per la garanzia della qualità entra in 

funzione. Non occorre aspettare che il sistema sia compiutamente documentato, anzi si 

possono effettuare uno o due audit mentre ancora il sistema è in corso di 

implementazione. Questo consente ad entrambe le parti di d’interpretare, discutere, 

valutare e analizzare di prima mano gli aspetti pratici dell’applicazione della norma e 

consente anche agli auditor di seguire il processo d’implementazione del sistema per la 

garanzia della qualità nelle varie parti dell’azienda. Gli auditor vi trovano un’ottima 
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opportunità. Nella fase d’avviamento di questo processo gli auditor interni tendono a 

mettere in evidenza il maggior numero possibile di non conformità; gli audit interni 

corrono il rischio di perdere credibilità e quindi anche efficacia, se sono condotti con 

spirito inquisitorio. Quando invece sono svolti con la mentalità appropriata, gli audit 

interni offrono un’eccellente opportunità di verifica dell’effettiva implementazione del 

sistema per la garanzia della qualità, a tutti i livelli. 

Gli audit interni devono essere: 

 

o procedurali;  

o pianificati e documentati, per determinare l’efficacia del sistema per la garanzia 

della qualità; 

o programmati secondo la natura e l’importanza dell’attività da esaminare. 

 

Si può scegliere di sottoporre all’audit ciascuna unità organizzativa con la cadenza che 

sembra più opportuna, si può decidere d’effettuare l’audit presso tutte le unità due volte 

all’anno. La cadenza degli audit è lasciata alla decisione dell’azienda; molte aziende 

prevedono l’effettuazione degli audit interni con cadenza almeno semestrale. In questi 

audit conviene sempre riferirsi al ciclo di Shewhart, articolato nelle fasi: Plan, Do, 

Check, Act (Piano, Azione, Verifica, Intervento). Il gruppo degli auditor interni non deve 

solo pianificare e mettere in programma gli audit (Plan), ma deve effettuarli (Do), 

verificando che il sistema corrisponda alla documentazione disponibile (Check) e infine 
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la direzione aziendale deve intervenire sulle non conformità (Act). La conoscenza 

approfondita della norma si può acquistare solo con la lettura assidua e con 

l’applicazione. Non bisogna allarmarsi se nei primi audit ci si trova incerti e un poco 

esitanti sulle domande da porre e sugli elementi da esaminare. E’ consigliabile che i 

primi audit siano effettuati da due o tre auditor interni, per dar modo a ciascuno di 

meditare bene le sue domande e di riflettere sulle risposte che riceve, mentre il collega 

prosegue. Attenzione però, quando si lavora con altri auditor, a non porre troppe 

domande in troppo rapida successione; non bisogna neanche sentirsi in dovere 

d’insistere finché non si trova qualcosa d’inadeguato. 

I gruppi di auditor interni possono incontrare un ulteriore difficoltà, negli audit di 

prevalutazione: l’incompletezza o la mancanza della documentazione su sistema per 

la garanzia della qualità. 

Senza l’aiuto del manuale della qualità o di altri documenti è difficile redigere un buono 

elenco di quesiti. La preparazione per un audit interno non richiede tutto il tempo che 

occorre quando ci si prepara per un audit esterno. Gli auditor interni conoscono meglio 

la situazione dell’azienda, il suo ambiente di lavoro, la sua organizzazione, rispetto agli 

esperti esterni. Le indicazioni più importanti sono:  

 

o provvedere a che le persone coinvolte nell’audit siano bene informate sui 

requisiti delle norme della serie UNI EN ISO 9000; 

o definire lo scopo o l’ambito dell’audit; 
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o valutare e risorse umane e finanziarie da dedicare all’audit; 

o stabilire il giorno e l’ora dell’audit; 

o decidere quale percorso d’auditing seguire; 

o preparare l’elenco delle domande da porre e dei documenti da esaminare. Ma 

attenzione, specialmente per i primi due audit: questo elenco non sostituisce 

affatto l’audit vero e proprio. Inoltre va adattato al caso concreto (non basta 

ripetere con altre parole il testo della norma UNI EN ISO 9000); 

o elencare tutti i documenti da reperire nel corso dell’audit; 

o se non si conosce il processo produttivo che è oggetto dell’audit, servirà un suo 

schema o almeno una sua descrizione orale. 

 

Lo scopo dell’audit è far si che il sistema per la garanzia della qualità sia quello che 

risulta dalla sua documentazione. Questo non implica che l’auditor debba scoprire il 

maggior numero possibile di non conformità; il suo compito è anche quello di fornire 

assistenza nell’applicazione e nel miglioramento del sistema per la garanzia della 

qualità. L’auditor deve imparare ad ascoltare e a recepire  i suggerimenti degli addetti. 

Alcune persone considerano l’auditor interno non come un amico ma come: 

 

 

 un estraneo del quale è meglio non fidarsi;  

 un intruso; 
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 un intralcio; 

 un ficcanaso importuno e occhiuto. 

 

Per dissipare dubbi e diffidenze, l’auditor deve chiarire subito lo scopo e l’ambito della 

sua ispezione. Interventi in negativo, la critica non costruttiva e il sarcasmo vanno 

assolutamente evitati. L’auditor deve riuscire a: 

 

1. ascoltare con attenzione; 

2. dimostrare interesse; 

3. non esprimere giudizi o critiche; 

4. mantenersi paziente; 

5. non manifestare ne approvazione, ne disapprovazione; 

6. preparare la domanda successiva, mentre ascolta la risposta alla domanda 

corrente; 

7. non mostrarsi mai sospettoso, o vendicativo, ma sempre sereno e fiducioso; 

8. mantenere sempre il contatto visivo con l’interlocutore. 

 

Molti audit richiedono di intervistare molte persone. L’intervista è un modo importante 

di raccolta delle informazioni e va preparata con ogni cura poiché nel suo svolgimento 

intervengono vari fattori. Il successo degli audit interni dipende da: 
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• la preparazione e l’organizzazione del gruppo degli auditor;  

• la familiarità con la norma e con il sistema per la garanzia della qualità; 

• il comportamento di relazione degli auditor;  

• le modalità di reporting; 

• il tasso di successo degli audit precedenti. 

 

Uno dei vantaggi degli audit interni, rispetto a quelli esterni, è quello di non imporre 

tempi troppo pressanti, infatti gli audit interni possono essere effettuati in qualsiasi 

momento e possono durare quanto basta. Ma l’auditor parlerà con molti interlocutori e 

non potrà ricordare tutte le interviste, per questo gli servirà un quaderno in cui annotare 

man mano le interviste, con l’indicazione del nome dell’interlocutore, della data, del 

luogo e dell’ora. Se però l’interlocutore si sente a disagio, converrà ridurre gli appunti al 

minimo o rimandarli alla fine dell’intervista. L’auditor se ne può giovare per: 

 

1. riordinare le idee, riassumere ciò che è stato detto, preparare l’intervista 

successiva;  

2. rilassarsi in vista dell’intervista successiva. 

 

Una domanda è valida se: 
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1. è chiara e completa e aiuta l’interlocutore ad esprimersi;  

2. non è accusatoria, ne aggressiva; 

3. non è tendenziosa, anzi incoraggia l’interlocutore a rispondere liberamente. 

 

Non bisogna mai dimenticare che lo scopo dell’audit è sempre quello di raccogliere dati 

di fatto. Ne consegue che le domande devono:  

 

• suscitare risposte ben meditate;  

• orientare costruttivamente la trasmissione delle informazioni;  

• provocare una reazione; 

• fornire spiegazioni; 

• agevolare il chiarimento, la verifica, l’illustrazione, e così via. 

 

L’audit della qualità va impostato per raccogliere dati di fatto, non vaghe informazioni. 

Le domande non devono mai riferirsi a opinioni, impressioni o sensazioni soggettive. 

Vi sono due tipi principali di domanda: quelle a campo di risposta aperto e quelle a 

campo di risposta chiuso. Le domande a campo di risposta chiuso contengono un 

numero limitato di risposte: “Si”, “No”, e simili. Ne consegue una buona precisione, ma 

il dialogo ne esce impoverito. Le domande a campo di risposta aperto lasciano invece 

all’interlocutore piena libertà di scelta. Alcune domande mirano a ottenere un 
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chiarimento, altre invece sono inopportune; molte volte è assai utile ripetere la risposta 

che s’è appena ricevuta, per confermare all’interlocutore di averla ben compresa. 
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Suggerimenti di De Masi per le interviste ad interlocutori difficili 

 

Comportamento dell’interlocutore Azione suggerita all’intervistatore 

Sembra tirare ad indovinare,  

anziché ammettere di non  

saper rispondere. 

Al termine dell’intervista, raffrontare 

fra loro le risposte che non 

convincono. 

Cerca di rispondere non con i dati 

di fatto, ma con ciò che  

presumibilmente l’intervistatore  

vorrebbe  sentirsi dire. 

Evitare di porre le domande in una 

forma che faccia immaginare l’esistenza 

di una risposta preferita. Raffrontare fra 

loro  

le risposte che non convincono. 

Fornisce una quantità di informazioni Riportarlo in argomento, 
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irrilevanti, o racconta aneddoti 

insignificanti.  

amichevolmente ma fermamente. 

Ammutolisce non appena  

l’intervistato incomincia a prendere  

appunti. 

Rinunciare a prendere appunti. 

Cerca d’abbreviare il più possibile 

l’intervista. 

Proporre di riprendere in seguito. 

Si dichiara soddisfatto della 

situazione così com’è 

Incoraggiarlo a parlare della situazione 

Attuale e dei suoi pregi. 

Non nasconde la sua ostilità verso 

l’intervistatore, risponde con 

circospezione e sembra 

nascondere i dati. 

Indurlo a parlare di qualcosa che 

lo interessa. 

Boicotta l’intervista. Chiedergli se si possono reperire le sue 

informazioni da qualche altra fonte. 

Si lamenta del lavoro, dello stipendio, 

dei colleghi, dei superiori e del 

cattivo trattamento che gli viene  

riservato. 

Dimostrare comprensione e cercare 

d’individuare 

qualche appiglio. Indicare poi in che modo 

le sue lamentele possono servire al 

miglioramento dell’azienda. 
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Dimostra grande entusiasmo 

per le novità (idee, accorgimenti, prodotti).

Prestare attenzione ai dati di fatto e alle 

indicazioni pertinenti. 

 

 

Bisogna:  

 

1. procedere con calma. La concitazione non serve;  

2. porre una domanda alla volta; 

3. non porre domande troppo lunghe. 

 

Le domande sono un mezzo molto efficace d’acquisire informazioni, per questo vanno 

formulate con cura. Non bisogna dimenticare che l’ interlocutore ne considererà 

sempre una forma di intrusione. Ogni volta che viene posta una domanda in 

qualità di auditor, gli si impone anche un altro sistema di riferimento obbligandolo 

ad uno sforzo di adattamento. In un intervista l’auditor dovrebbe occupare il 20-30 % 

del tempo, lasciando il resto all’intervistato. L’auditor deve imparare a tacere, ma senza 

restare inerte: 

 

• dimostrandosi attento e interessato; 

• ascoltando e osservando tutti gli elementi significativi; 

• prendendo appunti. 
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L’auditor non dovrebbe mai interrompere l’intervistato, dovrebbe parlare solo quando 

l’altro tace. Al termine dell’intervista bisogna ancora dare all’intervistato l’opportunità 

di aggiungere ciò che meglio crede. Completato l’audit, bisogna effettuare una riunione 

conclusiva per illustrare e discutere i principali rilievi. L’auditor interno deve porsi 

l’obbiettivo della massima concretezza indicando per ciascuna non conformità:  

 

1. la sua natura: 

2. dove è stata rilevata; 

3. come è stata rilevata; 

4. quando è stata rilevata; 

5. a quale  paragrafo delle norme UNI EN ISO 9000 si riferisce; 

6. a quale parte del manuale della qualità si riferisce. 

 

Non è il caso di tediare gli ascoltatori e i lettori con un lungo elenco di non conformità, 

poco differenti le une dalle altre. 

Meglio raggrupparle in classi omogenee, perché in tal modo si dimostra di conoscere 

bene il processo d’auditing e d’averlo valutato. Si ha non conformità in caso di carenza 

nel soddisfacimento d’un requisito specifico della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN 

ISO 9002 o UNI EN ISO 9003, o anche di carenza nell’effettuazione d’uno o più 

compiti specificati nel sistema per la garanzia della qualità. Per alcuni auditor qualsiasi 
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deviazione dalla procedura va segnalata fra le non conformità; per altri sono 

significative solo le deviazioni  ripetute. Nell’esaminare le non conformità bisogna dar 

peso non solo alla frequenza delle deviazioni, ma anche alla loro gravità; le non 

conformità vanno tutte annotate e discusse nella riunione conclusiva. La fase di chiusura 

viene a volte trascurata dalle unità responsabili delle singole azioni correttive, ma l’audit 

non si può considerare chiuso finché queste non sono state tutte implementate. L’unità 

organizzativa presso la quale è in programma un audit deve prepararsi e deve badare a 

vari aspetti: 

 

• fare in modo che tutti conoscano con buon anticipo quando avverrà l’audit; 

• mantenere la calma; 

• provare l’audit, ove possibile; 

• non cercare di nascondere a tutti i costi i propri punti deboli. 
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Indicare, per favore, qual è il giudizio più vicino al proprio, per ciascuna delle 

affermazioni elencate qui di seguito: I giudizi fra cui scegliere sono: 1. disaccordo 

completo; 2. disaccordo; 3. indifferenza; 4. accordo; 5. accordo completo 
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Affermazioni 1 2 3 4 5

1. L’audit ha valutato obiettivamente la mia attività      

2. L’audit ha disturbato pochissimo la mia attività      

3. L’audit è stato breve      

4. La data e l’ora dell’audit mi sono state comunicate con buon 

    anticipo  e sono state da me accettate 

     

5. L’auditor è stato obiettivo, corretto e attento alle mie opinioni      

6. L’auditor ha segnalato solo le discrepanze osservate e 

    confermate da me 

     

7. Tutte le divergenze sono state appianate in modo soddisfacente       

8. L’auditor s’è dimostrato competente e ben informato      

9. L’auditor s’è dimostrato ben preparato ed ha svolto il suo 

    intervento in modo efficiente e bene organizzato 

     

10. L’auditor s’è dimostrato flessibile, tenendo conto delle 

      esigenze della normale attività lavorativa e dei vincoli di 

tempo 

      che essa comporta 

     

11. L’audit è stato esauriente e dettagliato      

12. Le carenze di minor conto sono state raggruppate in un unico 

      rilievo di maggiore portata 
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13. L’auditor ha distinto chiaramente i dati di fatto, le opinioni e 

      le voci senza riscontro oggettivo 

     

14. Sono stato tenuto al corrente delle osservazioni dell’auditor, 

      mentre l’audit era in corso 

     

15. Sono stato il primo a conoscere l’esito dell’audit, per la parte 

      che mi riguarda 

     

16. Le azioni correttive individuate nel corso dell’audit sono già 

      state implementate 

     

17. Il report d’audit non m’ha creato imbarazzo, né m’ha fatto 

      sentire in colpa 

     

18. L’audit m’è stato utile per migliorare l’efficacia del controllo 

      della qualità e dei costi 

     

19. L’audit m’è stato utile per svolgere meglio il mio lavoro      

20. Il programma d’auditing è utile e valido      

           Media      

 

 

L’auditing interno è un’attività di grande importanza che consente alle singole unità 

organizzative di migliorarsi costantemente. Uno dei modi migliori di affrontare 

l’implementazioni di tali norme è quello di concentrarsi sulla Politica per la qualità, 
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Controllo del prodotto non conforme, Azioni correttive e preventive. Tutto ciò aiuta a 

costruire un sistema per la garanzia della qualità di grande efficacia e interesse poiché 

questi argomenti sono strettamente legati tra di loro. Un errore casuale è quello di 

affrontare i paragrafi uno per volta ripartendoli fra persone diverse; ciò conduce ad 

un’impostazione secondo moduli separarti mentre le norme UNI EN ISO 9000 

richiedono d’essere affrontate come sistema. Uno degli inconvenienti più gravi 

dell’implementazione non unitaria è l’inadeguatezza per il modello della garanzia 

qualità che finisce per accogliere direttive che dicono poco o che non riflettono la 

situazione reale. Il sistema per la garanzia della qualità resta una descrizione teorica 

senza riscontri pratici; per evitare questa degenerazione bisogna prestare massima 

attenzione alle parole con le quali s’esprime la policy aziendale in materia di qualità e 

conviene quindi esaminare le non conformità, considerandole per tipo, natura, entità, 

origine e cause e analizzando se esiste o meno una metodologia                        aziendale 

al riguardo e come impostarla. Per molte aziende non è affatto facile redigere una policy 

sulla qualità, che sia appropriata alla loro qualità. Il modo più semplice per dare sostanza 

alla policy sulla qualità consiste nel porsi due quesiti fondamentali: 

 

1. Che cosa, soprattutto, fa irritare i clienti? 

2. e che cosa, ancora, li fa irritare? 

 

Trovata la risposta, è bene accertare la validità interrogando direttamente i clienti; sono 
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domande da porre di persona e le risposte potranno anche sorprendere, inducendo a 

riconsiderare l’intera struttura del sistema per la garanzia della qualità. Un buon 

riscontro si può ottenere con l’analisi delle loro lamentele, ciò porterà a considerare le 

non conformità interne e altri aspetti; quando s’è appurato che cosa fa irritare i clienti, si 

può redigere una policy sulla qualità che miri a ridurne le occasioni. È agevole scrivere 

una policy sulla qualità ineccepibile, ma l’aspetto più importante non è la sua 

approvazione da parte dell’auditor, bensì la sua possibilità d’applicazione 

quotidiana e ancor più la sua efficacia sulla soddisfazione dei clienti, senza che 

questo comprometta l’economicità della gestione aziendale: ciò rappresenta il 

punto decisivo. 

Il processo di implementazione dipenderà dalla situazione del sistema per la garanzia 

della qualità. Per le aziende che non hanno ancora nessun sistema per la garanzia della 

qualità, è consigliabile redigere una prima bozza del manuale della qualità identificando 

quali documenti occorrono per completarne la redazione; per le organizzazioni invece 

che hanno già un sistema per la garanzia della qualità, è produttivo redigere l’elenco di 

tutti i documenti, le procedure e le registrazioni correntemente in uso, per valutare 

quanto sono impiegabili nel soddisfacimento dei requisiti delle norme UNI EN ISO 

9000.  
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Manuale 

 della qualità 

 

 

Procedure (opzionali) 

 

 

  Istruzioni di lavorazione, 

di trattamento e d’analisi (generali o 

dettagliate, comprese quelle di laboratorio) 

 

Modulistica (ordinativi d’acquisto, 

grafici di campionamento, etichette, 

documentazione degli strumenti di misura, ecc) 
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Nota: il contenuto informativo s’approfondisce e s’amplia, 

scendendo dal vertice (livello 1) verso la base della 

piramide (livello 4). Nei documenti si possono trovare 

rimandi a documenti di livello inferiore 

 

 

 

Registrazioni: 

raccogliere tutte le registrazioni correnti 

e stabilire se ne occorrono anche altre 

 

Istruzioni di lavorazione: 

redigere istruzioni che siano rigide 

il meno possibile e che riguardino 

solo ciò che si ritiene necessario 

 

Procedure (opzionali) 

 

 Manuale  Processo 

 della qualità inverso 
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(obbligatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie tipiche d’implementazione 

 

 

 

 

 

Nel manuale della qualità si possono includere la maggior parte delle procedure che 

riguardano i paragrafi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 9002, o UNI EN 

ISO 9003. Il manuale della qualità includerà la maggior parte delle procedure. In molte 

piccole aziende il sistema della garanzia della qualità potrà essere documentato in due o 

tre soli livelli: manuale della qualità (livello 1), procedure operative (livello 2) e 
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modulistica per la registrazione dei dati delle altre informazioni (livello 3). Le procedure 

operative che riguardano certi requisiti (istruzioni di assemblaggio, collaudi, ecc.) vanno 

incluse in un manuale specifico. È difficile valutare nelle procedure operative il numero 

in anticipo, o il grado ottimale di dettaglio: tutto dipende dalla natura dell’attività 

aziendale. L’azienda interessata al conseguimento della certificazione UNI EN ISO 

9000 non dovrebbe impiegare più di 6-8 mesi per il suo processo di implementazione, 

ma ogni giorno porta una nuova urgenza, ed è improbabile che nell’arco di questi mesi 

non vi siano urgenze che assorbano l’attenzione del personale per periodi di tempo. In 

genere chi segue il processo di implementazione riesce a dedicarvisi per non più di uno 

due giorni consecutivi, poi deve passare ad altro e riprendere l’argomento dopo qualche 

giorno. L’efficacia e l’efficienza del processo di implementazione possono migliorare 

con l’intervento di un buon consulente esterno, incaricato di stabilire le attività da 

svolgere, di guidare e agevolare l’implementazione del sistema della garanzia della 

qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000 e di badare a che l’azienda non diminuisca 

il suo impegno nell’attuazione dei diversi compiti da svolgere a tal fine. L’entità 

dell’intervento del consulente dipende anche da ciò che gli si chiede di fare, se non è 

ancora in esercizio nessun sistema per la garanzia della qualità, ci si può aspettare che il 

consulente impieghi il doppio del tempo (16-24 giorni). Non ci si può aspettare che un 

consulente imposti e realizzi un sistema completo per la garanzia della qualità senza 

l’appoggio e la partecipazione dei dirigenti e dei dipendenti dell’azienda. Il consulente 

va fatto intervenire sin dall’inizio perché è difficile correggere gli errori di impostazione. 
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Il costo della certificazione dipende dalla mole dell’organizzazione che la richiede, molti 

organismi lo determinano in base: al numero dei dipendenti e l’area della superficie 

occupata dagli edifici e dagli impianti. Il fattore che influisce in realtà è il numero delle 

attività o dei processi da sottoporre all’audit, ma questa è correlato solo debolmente al 

numero dei dipendenti, o all’area degli uffici o degli impianti. Sono stati pubblicati in 

Europa, i criteri ufficiali per la stima del numero minimo dei giorni per la valutazione 

iniziale del sistema per la garanzia della qualità, anche se questi non riflettono la 

situazione delle piccole aziende e tendono a sovrastimare il fabbisogno. Molte aziende 

con meno di 200 dipendenti non richiedono più di 5-6 giorni per l’audit. La suddivisione 

in fasce di forza lavoro non riflette la realtà dell’auditing delle piccole aziende, c’è poca 

differenza fra un’organizzazione di 5 dipendenti e una con 16 dipendenti: sono piccole 

aziende entrambe e il loro audit non richiede più di 2 giorni. Per la maggior parte delle 

piccole aziende con meno di 50 dipendenti il costo triennale di certificazione, 

comprendente due audit annuali di conferma, comporta costi elevati, più il rimborso 

delle spese di trasferta degli auditor, che implica:  

 

• 0,5 giorni per l’esame della documentazione; 

• 2 giorni per l’audit; 

• 0,5 giorni per la redazione del report dati; 

• 1 giorno per il primo audit di conferma e 0,5 giorni per il suo report; 
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• 1 giorno per il secondo audit di conferma e 0,5 per il suo report. 

 

La scelta dell’organismo di certificazione non è difficile come certi consulenti 

vorrebbero far credere, conviene scegliere un organismo che sia ben presente nei 

principali mercati di esportazione dell’azienda. Ci sono varie tecniche che possono 

servire a soddisfare i requisiti delle norme UNI EN ISO 9000, ma le norme UNI EN ISO 

9000 non specificano nessuna tecnica e metodologia particolare. Si può anche scoprire 

che una tecnica semplice è utile in determinate situazioni e serve a quantificare le 

informazioni e a decidere meglio. Nelle Prove controlli e collaudi al ricevimento,delle 

norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 9002 e UNI EN ISO 9003 per il controllo delle 

materie prime, semilavorati ecc., il metodo preferito è quello dei controlli a campione. 

La tecnica dei controlli a campione va usata all’unico scopo d’accettare, respingere o 

destinare a ulteriore trattamento un prodotto o un lotto di prodotti, ovvero a determinare 

se i singoli lotti vanno accettati e immessi nel processo produttivo, o sottoposti a 

ulteriore trattamento. La decisione di respingere o accettare un lotto è associata a un 

rischio: 

 

 Rischio del produttore: cioè la probabilità che un lotto valido venga respinto dal 

controllo a campione, effettuato dal consumatore; 

 Rischio del consumatore: cioè la probabilità che un lotto non valido venga 

accettato dal controllo a campione, effettuato dal consumatore. 
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Emerge quindi uno degli inconvenienti più gravi del controllo a campione: la possibilità 

che un fornitore presenti due lotti di qualità identiche e si veda accettare una e 

respingere l’altro. La norma MIL-STD-105D è un sistema diffuso di campionamento per 

la determinazione dell’accettabilità. Per quanto riguarda il controllo singolo normale, 

bisogna:  

 

1. stabilire l’Aql, il livello qualitativo che si considera accettabile come risultato 

medio del processo produttivo del fornitore. Esso denota la disponibilità del 

cliente ad accettare da un certo fornitore lotti con una certa percentuale di lotti 

difettosi. Bisogna raccogliere i dati per misurarne la performance secondo la 

grandezza che più interessa, dopo aver fatto ciò si può stabilire un primo Aql, da 

affinare secondo la performance effettiva;  

2. determinare il numero dei pezzi di lotto;  

3. selezionare il tipo di campionamento;  

4. selezionare il grado di controllo;  

5. ricavare il codice alfabetico corrispondente a quel numero di pezzi, a quel grado 

di controllo; 

6. ricavare il numero massimo di pezzi difettosi per non respingere il lotto. 

 

Se tutti i pezzi del campione risultano accettabili, viene accettato un intero lotto; se se ne 
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trova uno solo che non è accettabile, bisogna respingere l’intero lotto. La ripetizione 

del controllo sul campione diverso va considerata inammissibile, poiché gli auditor 

esterni la riscontrano fra le procedure ispezionate e questo può compromettere 

l’ottenimento del certificato di conformità. Conviene esaminare il processo di 

campionamento finalizzato all’accettazione e considerare se non sia il caso di 

correggerlo, e a quali condizioni, in modo tale da non commettere errori nella procedura. 

Bisogna cercare di definire con chiarezza i problemi che si presentano man mano, nella 

consapevolezza che una formulazione inadeguata può compromettere seriamente le 

prospettive di soluzione soddisfacente. Le domande da porsi sono: 

 

1. Qual è il problema? 

2. Quando si manifesta? 

3. Dove? 

4. Chi ne risente? 

5. Come? 

6. Quanto costa? 

 

Con le risposte a queste domande si costituisce il primo elemento della formulazione del 

problema, che può considerarsi adeguata quando: 

 

 descrive gli effetti; 
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 raffronta la situazione qual è e quale dovrebbe essere; 

 fornisce indicazioni quantitative che consentono di ricavare quando si presenta il 

problema e indicazioni del suo costo; 

 si mantiene ancorata al concreto, senza scivolare nel generico; 

 evita affermazioni contenenti la dizione “carenza di”; 

 si concentra sulle conseguenze che il problema ha sulle persone e sulle attività 

dell’azienda. 

 

 

Gli esempi di formulazioni inadeguate sono: 

 movimentazione eccessiva; 

 tasso di scarto troppo alto; 

 (troppi) ritardi imputabili agli addetti, 

 troppe revisioni delle specifiche tecniche; 

 troppo tempo dedicato alla gestione dei ritardi; 

 scarsa motivazione degli addetti; 

 insufficiente utilizzo dei macchinari; 

 difficoltà nel rispondere “no” a chi richiede lavori fuori programma. 

 

Per certi problemi la causa prima può essere trovata con ripetute domande, da porre man 

mano che s’identifica una causa plausibile. Le tecniche impiegabili sono: diagrammi 
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causa-effetto, ecc. I diagrammi di flusso sono più chiari delle istruzioni verbali ed è più 

facile individuare le pecche di un processo. Uno dei suoi svantaggi è l’opportunità di 

revisione critica, facilitata dalla rappresentazione visiva. Quando si rappresenta con un 

diagramma di flusso un processo, una procedura o un metodo, si dovrebbe sempre fare 

attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti che li possono migliorare. 

 

 

 

 Attività, compito 

 

 

 

 

 Movimentazione, trasporto 

 

 

 

  

                                  Stoccaggio 
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                                  Controllo 

 

 

 

 

 

 Decisione 

 

 

 

 

 

 

 Ritardo/attesa 
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Simboli tipici dei diagrammi di flusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del problema 

         La 
formulazione
          è 
  adeguata?

Formulazione di un’ipotesi 

              Definizione 
delle esigenze informative 
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        Raccolta di dati 

    Verifica: 
  i dati sono 
    esenti da   

errore?

Correzione dei dati 

        Analisi dei dati 

  L’ipotesi è 
  corroborata
  dai dati?     
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                                                                                         Si 

 

 

 

 

 

Diagramma di flusso d’un processo di definizione di dati 

 

Le misurazioni non sono mai esatte, perché sono soggette a due fonti di variazioni, 

quindi l’errore: l’imprecisione degli strumenti e la capacità dei misuratori. 

L’imprecisione degli strumenti dipende da cause esterne o dalla condizione di mancata 

calibrazione. Gli studi sulla ripetibilità e la riproducibilità degli strumenti servono a 

stabilire se essi sono adeguati a rilevare o a discriminare le variazioni e i cambiamenti:  

 

• accuratezza della misurazione è lo scostamento fra la media dei valori osservati 

e i valori di riferimento;  

• ripetibilità dello strumento è l’escursione fra le misurazioni effettuate dal 

          Implementazione  
     dell’azione correttiva 



 

 

 

71

medesimo misuratore con il medesimo strumento; 

• riproducibilità dello strumento è l’escursione fra le medie delle misurazioni 

effettuate da misuratori diversi con il medesimo strumento; 

• stabilità dello strumento è l’escursione fra le misurazioni della medesima 

caratteristica ottenuta col medesimo strumento sul medesimo campione di 

riferimento;  

• linearità dello strumento  è l’escursione dei valori di precisione nel campo della 

misura dello strumento. 

 

Gli studi di ripetibilità e di riproducibilità sono lunghi e costosi, ma la disponibilità di 

software d’analisi statistica facilita l’esecuzione dei calcoli, ma bisogna dedicare 

notevole risorse alla raccolta dei dati. Le singole organizzazioni devono valutare la 

convenienza economica di queste iniziative e va chiarito se davvero ve ne è necessità. 

L’importanza della raccolta dei dati è ben riconosciuta dalle norme UNI EN ISO 9000. 

L’implementazione delle azioni correttive ha inizio con il rilevamento di un problema 

inerente alla qualità e comporta provvedimenti per la sua eliminazione o il suo 

contenimento. Uno degli obbiettivi principali della raccolta dei dati è quello di facilitare 

il processo decisionale e di consentire la verifica della validità delle soluzioni proposte; 

essa consente ai singoli d’applicare all’indagine dei problemi operativi il metodo 

scientifico, con il suo processo di convalida delle ipotesi di lavoro. Uno dei vantaggi 

della formulazione ipotetica è quello della possibilità di verifica con un vasto repertorio 
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di tecniche statistiche, prima però occorre raccogliere i dati, i quali possono essere 

considerati come una delle fonti di’informazione occorrenti all’ottimizzazione del 

processo decisionale. Bisogna raccogliere i dati per ricavare informazioni quantitative 

con le quali dare risposta a quesiti specifici; ciò bisogna farlo con molta attenzione e 

bisogna impostare un foglio di raccolta nel quale elencare ogni singola grandezza da 

misurare. Una raccolta di dati inadeguata comporta errori costosi, in questi casi essa va 

pianificata, verificata e analizzata con cura. Conviene raccogliere solo i dati necessari, 

per il tempo necessario, e non di più. Si può ridurre la quantità dei dati con un buon 

campionamento, più è esteso il campione tanto maggiore può essere la precisione della 

stima che se ne ricava. Bisogna raccogliere i dati da dove occorrono, considerando i 

fattori che influiscono sulle loro variazioni. Esistono dati quantitativi e dati qualitativi. I 

primi si possono misurare con uno strumento o si possono contare, i secondi possono 

invece riferirsi al colore, al sesso dell’addetto, al tipo di macchina, a un giudizio 

soggettivo e così via. I dati di qualsiasi tipo devono essere rilevanti per il problema o 

l’ipotesi in esame. Conviene:  

 

 

1. sforzarsi sempre di imparare qualcosa dai dati raccolti; 

2. cercare d’essere presenti alla raccolta dei dati, o meglio ancora effettuarla di 

persona. 
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L’implementazione di un sistema per la garanzia della qualità che sia conforme alle 

norme UNI EN ISO 9000 può anche non essere onerosa. I costi di implementazione 

tendono a sfuggire al controllo per una ragione principale: l’eccesso nella complessità e 

nel dettaglio del sistema per la garanzia e la qualità. La difficoltà non sta tanto nel 

costruire un sistema complesso, quanto nel mantenerlo, per questo conviene perseguire 

la massima semplicità. Il sistema per la garanzia della qualità può essere efficace anche 

senza essere complesso. Bisogna ricordarsi sempre di:  

 documentare ciò che va documentato secondo i requisiti delle norme 

ma solo nella misura in cui occorre per migliorare la qualità, 

l’efficienza e la produttività; 

 evitare di documentare ciò che rientra più propriamente 

nell’addestramento; 

  mettere sempre alla prova la validità nel sistema della garanzia 

della qualità e non esitare a semplificarlo o comunque ad affinarlo, 

in ogni occasione. 

 

La norma UNI EN ISO 9003 lascia un margine maggiore di interpretazione ed è molto 

meno onerosa sotto il profilo della documentazione. Le differenze principali rispetto alle 

norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002 sono: 
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• Responsabilità e autorità 

• Pianificazione della qualità 

• Controllo della progettazione 

• Approvvigionamento 

• Identificazione e rintracciabilità del prodotto 

• Controllo del processo 

• Prove, controlli e collaudi 

• Controllo del prodotto non conforme 

• Azioni correttive e preventive 

• Controllo delle registrazioni della qualità 

• Assistenza 

• Tecniche statistiche 

 

 

Importante in un manuale per la qualità è:  

 

 Responsabilità della direzione: politica per la qualità; 

 Organizzazione: responsabilità e autorità risorse, rappresentate della direzione, 

riesame da parte della direzione; 
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 Sistema qualità: procedure del sistema qualità, pianificazione della qualità 

 Riesame del contratto 

 Controllo della progettazione: generalità, pianificazione della progettazione e 

sviluppo, interfacce organizzative e tecniche, dati e requisiti di base della 

progettazione, risultati, riesame, verifica, validazione, modifica alla progettazione. 

 Controllo dei documenti dei dati: approvazione ed emissione dei documenti e dei 

dati, modifiche ai documenti e ai dati 

 Approvvigionamento: valutazione dei subfornitori, dati d’acquisto, verifica del 

prodotto acquistato, verifica da parte del fornitore presso il subfornitore, verifica 

da parte del cliente del prodotto acquistato presso il subfornitore 

 Controllo del prodotto fornito al cliente 

 Identificazione e rintracciabilità del prodotto 

 Controllo del processo 

 Prove, controlli e collaudi: generalità, prove controlli e collaudi a ricevimento, 

introduzione, prove, controlli e collaudi finali e registrazioni delle prove, controlli 

e collaudi 

 Controllo delle apparecchiature per prova misurazione e collaudo: procedura di 

controllo 

 Stato delle prove, controlli e collaudi 

 Controllo del prodotto non conforme: esame e trattamento del prodotto non 

conforme 
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 Azioni correttive e preventive 

 Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna 

 Controllo della registrazione della qualità 

 Verifica ispettive e interne della qualità 

 Addestramento 

 Assistenza 

 Tecniche statistiche: identificazione delle necessità, procedure 

 

 

 

Capitolo 2: La Qualità nel Mondo: L’Evoluzione del Concetto di Qualità e le 

Iniziative per la Qualità nei Paesi Industrializzati. 

 

 

Un’azienda è in grado di sopravvivere solo se esistono dei soggetti disposti ad 

acquistare i suoi prodotti o a fruire dei suoi servizi non una volta, ma nel tempo. La 

conseguenza che ne deriva per essa consiste nella necessità di conoscere il mercato e 

di capire le esigenze che vengono da questo manifestate, per poterle soddisfare. Le 

aziende devono saper rispondere con metodologie nuove, capaci di dotarle di 

efficacia, efficienza e flessibilità. Il concetto di azienda è riconducibile a quello di 

“sistema aperto”, fondato sia su interazioni ed integrazioni tra attività interne, sia su 
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scambi con l’ambiente che lo circonda, e a quello di “sistema complesso”, dovuto a 

molti elementi e relazioni che collegano ciascuno di essi non a tutti gli altri, ma ad 

alcuni. Il mercato in cui l’azienda si trova ad operare rappresentano una fonte di 

input, a volte vantaggiosi, altre vincolanti. Gli utili che l’azienda consegue le sono 

indispensabili su due fronti: da un lato devono essere utilizzati per la remunerazione 

del capitale investito; dall’altro devono essere reinvestiti nell’azienda per contribuire 

al suo sviluppo. La capacità dell’azienda di produrre redditi, dipende dalle condizioni 

al contorno e dalle caratteristiche che il mercato presenta e dalle richieste che da 

questo le provengono. Il significato che è stato attribuito al termine “mercato” è 

quello di vedere il mercato di un’unità produttiva come l’insieme dei suoi clienti. 

L’azienda si trova di fronte ad una molteplicità di vincoli e di opportunità dovuti a 

soggetti che, operando sul mercato, interferiscono, direttamente o indirettamente, con 

l’attività aziendale. Tali soggetti vengono definiti “portatori d’interesse”. La visione 

del mercato si deve allargare in un contesto a più dimensioni: economica, sociale, 

politica, culturale, ambientale, ecc. Nel corso della storia si è assistito nel mondo 

occidentale ad un susseguirsi di avvenimenti economico-sociali che hanno 

condizionato la vita delle aziende portandole a modificare il loro comportamento: 

inizialmente la situazione di mercato era caratterizzata da un volume di domanda 

superiore a quello dell’offerta e le aziende potevano permettersi di non rivolgere 

attenzione alla funzione commerciale e l’approccio all’organizzazione del lavoro era 

diretto esclusivamente ad un aumento della produttività. Successivamente, si è 
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passati ad una fase di equilibrio tra le forze di mercato, la cui durata è stata breve. 

Già alla fine dello stesso decennio l’offerta cresceva a ritmi superiori rispetto a quelli 

della domanda ed occorreva impegnarsi nella individuazione e soddisfazione delle 

esigenze dei potenziali clienti. È a questo periodo che risale la nascita e la diffusione 

della funzione marketing: con esso le aziende sono in grado di fornire al potenziale 

cliente un “prodotto” che va ben al di là dell’oggetto materiale in senso stretto. 

Nonostante l’introduzione di questa nuova “funzione” abbia rappresentato un evento 

fondamentale nel cammino delle aziende verso la conquista del mercato, la continua 

evoluzione esterna, l’imprevedibilità dei cambiamenti, non hanno permesso che i 

risultati ottenuti potessero essere considerati definitivi. I fenomeni che si osservano 

sui nostri mercati si caratterizzano come delle vere e proprie rotture rispetto al 

passato, interrompendo quel sistema di stabilità incrementale sul quale le imprese 

continuavano a fare affidamento: il fattore tempo accresce la sua importanza. Il time 

to marke, ossia il tempo intercorrente tra l’ideazione di un nuovo prodotto e la sua 

collocazione sul mercato, diventa un fattore di sfida importante. Il fatto di non poter 

più contare sulla propria esperienza passata per affrontare il domani, rappresenta un 

grave limite. La globalizzazione dei mercati offre occasioni di sviluppo non 

indifferenti, le quali, sono legate ad un notevole aumento della concorrenza. Occorre 

considerare i cambiamenti nel comportamento dei consumatori di fronte al proliferare 

di prodotti e servizi tra cui scegliere: essi stanno diventando sempre più esigenti, 

sofisticati, consapevoli di quello che desiderano. “Rispondere alle esigenze” è 
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l’obiettivo da raggiungere ed è l’elemento cardine per la sopravvivenza stessa 

dell’azienda. Un’azienda deve la sua esistenza a quella dei soggetti disposti ad 

acquistare i suoi prodotti o servizi: tutto il suo impegno deve essere profuso non 

verso l’acquisizione di clienti “occasionali”, ma verso quelli  “consolidati”. Questa 

soddisfazione si può ottenere con buoni prodotti. L’attenzione viene ancora 

concentrata sui problemi attinenti alla fase produttiva, mentre le attività aziendali 

sembrano essere considerate quasi come una conseguenza della prima. Il risultato 

aziendale non dipende soltanto dall’area produzione, ma dall’insieme delle attività 

svolte all’interno del contesto societario; portare a termine correttamente una vendita 

è compito della funzione commerciale e amministrativa: ciascuna funzione assume 

un ruolo chiave per l’azienda. Non si parla soltanto di qualità del prodotto, ma di 

qualità di tutto il sistema azienda, ossia di tutte la attività che esso comprende. La 

dimensione media aziendale è estremamente ridotta; le piccole imprese sono nate su 

iniziativa di persone che, avendo acquisito esperienza nel settore come tecnici, hanno 

successivamente deciso di mettersi in proprio, concentrando tutta l’attenzione sulle 

attività di natura tecnico-operativa. Marketing, innovazione, logistica vengono 

trascurate, perché il successo dell’azienda è visto come legato alla capacità di 

ottenere un determinato prodotto. La conseguenza di tutto questo è l’estrema 

difficoltà che si incontra nel proporre a queste persone un cambiamento; quello che 

viene loro richiesto è di concentrare l’attenzione su tutta l’azienda e su tutte le sue 

attività. Il marketing, la ricerca e lo sviluppo devono diventare tutte funzioni 
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importanti ed essere orientate verso un continuo miglioramento; le attività di 

selezione e di addestramento devono diventare prioritarie, ma un’attenzione non 

meno elevata deve essere rivolta alla motivazione del personale. Il nuovo sistema 

gestionale deve essere impostato privilegiando gli aspetti della prevenzione rispetto a 

quelli del controllo ed individuando quei punti del sistema in cui i problemi inerenti 

al prodotto fornito risultano definibili e gestibili nella forma più efficace e meno 

onerosa. È necessario un cambiamento “culturale” che conduca alla individuazione di 

strumenti operativi. Per le piccole imprese recepire questo messaggio di  esortazione 

ad un cambiamento gestionale di così ampia portata risulta difficile, ma la situazione 

che si trovano adesso a fronteggiare impone loro una rapida e precisa presa di 

posizione. Queste grandi imprese stanno imponendo alle aziende prescelte 

l’adeguamento ad una serie di principi gestionali che le possa condurre alla 

certificazione. Spesso accade che la certificazione venga acclamata a gran voce: ciò 

accade perché viene identificata nel semplice rilascio di un documento, del quale non 

si percepiscono né il significato né l’importanza; sembra essere considerata un 

riconoscimento più formale che sostanziale. La certificazione è vista quasi come una 

moda, di cui occorre preoccuparsi al momento, ma che presto non sarà più così 

richiesta: ecco perché viene ricercata con estrema fretta, ma con scarso impegno. 

Certificazione significa attestazione da parte di terzi che procedimenti, 

procedure, o prodotti di un’azienda rispondono a determinate prescrizioni 

specificate. La certificazione di un’azienda viene rilasciata prendendo come 
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riferimento le normative della famiglia  ISO 9000 che si riferiscono alla 

predisposizione di sistemi di garanzia della qualità. Il sentiero indicato dalle ISO 

9000 è un punto di riferimento normativo importante ed è utilizzato in tal senso da 

tutte quelle aziende che desiderano imporre un sistema di garanzia della qualità ai 

propri fornitori. Si tratta di un primo passo verso l’adozione di un vero e proprio 

sistema “ total quality” fondamentale e significativo, ma nemmeno l’unico possibile. 

Il TQM (Total Quality Management) consiste in una filosofia di direzione che 

intende guidare il sistema verso la soddisfazione totale del cliente e la massima 

razionalizzazione delle risorse interne attraverso il continuo miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e dei suoi processi. La sua 

applicazione richiede un duplice sforzo, il quale consiste da un lato in un 

cambiamento culturale all’interno dell’organizzazione che porti ad una modifica dei 

rapporti con i dipendenti, dall’altro nell’adozione e diffusione di nuove tecniche, 

come quelle di comunicazione, pianificazione, miglioramento ed altro. Una delle 

metodologie che costituiscono parte integrante del TQM è l’analisi dei processi: un 

passo essenziale nella direzione del miglioramento. Per processo si intende una 

sequenza di attività tra loro interrelate, ciascuna delle quali, aggiunge valore e 

produce un certo output, il cui obiettivo principale deve essere quello di soddisfare il 

cliente. Il fatto di riportare il rapporto cliente – fornitore all’interno di un’azienda può 

prestare il fianco ad alcune critiche, dovute al fatto che in realtà questo trova la sua 

effettiva collocazione solo in un mercato reale, le cui condizioni non possono essere 
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ricreate all’interno di un’azienda. Lo spirito che guida il comportamento dei due 

soggetti all’interno del mercato è altamente competitivo. La lettura del rapporto 

cliente – fornitore interno deve essere adattato alle circostanze in cui viene calata, ma 

rimane un elemento di forza della filosofia del TQM. La gestione dei processi deve 

partire da un analisi degli stessi condotta tramite la costruzione di un diagramma di 

flusso delle attività che li compongono, il quale permette le individuazioni dei loro 

confini. Per ognuno occorre poi procedere alle identificazioni di un responsabile, 

detto process owner, il quale vede accumunate su di sé sia la responsabilità di tutto 

ciò che avviene all’interno del processo, sia l’autorità per prendere le decisioni che 

possono influire su di esso. Sulla base delle esigenze del cliente il process owner 

deve condurre il processo agendo su elementi di regolazione definiti e misurati. Data 

la criticità del processo egli deve verificare se quest’ultimo risponde ai requisiti di 

efficienza, efficacia e flessibilità, o se  bisogna intervenire con una logica di 

“reengineering”. Questa prevede di partire dalla strategia aziendale e dai bisogni dei 

clienti, e di lavorare all’indietro ridisegnando il processo. La gestione per processi e 

la riprogettazione degli stessi, che porta ad operare in funzione di un obiettivo di 

continuo miglioramento, è resa possibile in azienda soltanto tramite l’ausilio offerto 

dalla tecnologia informatica. I flussi informativi devono essere riprogettati in modo 

parallelo e contemporaneo alla riorganizzazione del sistema di gestione. Il TQM 

rappresenta una decisione strategica proveniente dall’Alta Direzione, la quale non 

può pretendere di vedere realizzate le proprie aspettative se non attraverso un 
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impegno e coinvolgimento personale. Deve definire sistemi e metodi per la 

conduzione di tutte le attività dell’azienda incoraggiando la partecipazione e la 

creatività dei dipendenti. L’atteggiamento del management, il suo interessamento alla 

pianificazione, al riconoscimento dei meriti dei dipendenti, rappresentano momenti 

indispensabili per infondere nel personale la consapevolezza di quanto sia importante 

e decisiva la nuova strategia adottata. L’azienda, per perseguire i propri obbiettivi, ha 

bisogno di una forza-lavoro ben addestrata, coinvolta e con forte spirito di dedizione. 

Chiave del successo nella filosofia del TQM è la focalizzazione del cliente e sulla sua 

soddisfazione: essa si esplica attraverso una conoscenza precisa dell’esigenza degli 

acquirenti e dei fattori qualitativi di maggiore competitività. L’azienda deve curare il 

rapporto con la clientela e sviluppare strategie che prendano in considerazione le sue 

esigenze fondamentali; queste strategie devono considerare la possibilità di offrire un 

servizio di assistenza e di instaurare con i consumatori contatti che permettano di 

verificare che i beni offerti vadano incontro alle loro aspettative. Il metodo di 

valutazione della customer satisfaction, testimonianza ultima degli effetti 

dell’applicazione del sistema qualità, deve comprendere degli indicatori che 

permettano di giudicare il trend ottenuto nei vari segmenti di mercato, ma deve essere 

completato da un sistema di confronto con l’andamento dei concorrenti e con le 

performance delle aziende leader del settore. La misurazione e l’analisi dei risultati 

raggiunti danno una prova importantissima dell’evoluzione e della crescita della 

qualità dell’organizzazione e non è da sottovalutare l’impatto dell’attività aziendale 
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sull’ambiente. È importante che un manager sviluppi capacità e tecniche di lettura sia 

dei processi aziendali che dei cambiamenti esterni, in modo da porsi attivamente nei 

confronti di questi ultimi, o creando opportunità di sviluppo per l’azienda. La 

reazione a queste situazioni di cambiamento aziendale deve avvenire tenendo in 

considerazione le conseguenze che le decisioni manageriali potrebbero provocare 

nell’ambiente esterno e nei confronti degli obiettivi e delle aspettative degli 

stakeholders, cioè coloro che sono direttamente interessati al destino dell’azienda: ciò 

non include soltanto gli azionisti o i proprietari dell’azienda, ma anche i dipendenti, i 

clienti ecc. L’abilità di un manager sarà legata alla capacità di mediare i diversi 

interessi, individuando elementi di incontro e di collaborazione tra i vari soggetti. In 

ogni periodo si aggiungono nuovi provvedimenti. Le tappe fondamentali del 

cammino intrapreso verso la qualità sono state: il Controllo Qualità, la Garanzia della 

Qualità, il miglioramento continuo ed infine il Total Quality Management; nessuna di 

queste metodologie può dirsi scomparsa. Per gestire un determinato processo si deve 

pensare al Controllo Qualità: in questa fase è come se il sistema fosse fermo ed 

occorresse predisporre tutto quanto necessario per metterlo in funzione. Una volta 

che questo è attivato, le azioni svolte precedentemente non sono sufficienti ad 

assicurare che i prodotti o servizi ottenuti rispondano in maniera omogenea e 

continua nel tempo a quelle caratteristiche. Per questo motivo il secondo step è 

rappresentato dalla Garanzia della Qualità, che introduce in alcuni punti critici del 

processo interventi pianificati e sistematici di esecuzione e controllo di quanto è stato 
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fatto, permettendo di intervenire con soluzioni puntuali o azioni correttive di sistema. 

La filosofia che fa propri tutti questi elementi è il Total Quality Management, il quale 

va oltre ed introduce elementi in vista di una maggiore soddisfazione del cliente. La 

gestione della qualità può avvenire solo e soltanto attraverso l’adozione di sistemi 

dinamici, per cui il TQM non prevede la possibilità di arrestarsi; migliorare può 

significare incrementare la soddisfazione dei clienti attraverso nuovi prodotti o 

servizi, oppure ridurre gli errori, i difetti e gli sprechi, oppure contrarre il tempo di 

produzione, ecc. Il miglioramento non ha come ultimo scopo quello di accrescere la 

qualità, ma anche di contrarre i tempi di reazione e aumentare l’efficienza, obbiettivi 

che permettono di guadagnare ulteriori vantaggi. Per ottenere questo, il processo di 

miglioramento deve essere condotto tramite cicli regolari di pianificazione, 

esecuzione e valutazione. L’adozione del sistema ISO a fini certificativi comporta la 

sola considerazione delle normative che riguardano i sistemi di garanzia della qualità 

“esterna”, in tal caso non è proponibile una discussione sulla coincidenza o meno tra 

i principi richiesti dalla ISO e previsti dal TQM; diversa è la questione se le 

normative applicate dall’azienda sono quelle non obbligatorie, ossia la ISO 9004-1, 

che rappresenta una norma di garanzia della qualità “interna” ed è quindi più 

completa. Leggendo le normative, non si evince che quei principi fondamentali del 

TQM come pianificazione, sistematicità, ecc., debbano essere applicati in tutte le 

attività aziendali, per questo pur ritrovandosi all’interno delle normative molti dei 

principi base del TQM, non possono essere ritenuti esaustivi per l’applicazione di un 
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sistema qualità totale. Le ISO 9000 non possono essere considerate “il” sentiero 

verso il TQM, ma “un” sentiero possibile ed in ogni caso incompleto. Il TQM 

rappresenta un punto di partenza fondamentale per l’introduzione di attività di quality 

improvement e le normative ISO 9000 potrebbero essere utilizzate in quanto criteri di 

valutazione di tale sistema. Non si può affermare che la grande enfasi che viene posta 

sulla certificazione stia ad indicare un riconoscimento di questa quale traguardo 

finale del cammino verso la qualità: si tratta di una conseguenza del momento che sta 

vivendo, ossia del fatto che poche aziende nel complesso hanno ottenuto la 

certificazione, mentre le altre sanno che il loro obbiettivo deve essere prima di tutto 

questo. Quando tutti l’avranno ottenuta nessuna ne potrà più trarre vantaggio, essa 

deve essere considerata un obbiettivo di breve – medio termine e non un obbiettivo 

strategico. Nei paesi più all’avanguardia l’approccio del TQM sta prendendo piede e 

vede come elemento strategico di fondo una maggiore soddisfazione del cliente. 

Insuccessi dovuti alla difficoltà insite nell’applicazione del TQM hanno condotto 

spesso il mondo industriale a ritenere che in fondo esso non fosse altro che una pura 

filosofia, i cui principi in verità mal si adattano alle realtà aziendali. L’applicazione 

dei principi del TQM può avere esito positivo solo se avviene in un contesto in cui la 

qualità ha già da tempo iniziato a prendere piede, magari attraverso la 

predisposizione di un sistema di garanzia della qualità.  
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L’esigenza di applicare i principi del TQM si sta allargando in tutti i tipi di settori: 

servizi resi da fornitori, pubblici o privati. In Italia la situazione che desta i maggiori 

livelli di preoccupazione nell’ambito dei servizi pubblici è quella dell’istruzione da 

quella elementare a universitaria per la mancanza dei tentativi di recupero di questo 

gap.  
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Le scuole e le università non sono in grado ad oggi di fornire al mondo economico ed 

industriale le risorse di cui necessitano; spesso gli operatori economici e sociali, 

pubblici e privati, devono sopperire alle deficienze del Sistema di Istruzione dello 

Stato, con azioni che sono di vera e propria istruzione e professionalizzazione. La 

gravità del problema consiste nella presa di coscienza collettiva della situazione. Se 

si torna ad analizzare il concetto di azienda quale sistema aperto, l’intero contesto 

ambientale in cui è immersa non deve soltanto ricevere da questa degli input, ma 

deve contribuire a questo obiettivo, creando condizioni favorevoli allo sviluppo di 

politiche della qualità aziendali. L’angolo di osservazione degli approcci alla qualità 

si sposta dal sistema-azienda al sistema-ambiente. I clienti-consumatori hanno un 

influenza determinante sul comportamento imprenditoriale e sul relativo sviluppo 

aziendale. In un momento di difficoltà e di cambiamenti l’azione governativa 

dovrebbe concretizzarsi in iniziative di supporto alle imprese. La risorsa umana 

rappresenta la maggiore potenzialità a disposizione degli imprenditori e occorre 

addestrarla, motivarla ed incentivarla, affinché possa esprimersi al meglio delle 
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proprie capacità. Lo sviluppo del concetto e delle metodologie per la qualità ha fatto 

capire che questi nuovi principi non possono più essere considerati il frutto di un 

indottrinamento rapido e circoscritto, ma derivano da un modo di pensare e di essere 

che fa parte di una certa cultura. Un programma per la diffusione della cultura della 

qualità dovrà partire dalle scuole, per cui a livello governativo è indispensabile 

intervenire al fine di una revisione dei programmi scolastici, di una definizione dei 

metodi didattici più idonei e di un aggiornamento degli insegnanti. Un’iniziativa di 

questo tipo è da considerarsi incompleta, perché inserita in un contesto lontano da 

questo modo di pensare e quindi difficile da comprendere anche per coloro che 

vengono coinvolti. È questo il caso del Giappone, Stati Uniti, del Regno Unito e 

dell’Olanda dove si è provveduto all’organizzazione di quelle che sono state definite 

“Campagne Nazionali per la Qualità”; si è potuto raggiungere l’obiettivo individuato, 

ossia la diffusione di una cultura della qualità a livello nazionale. Per ottenere 

risultati significativi il riconoscimento ed il supporto di queste attività da parte del 

Governo è risultato essere fondamentale ai fini della credibilità del progetto e di una 

adesione di tutto il paese. Tenendo conto che l’obiettivo finale da raggiungere deve 

essere la soddisfazione del cliente attraverso la massima razionalizzazione possibile 

delle risorse interne, si è proceduto all’individuazione di una serie di interventi per 

correggere il sistema che dovranno essere applicati. Alcune iniziative sono state 

intraprese nel mondo al fine di promuovere e di diffondere i principi della qualità 

all’interno dei vari paesi; ci si è posti il problema di capire quello che finora è stato 
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fatto nel nostro paese, per cui sono state individuate tutte le associazioni italiane che 

hanno cercato di approcciare il problema della promozione della qualità e sono state 

analizzate le iniziative che da queste sono state organizzate. Il problema della 

certificazione viene affrontato anche a livello mondiale, confrontando le varie 

tipologie di strutture abilitate al rilascio di questo documento nei vari paesi. Gli 

organismi dei singoli Stati hanno realizzato negli ultimi anni le principali iniziative 

nel campo della qualità; il principale ostacolo riscontrato è stata la mancanza di 

documentazione in una lingua consultabile da parte dei ricercatori, un’altra difficoltà 

incontrata è derivata dalla volontà di restare il più possibile legati all’attualità. 

Nel 1983 fu convocata negli Stati Uniti la “White House Conference on 

Productivity”, con l’obiettivo di informare il pubblico sulle politiche da adottare per 

aumentare la produttività, promuovere iniziative private, facilitare il dibattito 

pubblico e stimolare la crescita economica. Spiccava, tra le misure da adottare, una 

strategia per il miglioramento della qualità: fu questa la spinta verso l’organizzazione 

di una campagna nazionale di promozione della qualità che ha registrato le più 

fantasiose iniziative. Nel 1984 il Governo ha lanciato l’iniziativa che ha trovato la 

sua espressione nella istituzione di Ottobre quale Mese Nazionale per la Qualità; 

l’ASQC (American Society for Quality Control) aveva dichiarato la propria 

disponibilità ad assumere la guida di questo movimento di portata nazionale. 

L’ASQC è un’associazione professionale, non a scopo di lucro, che, fondata nel 

1946, si occupa di formazione, sviluppo ed applicazione delle metodologie della 
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qualità; il suo quartiere è nello stato del Wisconsin a Milwaukee. Il “National Quality 

Month” ha dato la spinta per una campagna nazionale che enfatizza il bisogno di 

qualità sia nel mondo industriale che in quello non industriale. L’attenzione viene 

focalizzata sull’organizzazione di speciali programmi educativi, seminari, messaggi 

editoriali, ecc. Il presidente dell’ASQC ritiene che questo evento nazionale annuale 

debba essere sfruttato quale opportunità per valutare i progressi raggiunti nel 

vantaggio competitivo a seguito dell’impegno di tutto il paese, per rivedere i 

problemi che hanno impedito di raggiungere un certo tasso di miglioramento e per 

programmare nuove iniziative nazionali sulla qualità per il breve e per il lungo 

periodo. Ogni anno la ASQC organizza dei comitati regionali al fine di contribuire a 

valutare le precedenti campagne del mese nazionale per la qualità e ad elaborare 

nuove strategie per le future campagne. Dato il successo del National Quality Month, 

la ASQC ha organizzato un vero e proprio National Quality Calendar incentrando 

l’attenzione su diversi settori fondamentali del Sistema Paese, come ad esempio: 

 

 National Quality Month  

 Health Care Month 

 Public Sector Month 

 Education Month 

 Small Business Month 
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Le prime esperienze di applicazione dei principi della qualità nel campo dell’istruzione 

risalgono negli Stati Uniti al 1982 ed hanno avuto luogo presso alcune scuole ed 

Università dello stato di New York. Nel 1982 è stato costituito il NEQI (National 

Education Quality Initiative), un’associazione che era finalizzata alla promozione ed 

all’introduzione di corsi sulla qualità nelle sole scuole di management e di ingegneria, 

ma che successivamente ha esteso la sua azione fino a coinvolgere tutti i livelli 

scolastici, dalle elementari alle scuole di specializzazione post-laurea. I suoi obiettivi 

sono: 

 

1. introdurre il corso “Scienza della Qualità” all’interno dei programmi delle scuole 

di qualsiasi ordine e grado; 

2. promuovere ed inserire la qualità nell’amministrazione e gestione della scuola; 

3. migliorare la qualità degli strumenti e del materiale destinati agli studenti nel 

corso degli studi. 

 

La crescente attenzione riscontrata sia nel sistema produttivo che nell’apparato pubblico 

portano a considerare gli Stati Uniti come uno dei protagonisti nel campo della qualità. 

Riguardo al Giappone, ciò che più viene evidenziato di questo paese è la data di inizio 

delle attività di sensibilizzazione ai principi della qualità e quindi di applicazione degli 

stessi. Nel resto del mondo questo è stato reso sistematico ed efficace solo nel corso 

degli anni ’80, in Giappone le prime iniziative risalgono alla fine degli anni ’40, per 
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diventare poi a diffusione nazionale dalla fine degli anni ’50. I concetti e le tecniche del 

moderno controllo qualità furono introdotti dagli Stati Uniti nel 1945 dopo la Seconda 

Guerra Mondiale contemporaneamente alla ricostruzione industriale del paese. I primi 

interventi furono rivolti al miglioramento solo dei servizi di telecomunicazione, ma in 

seguito i Giapponesi si resero conto che l’uso di metodi statistici era indispensabile per 

la ricostruzione e lo sviluppo dell’intera industria giapponese. Il fatto di progettare e 

realizzare prodotti di qualità superiore ed esportarli negli Stati stranieri era diventato per 

la nazione una priorità assoluta. Importante per la ricostruzione industriale del 

Giappone, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu il M.I.T.I. (Ministry of International 

Trade and Industry), costituito nel 1949 con l’obiettivo di osservare l’economia 

giapponese durante quegli anni di risollevamento dalla crisi. Il successo giapponese deve 

essere attribuito alle imprese e alla loro capacità di governare il cambiamento 

tecnologico. L’abilità di questo organismo è stata quella di riuscire ad impostare un 

metodo di lavoro nuovo, basato su un dialogo continuo sulle questioni dello sviluppo 

tecnologico tra gli addetti alla ricerca e allo sviluppo dei centri industriali. Il centro di 

tutte le attività di controllo qualità in Giappone è stato il Japanese Union of Scientist and 

Engineers (JUSE), un’organizzazione senza scopo di lucro, nata nel 1946, che non 

riceve supporti finanziari dal Governo né è da questo controllata. E’ stata istituita con lo 

scopo di contribuire allo sviluppo industriale raggiunto attraverso la creazione, 

l’applicazione e la promozione di scienze e tecnologie avanzate; per la realizzazione di 

questo obiettivo è stata incoraggiata una stretta collaborazione tra ingegneri e scienziati. 
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Il primo degli esperti americani della qualità invitato dal JUSE in Giappone fu Edward 

Deming: la sua prima visita risale al 1947, ma la sua opera fondamentale avvenne nel 

’50 quando tenne dei corsi di studio sul controllo qualità per ingegneri, dirigenti di 

stabilimento e ricercatori. Nel 1954 il JUSE invitò anche il Juran affinché tenesse un 

ciclo di lezioni rivolte a presidenti e direttori delle imprese industriali leader del paese. 

Nel 1960, in Giappone, nel campo della qualità l’attività era intensa, i programmi di 

addestramento condotti dalle aziende e da esso si erano moltiplicati in proporzioni 

massicce e questo era attuabile ed efficace grazie all’attenzione posta sull’istruzione di 

base. L’obiettivo era quello di diffondere e rafforzare quanto più possibile la 

consapevolezza dell’importanza della qualità. 

La decisione a favore di un impegno attento e più diffuso possibile nella qualità è stata 

una delle scelte strategiche effettuate nel Regno Unito per superare la crisi strutturale 

intervenuta nel corso degli anni ’80, e per assecondare la politica e di disimpegno statale 

nel settore produttivo e in quello dei servizi assunta dai governi. Una prima presa di 

posizione ufficiale era stata la proclamazione del 1966/67 come Anno della Qualità a cui 

è seguito un lungo periodo di indifferenza. Nel luglio 1982 il Governo britannico 

pubblica in White Paper “Standards, Quality and International Competitiviness” 

mediante il quale intende sottolineare la sua ferma intenzione di rendere il sistema 

nazionale delle normative uno strumento di maggiore efficacia per il miglioramento 

della qualità. Si afferma la volontà di fare quanto possibile per “rimodellare” il legame 

tra qualità e normative. Il White Paper individua vaste aree in cui il Governo potrebbe 
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dare il suo contributo: 

 

 incoraggiamento del Governo alla creazione di schemi di certificazione 

indipendenti; 

 maggiore collaborazione tra il Governo e la “British Standards institution (BSI, 

che svolge attività di certificazione, formazione,ecc)”; 

 maggiore stimolo del Governo ad utilizzare le normative suddette per quanto 

possibile nel delineare direttive; 

 maggiore impegno dei pubblici acquirenti al fine di esaminare fino a che punto i 

prodotti fabbricati possono soddisfare le esigenze. 

 

Nel novembre dello stesso anno il Governo e la BSI firmarono un accordo inteso ad 

individuare le strade per il raggiungimento di un sistema di normative qualificato in 

Gran Bretagna. La BSI assicura la piena partecipazione da parte dell’industria, dei 

consumatori e del Governo, al fine di mantenere il suo insieme di normative in linea con 

la realtà tecnologica moderna. Il Governo assicura di migliorare la sua partecipazione 

nei comitati tecnici e di aiutare la BSI finanziariamente. Nel 1983 il Ministero del 

Commercio e dell’Industria (DTI) ha lanciato la Campagna quale parte fondamentale 

dello sforzo generale di rendere l’industria maggiormente competitiva e aveva come 

scopo: 
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1. persuadere i capi esecutivi dell’importanza della qualità; 

2. delineare normative che potessero certificare la qualità; 

3. provvedere alla formazione, sia dei managers che di tutti i lavoratori 

dell’industria. 

 

L’Istituto per la Garanzia Della Qualità (IQA) ha seguito i diversi stadi della Campagna 

concentrando i propri sforzi verso lo svolgimento e sviluppo di attività nei confronti 

dell’importanza della qualità. Essa è un associazione privata fondata nel 1919 ed avente 

sede a Londra, che promuove: ricerca applicata, organizza corsi di formazione per 

qualificare il personale, seminari, conferenze internazionali e nazionali. La sua attività di 

formazione si realizza attraverso corsi riguardanti tematiche tipiche della qualità: ruolo 

del responsabile della qualità, costi della qualità, ecc. Di interesse è la realizzazione di 

Centri di Eccellenza con l’obbiettivo di “produrre benefici di lungo termine alla società 

inglese promuovendo i principi della qualità attraverso la ricerca, lo sviluppo e la 

conoscenza”. La BQA, associazione senza scopo di lucro, era affiliata all’IQA e 

provvedeva all’interscambio di conoscenza sulla qualità e fungeva da punto focale per le 

attività nazionali ed internazionali nel campo della qualità. Essa è stata sciolta nel 1992 e 

sostituita nei suoi compiti, nel 1993, dalla BQF. La gestione della qualità nel Regno 

Unito è stata analizzata mediante l’adozione dei criteri del Premio per la qualità: 

Malcolm Baldrige. Sono state prese in esame 42 organizzazioni che hanno riscoperto 

l’intera gamma di aziende nel Regno Unito, dalle grandi alle più piccole, dal settore 
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pubblico al privato, dalle aziende manifatturiere a quelle dei servizi. Il campione delle 

organizzazioni è stato suddiviso in: 

                                 Industria           12 

                                  Servizi           21 

                         Vendite al Dettaglio            5 

                   Pubblico, non a scopo di lucro            7 

 

 

Ripartizione aziende per settori 

 

 

I risultati forniscono una indicazione sul modo in cui le aziende britanniche sono 

qualificate nei vari stadi della valutazione e della considerazione della qualità 

Nei Paesi Bassi, fin dal 1976, il ministro degli affari economici olandese enfatizzava 

l’importanza di una moderna politica della qualità per preservare la posizione 

competitiva del commercio e dell’industria del proprio paese. Tra il 1978 e il 1982 il 

governo prese iniziative per la formazione del programma nazionale della qualità:  

 

 la realizzazione di progetti qualità in 5 settori industriali; 

 uno studio sull’applicazione del quality management effettuato su 25 aziende 

olandesi prese come campione; 
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 l’elaborazione di una serie di normative per l’applicazione di sistemi qualità, le 

quali si attenessero alle normative ISO. 

 

 

Le motivazioni che hanno indotto il governo ad appoggiare la campagna qualità sono 

state: 

 

o per adeguare il quality management ai requisiti richiesti occorreva la creazione di 

infrastrutture a livello nazionale; 

o per stimolare interventi diretti soprattutto a piccole e medie imprese; 

o per una maggiore spinta verso la qualità sarebbe stato opportuna l’azione del 

governo mediante le sue politiche di perseguimento e di ispezione della qualità 

stessa. 

 

Anche altri paesi europei si sono impegnati in maniera più o meno coordinata e 

pianificata sul fronte della qualità. Le iniziative intraprese partono dall’organizzazione 

di incontri e conferenze allo scopo di sensibilizzare il pubblico su queste nuove 

tematiche. 

Per quanto attiene alle iniziative sulla qualità intraprese su scala continentale, esse sono 

il frutto dell’attività di tutta una serie di organismi europei nati su iniziativa dei privati o 

per impulso della UE, che hanno trovato una nuova dimensione rispetto alle esigenze del 
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mondo imprenditoriale. La European Organization for Quality (EOQ) ha sede a Berna, 

in Svizzera, e riunisce i manager della qualità europei in una federazione: lo scopo 

principale è di fornire un supporto sia teorico che pratico a tutte le esigenze di qualità del 

mondo produttivo e dei servizi. Le attività si sviluppano attraverso l’organizzazione di 

forum, la pubblicazione di testi e di una rivista e di una conferenza internazionale 

annuale. Simile ad essa è la European Foundation for Qualiy Management (EFQM), che 

è un organismo senza fini di lucro soggetto alla legislazione Olandese; la sua 

partecipazione è aperta a industrie, organismi di supporto e scuole di studi superiori. I 

suoi obiettivi sono: supporto al management delle imprese dell’Europa per accelerare il 

processo di sviluppo del fattore qualità; stimolare e assistere tutti i settori della realtà 

europea nella attività di accrescimento della qualità e della sua diffusione. Per quanto 

attiene all’European Quality Award (EQA), venne costituito nel 1991 con l’appoggio 

dell’Unione Europea e venne attribuito per la prima volta nel 1992; esso si rivolge a 

grandi organizzazioni ed imprese pubbliche e private. La sua peculiarità è la sua 

propensione a considerare fattori di valutazione del grado di qualità raggiunta anche la 

soddisfazione del personale, l’impatto sulla società e le conseguenze sulla comunità e 

sull’ambiente. Ne deriva un analisi dell’azienda che va al di là della semplice 

insolazione della sua performance, ma che va ad interessare le sue ricadute sul contesto 

con cui interagisce determinando la crescita delle difficoltà di misurazione e di 

valutazione. Di recente è stato lanciato il Trofeo Europeo per la Qualità nel Settore 

Pubblico, indirizzato a “qualsiasi impresa il cui scopo sia quello di fornire servizi 
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pubblici senza fini di lucro”; sono ammessi a partecipare anche i singoli dipartimenti 

con struttura separata e autonomia funzionale e amministrativa. EFQM e EOQ hanno 

programmato la realizzazione del Premio Europeo per la Qualità per le Piccole e Medie 

Imprese, a partire dal modello dell’EQA. L’obbiettivo finale di tale premio è quello di 

accrescere la competitività di tali imprese introducendo i principi e le metodologie della 

qualità nei loro sistemi aziendali. La collaborazione tra questi due organismi ha risolto 

problemi di sovrapposizione di ruoli e ha permesso una collaborazione dell’EQA. Tra 

gli altri organismi, come il CENELEC, EAL, ecc, abbiamo: il CEN, che è il principale 

organismo, ed è un’associazione internazionale di diritto belga senza scopo di lucro e a 

carattere scientifico e tecnico; il suo scopo è adottare le norme Europee armonizzate per 

quanto riguarda le specifiche tecniche dei prodotti.  

In Belgio il 1988 è stato definito l’anno della qualità, poiché in questo periodo è iniziata 

l’adozione delle normative internazionali (ISO) sui sistemi qualità. La predisposizione di 

questo sistema di accreditamento ha fatto aumentare la pressione sulle industrie 

manifatturiere e di servizi per la messa a punto i propri manuali qualità e di politiche 

aziendali di qualità per accrescere la propria capacità competitiva. Ci sono state attività 

promozionali, avviate da organismi di natura territoriale come: CBQ, CQRB, BTQN, 

ecc. i quali si sono impegnati in attività di divulgazione, informazione e formazione 

arrivando a produrre anche supporti video informativi. 

La Francia si colloca nel gruppo delle nazioni intermedie. Rispetto al passato molti 

progressi sono stati fatti e il Ministero dell’Industria fornisce un coordinamento centrale 
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necessario per dare impulso al movimento di diffusione della qualità nel paese. In 

Francia la prima organizzazione che si è occupata dei problemi inerenti alla qualità è 

l’AFCIQ (Association Francaise pour le Control Industriel de la Qualité), che riunisce 

personalità ed imprese, sia private che pubbliche, sensibilizzate allo sviluppo delle 

tecniche di gestione della qualità. Nel 1961 fu creata l’Associazione dei Tecnici e 

Professionisti del Controllo Industriale, specializzati nello studio dei costi della qualità. 

L’unificazione di tutte queste associazioni ha portato, il 1° gennaio 1991, alla 

fondazione dell’MQF (Mouvement Francais pour la Qualité) costituito affinché tutte le 

forze scese in campo per la qualità potessero collaborare in maniera efficace per 

raggiungere un obbiettivo comune: chiarire e semplificare il messaggio qualità e 

unificare il linguaggio utilizzato. Esso agisce in 18 regioni e porta avanti le ricerche 

sulla qualità in collaborazione con istituzioni come: IQM, ISDF, IQSL. 
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Argomenti di valutazione e relativi punteggi. Fonte: MQF 

 

 

La Germania è un caso a se stante nel panorama delle nazioni più attive nel campo della 

qualità. Le particolarità di tale nazione derivano dall’impostazione complessiva del 

sistema produttivo nazionale come garanzia assoluta per il cliente per quanto attiene alla 

qualità del prodotto. Questa impostazione ha fatto si che nel passato si siano diffusi 

sistemi di certificazione nazionali in molteplici campi, con qualche limite per quanto 

                             Argomento Punti 

        1               Coinvolgimento della 

Direzione 

        150 

        2                    Strategia e obiettivi qualità         100 

        3                     Soddisfazione dei clienti         200 

        4                           Sistema qualità         100 

        5                        Misura della qualità         100 

        6                    Miglioramento della qualità         100 

        7                    Partecipazione del 

personale 

        150 

        8                                 Risultati         100 

                                TOTALE        1000 
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riguarda i servizi, ed ha prodotto una freddezza di fronte a standards a carattere 

internazionali (es. ISO 9000) considerati come una non necessaria sottolineatura di 

traguardi già raggiunti in un sistema tutto indirizzato alla qualità. Le principali iniziative 

per la diffusione del concetto e degli strumenti della qualità, in Germania, sono 

intraprese dalla Società Tedesca per la Qualità (DGQ), un associazione senza scopo di 

lucro con sede a Francoforte, la quale ospita presso la propria sede la Società Tedesca 

per la Certificazione dei Sistemi Qualità (DQS). Lo scopo della DGQ è quello di 

sostenere lo sviluppo dei metodi economici di garanzia della qualità; all’interno di essa 

vengono formati gruppi di lavoro che trattano diversi argomenti, circa i quali essi si 

occupano di raccogliere tutte le informazioni esistenti e di elaborare linee guida o codici 

pratici per settori specifici. Essi operano in collaborazione con gli enti di 

standardizzazione, ma non si occupano direttamente di standards; le guide elaborate 

vengo pubblicate e rese disponibili al pubblico. 

Parlare della Russia di oggi e del futuro è come descrivere la storia di una scommessa: 

la realizzazione della più grande riconversione economica e del maggiore aggiustamento 

strutturale che si sia mai visto nella storia contemporanea. Ci sono alcuni segnali che 

fanno ritenere quest’ultima una grande potenza, anche se non più “globale”. L’economia 

russa ha bisogno di una crescita del livello qualitativo della propria produzione per 

concludere una fase caratterizzata dall’uso eccessivo di una politica commerciale di 

“bassi prezzi”. Nel marzo 1991 è stata fondata la Soviet Association for Quality, un 

organizzazione a carattere tecnico-scientifico che partecipa nella risoluzione dei 
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problemi legati alla qualità nel paese e all’estero: la partecipazione è aperta a qualsiasi 

cittadino o persona giuridica interessata a promuovere un livello più elevato per la 

qualità nei prodotti e nei servizi. Il suo obbiettivo è la formazione dell’opinione pubblica 

e della politica nello sviluppo di metodi e strumenti che favoriscano la qualità dei 

prodotti e dei servizi; ciò riguarda: l’ulteriore sviluppo di nuovi metodi e sistemi efficaci 

di controllo qualità; promozione di contatti scientifici e tecnici tra i membri al fine di 

risolvere i problemi inerenti alla qualità; sviluppo, finanziamento ed utilizzazione di 

nuove forme di attività, ecc.  

La realtà del Sudafrica è caratterizzata da una forte spinta al cambiamento che pervade 

le istituzioni e tutta la società. L’apparato produttivo si sta aprendo alla concorrenza 

internazionale per accrescere la propria competitività spingendo molto sull’argomento 

“crescita della qualità”. Tra gli organismi che sono attivi nel campo della qualità, c’è il 

SAQI, che è una persona giuridica privata senza fini di lucro ma sostenuta dal governo 

centrale con compiti di coordinamento delle iniziative nazionali sulla qualità; è stato 

fondato nel 1989 per colmare il vuoto determinato dalla mancanza di un coordinamento 

nazionale nel campo della qualità. I suoi obbiettivi sono: fornire un supporto al Sistema 

Nazionale della Qualità e alle iniziative per la qualità; promuovere la comprensione del 

ruolo strategico della qualità nell’economia; identificare e colmare le lacune nel 

Cammino Nazionale verso la qualità e agire per la Qualità in Sudafrica. Il governo, 

infine, è impegnato nello sviluppo dei settori produttivi e finanziari del paese. 

Il lancio di un premio per la qualità ha acquistato rilevanza maggiore nell’ambito delle 
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politiche per la qualità sviluppate dai singoli paesi, dovuta agli effetti positivi che questi 

premi hanno prodotto nei paesi dove per primi sono stati sperimentati (Giappone, Stati 

Uniti e Australia) e per il successo e il gradimento ricevuto da parte del mondo 

imprenditoriale e dalle autorità governative. Le esperienze hanno dimostrato 

l’importanza che questi premi qualità hanno per un sistema produttivo nazionale che si 

voglia misurare con la competizione internazionale e che intenda rispondere alle 

richieste dei consumatori più esigenti in fatto di qualità dei prodotti. La nascita di 

molteplici premi qualità in diversi paesi europei ed extraeuropei ha permesso di affinare 

tale strumento di diffusione della qualità con contributi frutto delle specificità di ogni 

contesto nazionale, ampliandone la portata. Si possono distinguere due effetti legati al 

lancio di un premio qualità: uno diretto, che riguarda i partecipanti; e uno indiretto, 

riguardante i soggetti fisici e giuridici che prendono come riferimento i criteri del 

premio. I partecipanti alla gara traggono benefici che vanno da una verifica del grado di 

sviluppo del proprio sistema qualità, ad una crescita della propria immagine 

commerciale del mercato con evidenti benefici economici. In genere le imprese che 

riescono a vincere un premio qualità hanno da tempo intrapreso una politica di qualità 

aziendale. I reali obbiettivi sono: la soddisfazione del cliente legata al miglioramento del 

prodotto, un migliore ambiente di lavoro e un’ottimizzazione dei costi. Il premio 

rappresenta un modello di riferimento da parte delle aziende per realizzare o almeno 

avviare al proprio interno una politica di qualità. I limiti sono la difficoltà a fare 

comprendere il proprio linguaggio e il proprio scopo agli imprenditori, e quindi 
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indirizzarsi a tutti i comparti produttivi. Le critiche rivolte a tali premi sono, in genere, il 

frutto di una visione distorta degli obbiettivi e dell’organizzazione di un premio e la 

conseguenza inevitabile della mancanza di una cultura della qualità diffusa nel sistema 

produttivo e nella società nel suo complesso. 

Fra i paesi componenti l’Unione europea solo cinque non hanno attivato un premio 

nazionale; ma questo numero diviene significativo se si evidenziano due delle più 

importanti nazioni europee: l’Italia e la Germania . Tra i vari modelli di riferimento il 

Deming Prize è centrato essenzialmente sul prodotto, mentre l’MBQNA e l’EQA sono 

più rivolti alla soddisfazione del cliente, con novità introdotte come la “soddisfazione 

del personale”, “l’impatto sociale” e “l’impatto ambientale”. Queste considerazioni non 

devono far ritenere che gli aspetti dell’uno non siano presenti nell’altro; spesso criteri 

che non risultano principali, vengono poi ripresi come sottocriteri o altre specifiche 

indicate come punti per l’analisi di una certa realtà imprenditoriale. Il Deming Prize si 

rivolge ad organismi sia pubblici che privati. I premi per la qualità presentano molte 

similitudini per quanto riguarda l’articolazione delle fasi per giungere alla definizione 

dell’organismo vincente. La fase della presentazione della domanda rappresenta un 

momento di mera selezione formale effettuata in base alle caratteristiche di riferimento 

stabilite per definire le imprese appartenenti alle categorie scelte. Tale fase è seguita 

dalla fase di autovalutazione (self-assessment) durante la quale i partecipanti debbono 

preparare una relazione descrittiva sulla propria realtà aziendale; si procede poi alla 

prima reale selezione: la fase della visita, essenziale per verificare le incomprensioni, le 
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deficienze e i punti di forza di ogni organismo partecipante; si procede alla redazione di 

un rapporto e alla attribuzione di un punteggio: tutto questo sarà sottoposto al vaglio di 

un comitato che dovrà attribuire un punteggio finale e quindi proclamare i vincitori. 

L’attribuzione del premio non è obbligata, ma legata al raggiungimento di una 

predefinita valutazione. La struttura che gestisce e organizza un premio qualità si 

articola in un insieme di organi amministrativi che fanno capo ad uno o più organismi 

organizzatori creati o già esistenti e in una serie di organi di valutazione. Si dividono in: 

comitati e sottocomitati; tali comitati sono composti da esperti di qualità provenienti dal 

mondo accademico e dal settore economico. Accanto a questi organi possono essere 

presenti comitati di valutazione del premio addetti all’analisi del premio stesso nel suo 

complesso e che provvedono alle necessarie modifiche da apportare ad esso per renderlo 

più adeguato ai cambiamenti intervenuti nel mercato e dai nuovi apporti teorici 

elaborati. Un premio qualità è sottoposto ad approssimazioni e perfezionamenti per 

renderlo uno strumento più efficiente possibile e rispondente alle molteplici aspettative 

dei partecipanti. 

Nel nostro paese non si può parlare di un iniziativa comune ed omogenea per la 

diffusione di una cultura della qualità, ma di interventi separati e sporadici, promossi da 

vari istituzioni, associazioni, ecc. Tutto il resto ruota attorno ad una realtà di istituzioni 

pubbliche o private estremamente varie nella tipologia, nel ruolo e nella competenza che 

hanno ritenuto opportuno occuparsi di qualità nell’ambito dei rispettivi obbiettivi ed 

attività istituzionali. Le più note organizzazioni che hanno come obbiettivo principale o 
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secondario la promozione della qualità e delle attività da queste intraprese sono: 

l’AICQ, Associazione Italiana per il Controllo Qualità, è stata fondata l’11 maggio 1955 

da un piccolo gruppo di professori, industriali, dirigenti e tecnici del Comitato Nazionale 

della produttività. Essa è una federazione composta da associazioni territoriali come: 

Italia centro nord, Piemontesi, Triveneta, Centrale, Centro-insulare, Meridionale e 

Appulo-Lucana. I soci possono discutere problemi generali o specifici raggruppandosi in 

comitati tecnici. Negli anni ’70 la denominazione è cambiata in “Associazione Italiana 

per la Qualità”, mantenendo la sigla AICQ. Essa ha una propria sede centrale per le 

attività di carattere nazionale o internazionale e per le azioni di coordinamento e di 

indirizzo delle attività delle federate. Rilevanza hanno le attività che la sede centrale ha 

avviato nel settore della certificazione dei valutatori e nelle attività di formazione, per i 

quali ha predisposto dei corsi di addestramento. L’associazione si è dedicata ad attività 

di promozione e sviluppo della cultura della qualità in Italia tramite convegni, 

conferenze, seminari. Essa ha curato la pubblicazione di un “LIBRO BIANCO” sulla 

situazione della qualità a livello internazionale e sulle prospettive di sviluppo dei Sistemi 

Qualità in Italia; inoltre gestisce i corsi per il riconoscimento europeo della 

professionalità nella Qualità.  

L’Associazione Nazionale Garanzia della Qualità (ANGQ), si è associata all’AICQ a 

partire dal 1983, diventando così AICQ-ANGQ anche se tale partecipazione è venuta 

meno alla fine del 1993 e i due organismi sono entrati in competizione. Essa ha il 

compito e le responsabilità di gestire e coordinare, a livello nazionale, tutta una serie di 
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aree che hanno sostituito i settori: “Energia”, “Aerospaziale”, “Qualità del software”, 

ecc. Questa associazione si prefigge di evidenziare tutti gli aspetti che meritano di essere 

approfonditi in giornate di studio, dibattiti, scambi di informazione, ecc. Numerosi sono 

stati gli incontri e le conferenze organizzate; l’ANGQ organizza corsi di addestramento 

su varie tematiche inerenti la gestione della qualità in azienda e certificazione di 

Valutatori e Progettisti. In campo nazionale essa dà il proprio supporto alla realizzazione 

di progetti di Diplomi Post-Secondari e Diplomi di Laurea.  

L’AIQ, l’Associazione Italiana per lo sviluppo e la diffusione della Qualità, è nata dalla 

separazione della Associazione Italia Centrale per la Qualità dalla federata AICQ 

avvenuta all’inizio degli anni ’90. Essa ha sede a Roma e si occupa di promozione e 

diffusione della Qualità attraverso corsi, seminari e convegni. 

Il Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità è stata costituito, nel 1989, con lo 

scopo di promuovere studi ed attività di formazione, di svolgere attività di ricerca 

applicata e di sperimentazione del campo dell’ingegneria e della gestione della Qualità, 

integrando le capacità e conoscenze della componente accademica e delle altre 

componenti partecipanti al Consorzio. Nel corso del suo periodo di attività il Consorzio 

Universitario in Ingegneria della Qualità ha realizzato molteplice attività ed esperienze 

nello specifico settore della qualità che hanno confermato le motivazioni che hanno 

condotto alla sua costituzione. Esso ha realizzato esperienze innovative e di rilevanza 

per la diffusione delle tecniche e delle metodologie della qualità nel tessuto produttivo 

nazionale; il “Quality Management Master” rappresenta la massima espressione dello 



 

 

 

112

sforzo del Consorzio nell’ambito formativo, nonché il veicolo ideale di avvicinamento 

dei giovani laureati al mondo del lavoro. Il master si prefigge l’obbiettivo di trasmettere 

le conoscenze, i mezzi intellettuali e tecnici necessari per formare una figura 

professionale in grado di operare con flessibilità. Il Consorzio Universitario in 

Ingegneria della Qualità ha progettato corsi di formazione sulla qualità che hanno 

ottenuto il finanziamento del Fondo Sociale Europeo dell’Unione Europea; tali corsi 

dimostrano la volontà di agire su diversi livelli di formazione. Il Consorzio ha svolto e 

svolge corsi di formazione destinati al personale delle aziende consorziate; l’obbiettivo è 

l’introduzione concreta alle tematiche relative all’applicazione dei concetti di qualità 

nelle varie realtà aziendali.  

Le altre istituzioni che svolgono attività di promozione della qualità sono: L’Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), un associazione fondata nel 1921 senza fini di 

lucro, con sede a Milano, che ha lo scopo di unificare norme e prescrizioni generali 

interessanti sia la produzione sia il suo esito di promuovere la diffusione e l’adozione 

delle norme unificate. Essa provvede a: 

 

• elaborare progetti e tabelle di unificazione ed a curarne la pubblicazione e la 

diffusione; 

• costituire archivi delle unificazioni nazionali ed estere, promuovere studi, 

pubblicazioni, riunioni, ecc. 

• promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo 
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e culturale; 

• mantenere i rapporti e collaborare con gli Enti di Unificazione degli altri paesi; 

• attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi. 

 

L’UNI ha attivato una Commissione Qualità ed Affidabilità che, ha curato l’edizione 

Italiana delle norme del pacchetto ISO 9000 e l’emissione di altre norme e guide del 

settore qualità ed affidabilità. 

Esso ha costituito, inoltre, un organismo di accreditamento dei sistemi qualità delle 

aziende ed ha un proprio settore che si occupa di certificazione. L’UNI è un 

associazione molto radicata nel territorio anche in considerazione della diffusa adesione 

costantemente in crescita in questi anni e del carattere strategico assunto dalla 

normazione negli ultimi anni. Essa prevede 56 commissioni tecniche settoriali e altre 

operanti all’interno dei 14 Enti Federati. La struttura è articolata in tre direzioni 

(Amministrativa, Tecnica, Diffusione) e due strutture di sostegno (Sede di Roma e 

Affari Generali). Molteplici sono stati le giornate di studio e i convegni organizzati 

dall’UNI e da UNIclub.  

La Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali e del Terziario Avanzato 

(FITA), è un organismo della CONFINDUSTRIA che riunisce circa 10.000 aziende e 

che ha sviluppato una propria autonomia della qualità. I propri principi ispiratori 

prevedono il mantenimento della separazione fra le attività tipiche della qualità: 

normazione, accreditamento, prove, certificazione, consulenza, ecc. Gli indirizzi, nel 
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campo della qualità, che il FITA si è dato sono: 

 

• “promuove la cultura della qualità e la spinta verso l’eccellenza a livello nazionale 

e regionale   attraverso eventi, manifestazioni, media, premi e quant’altro fosse 

ritenuto necessario e   coerente”; 

• “Effettuare attività istituzionali di informazione e sensibilizzazione delle 

imprese”; 

• “Intervenire a tutela dei clienti”; 

• “Curare la qualificazione delle figure professionali e promuovere la 

certificazione”; 

 

 

L’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) ha avviato Progetti 

qualità a supporto delle piccole e medie imprese, sia attraverso un sistema di servizi 

tecnologici per migliorare la progettazione e la realizzazione dei prodotti, sia attraverso 

forme di assistenza per l’introduzione di sistemi qualità. Questi progetti sono stati 

avviati in collaborazione con operatori rappresentativi di interessi collettivi (consorzi, 

ecc). L’ENEA è stato tra i primi ad operare nel campo dei Sistemi Qualità; ha 

partecipato alla redazione della normative e delle guide internazionali in materie, ne ha 

promosso la corretta attuazione da parte del complesso delle organizzazioni ed industrie 

interessate da tale attività. Essa è presente negli organismi di accreditamento, in quelli 
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normativi nazionali ed internazionali che si occupano di qualità ed ha contatti 

significativi con il mondo universitario. Ha contribuito all’apertura di sportelli di 

consulenza e di formazione per lo sviluppo e l’applicazione di sistema qualità nelle 

piccole e medie imprese in diverse località italiane. 

L’Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA), fondata nel 1928, 

ha intrapreso da tempo molteplici attività nel campo della qualità applicata al settore 

automobilistico. La configurazione dell’attuale sistema di produzione degli autoveicoli 

ha stimolato la definizione di un quadro generale per la regolamentazione di tale 

rapporto in funzione della necessità di garantire un livello definito di qualità del prodotto 

finale. Tali principi mirano a garantire “l’eccellenza nella qualità dei prodotti e dei 

processi nella logistica e nella gestione aziendale”, avendo come punto di riferimento 

finale la qualità del prodotto. L’ANFIA ha organizzato un Gruppo di Lavoro (Qualità) 

molto attivo; la realizzazione di tale guida ha permesso di avviare un processo di mutuo 

riconoscimento fra criteri analoghi sviluppati in Francia e in Germania. 

L’Associazione Italiana della Produzione (AIP) ha sviluppato il tema della qualità 

intesa in senso ampio di affidabilità complessiva del Sistema-Paese. Le elaborazioni 

successive del tema hanno portato l’AIP a formulare la proposta di una serie di 

interventi in cui vengono suggeriti campi d’iniziativa come: imprese, servizi, ecc. 

L’allora presidente del consiglio, on. Andreotti, aveva accettato la presidenza del 

Comitato Promotore e garantito la disponibilità a promulgare una legge. Nel ’91 si  è 

costituito nell’ambito dell’associazione un gruppo di lavoro composto da esponenti delle 
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maggiori imprese del settore, che ha incentrato la propria attività di studio sulle 

problematiche connesse alla qualità dell’informatizzazione; è stato poi elaborato un 

manuale della qualità per le imprese minori. Un’indagine condotta da un gruppo di 

lavoro dell’AIP tra l’ottobre del ’90 ed il febbraio ’91 ha portato all’elaborazione di un 

rapporto circa la situazione riscontrata nelle aziende italiane più impegnate sul fronte 

della qualità. L’obiettivo era quello di giungere a delle proposte circa la politica 

industriale da attuare nel nostro paese. 

Per quanto riguarda il CNEL, l’impegno del Comitato Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro nel corso del 1990 sui temi della qualità, si è realizzato seguendo due vie: 

 

 l’organizzazione di seminari di approfondimento e di riflessione sui temi specifici 

della qualità; 

 uno sforzo continuo di aggregazione della pluralità di interessi e di impegni per 

sollecitare la collaborazione nei confronti del sistema socio-economico del nostro 

paese. 

 

Il programma di lavoro del CNEL ha lo scopo di predisporre una bozza di piano per 

indicare possibili azioni a favore della competitività del tessuto produttivo e del sistema 

infrastrutturale; l’intenzione del CNEL è collocare uno specifico progetto per la 

diffusione della cultura della qualità in Italia. Uno dei primi impegni è stato quello di 

effettuare un inventario dei fattori pubblici della competitività del Sistema Italia. Il 
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CNEL ha intensificato le proprie attività sull’argomento organizzando incontri su: 

 

o “qualità e innovazione nei servizi pubblici di trasporto urbano”; 

o “riferimenti infrastrutturali per le politiche di qualità”; 

o “qualità come strategia d’impresa”; 

o “qualità nelle piccole e medie imprese”. 

 

 

Fra le altre attività organizzate dal CNEL in questo campo negli ultimi anni va citata la 

realizzazione della ricerca. 

Il Centro Regionale per la ricerca, la consulenza tecnologica, la verifica qualità dei 

prodotti, dei processi e la certificazione dei sistemi qualità (CERMET), ha sede a S. 

Lazzaro di Savena. Le principali attività sono: 

 

 

 attività di laboratorio per prove sui materiali metallici ferrosi, non ferrosi e 

plastiche; 

 attività di taratura e calibrazione di strumenti di controllo; 

 attività di diffusione, assistenza e consulenza sulla documentazione e normativa 

tecnica italiana; 

 attività di certificazione dei sistemi qualità aziendali; 
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 attività di valutazione preliminare dei sistemi qualità aziendali, 

 attività di ricerca finalizzata ai processi e alle tecnologie avanzate per il 

miglioramento del comportamento in servizio dei componenti di macchine; 

 organizzazione di corsi sulla qualità in collaborazione con l’AICQ-ANGQ. 

 

Le Associazioni Industriali in Italia hanno svolto, nel campo della qualità, varie attività 

di formazione, di promozione e divulgazione dei principi e delle metodologie. L’Unione 

Industriali di Torino ha istituito un “ Servizio Qualità” per: 

 

a) indirizzare ed assistere le piccole aziende nell’impostazione dei propri piani 

organici di miglioramento qualitativo; 

b) aiutare l’imprenditore nella individuazione e comprensione delle norme 

tecniche; 

c) collaborare nell’individuazione di supporti esterni qualificati in materia 

Qualità. 

 

Il servizio fornisce alle aziende che lo richiedono, un questionario di autovalutazione 

che ha lo scopo di fornire all’imprenditore una traccia per conoscere i principi della 

gestione qualità in azienda. Nel 1991 l’Associazione Industriali di Perugia ha 

proclamato novembre “ mese della qualità”, organizzando una serie di iniziative; sono 

stati ideati manifesti di ogni dimensione, striscioni e cartelli sul tema “Qualità totale. La 
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strada tra l’Umbria e l’Europa”. Il momento centrale del mese della qualità è stato il 

Convegno Provinciale dei servizi, della scuola e dell’artigianato; nel corso di questo 

convegno è avvenuta la premiazione del vincitore di un concorso per i migliori tre 

slogan proposti sull’importanza della qualità totale nelle aziende e sono stati realizzati 

anche una serie di seminari. La CONFINDUSTRIA ha elaborato un’indagine su “Il 

Sistema Associativo e le Realizzazioni in Tema di Qualità 1995”; tale progetto ha 

permesso di testare tecniche per il miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza di 

tutte le componenti della scuola. Nel 1995 essa ha elaborato una giornata per la 

presentazione del “Progetto Qualità Italia” che prevede l’elaborazione di un programma 

di sviluppo triennale, da aggiornare annualmente che realizzi obiettivi individuati, 

coordinando azioni e strumenti promossi da soggetti pubblici e privati. L’istituzione di 

un “Forum per la Qualità” ha come obiettivi: 

 

 assicurare una funzione di coordinamento della posizione nazionale e di 

rappresentanza in tutte le sedi internazionali; 

 l’approvazione del progetto di legge sul sistema nazionale di certificazione 

della qualità; 

 l’adozione su tutto il territorio nazionale di meccanismi di incentivazione; 

 la diffusione di iniziative mirate in materia di Qualità; 

 l’attivazione di iniziative educative sulla Qualità a tutti i livelli scolastici. 
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Tra le altre iniziative realizzate nell’ambito della promozione della qualità si ricordano: 

 

1. il “Progetto Comunicazione”, ossia un’azione di sensibilizzazione nei confronti 

degli artigiani; 

2. l’organizzazione di incontri con esperti della qualità; 

3. la predisposizione di una “Banca dati” della domanda;  

4. l’organizzazione di corsi di formazione sia in azienda che non. 

 

“La DINTEC è una società costituita dall’Unione Italiana della Camere di commercio e 

dall’ENEA”, avente come obiettivo la raccolta e la diffusione delle informazioni 

concernenti la normativa tecnica cogente e volontaria nazionale  ed internazionale e la 

certificazione tecnica. Di interesse sono la partecipazione della DINTEC ai due progetti: 

PRISMA e LAB. Il progetto PRISMA (“Selezione e diffusione dell’Informazione e 

assistenza alle imprese in materia di normativa tecnica”) ha prodotto frutti interessanti. 

Oltre alla rivista Qualità viene pubblicata la rivista “De Qualitate” che è dedicata alla 

Qualità nei suoi aspetti tecnici e di attività economica e professionale, ed è disponibile 

solo in abbonamento; inoltre promuove seminari e convegni per la diffusione dei temi 

relativi alla Qualità. Essa ha un Comitato Consultivo costituito dalle personalità più note 

nei campi della Formazione, Normazione, Certificazione, Consulenza, Ricerca. Dal 

1995 si è arricchita del Supplemento QUALITA’ &…. con lo scopo di proporre un vero 

e proprio strumento di approfondimento sui temi della Normativa, della Certificazione, 
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ecc. Alcune regioni italiane si sono dotate di una normativa regionale per favorire 

interventi a sostegno della qualità nelle aziende, la prima iniziativa è stata presa in 

Lombardia. L’intervento della regione è finalizzato a favorire lo sviluppo, nelle piccole 

aziende, di risorse tecniche e professionali e di metodi organizzativi che configurino lo 

sviluppo di un sistema aziendale di garanzia della qualità; la legge esige che tale sistema 

sia predisposto, attuato e certificato in coerenza con le indicazioni delle norme europee e 

italiane in materia. L’attività promossa all’interno delle aziende concerne alle piccole 

imprese ed alle aziende artigiane di realizzare progetti che coinvolgono la struttura 

aziendale nel suo complesso, per garantire la qualità; la Regione si propone di favorire 

intese di collaborazione tra i centri e gli enti: le aziende avranno la possibilità di ottenere 

finanziamenti agevolati e troveranno sul territorio in cui operano delle strutture di servizi 

capaci di indirizzarle ed assisterle. In Piemonte non è stata emanata una legge regionale 

specifica, ma è stata introdotta una serie di elementi innovativi nell’ambito della 

ridefinizione e del rifinanziamento sull’innovazione tecnologica. Il nuovo piano di 

interventi considera finanziabili le acquisizioni di software specifico, di sistemi e 

strumenti di controllo e collaudo, di documentazione e normative, ecc. In Veneto la 

Giunta regionale ha delineato le linee di intervento di un “Progetto Qualità”, da 

realizzarsi in collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Nel 1990 è stato 

istituito un comitato tecnico con il compito di individuare e convogliare tutte le risorse 

pubbliche e private che possono integrare quelle già messe a disposizione dalla Regione 

Veneto per il progetto qualità. Il primo tempo del progetto si è esaurito nel ’91 e nello 
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stesso anno il Comitato Tecnico ha approvato un documento nel quale vengono definiti 

interventi relativi al secondo tempo del progetto. In Umbria è stata approvata, nel 1991, 

la legge regionale dal titolo “Interventi per lo sviluppo dei sistemi qualità nelle aziende”; 

essa prevede l’elargizione di contributi alle imprese per spese inerenti a: 

 

 check up aziendali per rilevare la situazione inerente la qualità; 

 attività e servizi per la definizione del sistema qualità e la stesura del manuale; 

 taratura degli strumenti; 

 costi di certificazione o accreditamento. 

 

 

La Regione Emilia-Romagna ha come intento quello di favorire: 

• la diffusione di una cultura per la qualità come valore per le singole imprese; 

• la diffusione presso le imprese di metodologie per l’adeguamento della qualità 

aziendale complessiva agli standards richiesti dalla normativa comunitaria, 

• la certificazione di sistemi qualità aziendali, prodotti e processi 

• i contributi per la realizzazione di sistemi qualità sono concessi fino a un massimo 

di 70 milioni per impresa e coprire fino al 35% della spesa ammissibile; 

• i contributi per la certificazione sono concessi fino a un massimo di 50 milioni per 

impresa e possono coprire fino a un massimo del 35% della spesa ammissibile. 
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La Regione Marche ha predisposto una legge regionale d’incentivazione dello sviluppo 

di sistemi qualità, per l’accesso ai servizi di qualificazione e certificazione dei prodotti e 

per interventi di riorganizzazione con la legge 26/92 le cui misure sono: 

 

• progetti realizzati al fine di garantire la qualità e affidabilità delle proprie 

produzioni; 

• fruizione di prove e servizi di qualificazione e certificazione di prodotto presso 

laboratori accreditati o riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; 

• attivazione di analisi aziendali intese a formulare proposte di interventi operativi. 

 

Per la Toscana, pur non essendoci una legge regionale per la diffusione della qualità nel 

tessuto produttivo, esistono strumenti d’incentivazione anche se all’interno di normative 

di più ampio sostegno alle imprese toscane. Tale obiettivo viene realizzato attraverso 

l’incentivazione finanziaria (fino a un massimo di 70 milioni a copertura del 50% delle 

spese sostenute) della certificazione di qualità degli organismi impegnati nell’offerta di 

servizi alle imprese, ivi compresi i laboratori per la certificazione del prodotto e la 

promozione di servizi.  

Di recente approvazione è la legge 16/95 relativa alla Regione Basilicata che prevede 

misure finanziarie d’incentivazione all’introduzione di sistemi qualità e misure a favore 

dello sviluppo di laboratori di prove. Altre iniziative legislative sono presenti in Liguria, 



 

 

 

124

Lazio, Campania, ecc.  

La politica regionale di sviluppo dell’Unione europea si realizza attraverso strumenti 

finanziari come: i Fondi strutturali, le Iniziative comunitarie e le Sovvenzioni globali. I 

Fondi strutturali rappresentano lo strumento di più facile comprensione ed utilizzo da 

parte del sistema produttivo nazionale, gli interventi previsti da essi interessano solo una 

parte del territorio nazionale e delle Province e Regioni che necessitano della 

promozione dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale in quanto in “ritardo di 

sviluppo”, quelle che sono “gravemente colpite da declini industriale”, e quelle zone 

rurali che necessitano dello “sviluppo e adeguamento strutturale”. Sono comprese 

misure di sostegno finanziario che intraprendono azioni di introduzione della qualità nel 

proprio sistema produttivo. I Fondi strutturali non sono misure durature nel tempo, ma a 

scadenza definita di 3 o 6 anni, a seconda delle zone, con possibilità di rinnovo del loro 

intervento. Il 14 maggio 1991 l’allora ministro delle partecipazioni statali, emanò un 

decreto per istituire una commissione studio sulla “qualità dei prodotti e dei servizi 

quale fattore di competitività delle imprese a partecipazione statale nel quadro 

dell’internazionalizzazione dei mercati”. Secondo ciò la commissione poteva avvalersi 

della consulenza di latri qualificati esperti, delle società controllate e di altri operatori 

nei settori interessati. Per quanto riguarda la qualità dei servizi sanitari occorre segnalare 

l’attività dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna, la quale viene indicata 

come la struttura di cui la Regione si avvale per la “valutazione comparativa della 

qualità”. Essa si pone i seguenti obiettivi: 
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I. Obiettivi di supporto: l’obiettivo generale della promozione della qualità mira al 

coinvolgimento di tutti gli attori nel processo di definizione dei livelli assistenziali 

da perseguire in modo uniforme, nel rispetto delle specifiche autonomie aziendali e 

delle peculiari responsabilità 

II. Obiettivi valutativi: gli obiettivi potrebbero essere definiti come obiettivi di 

valutazione del grado di raggiungimento e di mantenimento dell’attenzione alla 

qualità delle prestazioni 

III. Le ISO: con riferimento alle normative ISO è stato progettato di individuare ed 

applicare alcuni criteri/standard regionali riferiti ai processi organizzativo-

gestionali. 

 

Nella seconda metà del 1993 il Ministro per la Funzione Pubblica ha avviato un progetto 

che si poneva come obbiettivo quello di migliorare i livelli di performance dei servizi 

pubblici, partendo dalle aspettative minime della clientela. Il progetto prendeva il nome 

di “Carta dei Servizi Pubblici”, e si poneva l’obiettivo di mutuare l’esperienza britannica 

delle Carte dei Cittadini. E’ stato attivato un tavolo di esperti per studiare le modalità di 

implementazione del progetto nella realtà nazionale dei servizi pubblici. Esso muove i 

suoi primi passi nel 1993 quando venne sottoscritto un documento di intesa per l’avvio 

del Sistema Sperimentale per l’Attuazione della Carta dei Servizi di alcune Scuole e di 

alcune Aziende Pubbliche locali; esso avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli altri grandi 
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servizi pubblici nella strada del miglioramento e dell’adeguamento dei livelli qualitativi 

alle aspettative di una società in rapida crescita. Il “documento sperimentale” di Carta 

dei Servizi è stato trasformato, successivamente, in “Principi sull’erogazione dei servizi 

pubblici”; essa è strutturata in tre parti: 

 

o i principi fondamentali (eguaglianza, continuità, diritto di scelta, ecc); 

o gli strumenti (adozione di standard, rimborso, ecc); 

o la tutela (procedure di reclamo, ecc). 

 

La Carta dei Servizi deve divenire strumentale a processi di miglioramento continuo 

dell’efficienza aziendale e dei livelli di performance dei servizi resi. Sono stati attivati 

dei gruppi di lavoro per l’elaborazione delle Carte di settore che attualmente sono: 

 

 Sanità; 

 Scuola; 

 Gas; 

 Elettricità. 

 

Il Centro Progetti al Servizio dei Cittadini è stato un programma avviato per iniziativa 

del Prof. Cassese per valorizzare i meriti dei dirigenti e del personale per migliorare la 

qualità dei servizi e, delle proprie prestazioni. Si è voluto dare un segnale concreto della 
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volontà e delle possibilità di cambiamento e di miglioramento dei servizi, facendo leva 

sulla capacità d’iniziativa a livello locale dei funzionari e del personale delle strutture. I 

progetti sono stati organizzati secondo le seguenti principali materie: 

 

 facilitare l’accesso ai servizi; 

 migliorare la fornitura del servizio; 

 controllare e correggere il servizio; 

 innovare e far evolvere il servizio. 

 

La Certificazione ISO 9000 sta ottenendo il riconoscimento di vero standard 

“mondiale”. Il numero di paesi che l’hanno adottata è in continua crescita e la sua 

diffusione diviene sempre più uniforme interessando aree geografiche “nuove”. Risulta 

evidente una lenta ma progressiva riduzione del peso della “Certificazione europea” 

rispetto al mondo nel suo complesso; tale bilanciamento deve essere considerato di 

dimensioni più ampie di quanto si evince dai dati in considerazione dell’incapacità del 

parametro della Certificazione ISO 9000. “The Mobil Survey”, un documento che 

fornisce un quadro che permette di avere una visione complessiva della diffusione della 

Certificazione ISO nel mondo, non distingue fra Certificazioni non accreditate e quelle 

accreditate da organismi riconosciuti a livello nazionale. Tale mancata distinzione non 

permette una valutazione dell’articolazione della struttura di supporto alla qualità 

sviluppata all’interno dei singoli paesi. 
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La certificazione nel mondo 

 

 

            Paesi      Genn. ‘93 Settem. ‘93 Giugno 

‘94 

Marzo 

‘95 

Belgio 180 464 870 1226 

Bulgaria 0 0 0 1 

Danimarca 328 608 918 1183 

Finlandia 185 324 496 646 

Francia 1049 1586 3359 4277 

Germania 790 1534 3470 5875 

Irlanda 100 893 1132 1410 

Italia 188 884 2008 3148 
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Norvegia 91 172 400 679 

Paesi Bassi 716 1602 2718 4198 

Polonia 1 1 16 41 

Portogallo 48 85 181 257 

Romania 0 0 6 15 

Russia 0 5 8 15 

Spagna 43 320 586 942 

Svezia 229 365 618 871 

Svizzera 410 569 945 1520 

Ungheria 8 23 58 125 

UK 18577 28096 36823 44107 

Argentina 3 9 23 37 

Australia 1668 2895 3710 5299 

Brasile 19 113 384 548 

Canada 292 530 870 1290 

Giappone 168 434 1060 1827 

N. Zelanda 194 489 918 1180 

Sudafrica 933 1146 1387 1627 

Taiwan 43 96 337 1060 

USA 893 2058 3960 5854 
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Gli aspetti legati alla certificazione assumono importanza nell’Unione europea, ove gli 

obiettivi stabiliti sono stati: 

 

1. eliminazione delle misure di natura protezionistica previste dalle normative dei 

singoli Stati membri; 

2. garanzia dell’armonizzazione delle norme che regolano l’attività di certificazione 

dei prodotti. 

 

Nel 1978 si cercò una soluzione introducendo il principio del “mutuo riconoscimento”, 

in base al quale un prodotto legalmente fabbricato all’interno di un paese membro, deve 

poter circolare in tutti gli altri Stati della Comunità indipendentemente dalla 

regolamentazione esistente nel paese di destinazione. Tale strumento, però, si mostrò 

troppo generico e inefficace. Il Consiglio UE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza 

e qualità dei prodotti immessi sul mercato che possono circolare liberamente, sarà 

compito delle Amministrazioni Statali dei singoli paesi emanare leggi conformi a queste 

direttive. Gli organismi di normazione sono il CEN (Comitato Europeo di Normazione) 

ed il CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrica ed Elettronica): essi 

provvedono all’emanazione di norme e prescrizioni che devono essere in accordo con le 
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direttive emanate dal Consiglio UE; l’UNI e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

definiscono le regole tecniche. Amministrazioni Statali ed Enti Normativi costituiscono 

il sistema di tutela nei confronti sia dei produttori che dei consumatori. L’adozione da 

parte degli organismi normativi europei di una normativa di riferimento per i sistemi 

qualità comune a tutte le nazioni, dovrebbe permettere di avviare un processo di 

certificazione dei sistemi qualità con la speranza che i relativi certificati possono essere 

riconosciuti nei vari Stati della comunità. L’accreditamento viene rilasciato a:  

 

• laboratori prove e/o laboratori per tarature strumenti; 

• organismi di certificazione di prodotti, sistema qualità, personale; 

• organismi di ispezione. 

 

Per ottenere l’accreditamento sia i laboratori di prova sia gli organismi di certificazione 

dei sistemi qualità, devono aver svolto attività dimostrabili in maniera che l’organismo 

di accreditamento possa valutare il modo in cui essi operano correntemente. Il problema 

che si pone è quello di vedere come agiscono i sistemi di accreditamento e 

certificazione. I singoli Comitati Nazionali di Normazione e Certificazione dovranno 

“notificare” alla Commissione dell’UE quegli organismi di certificazione operanti nel 

proprio paese; l’elenco degli organismi dovrà essere pubblicato dalla Commissione sulla 

Gazzetta Ufficiale. Per la libera circolazione dei prodotti non sottoposti alla legislazione 

comunitaria è stata avviata l’attività dell’EOTC ( European Organization for Testing and 
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Certification), un organismo tecnico di supporto alla Commissione il quale promuove la 

stipulazione di accordi di mutuo riconoscimento tra organismi di accreditamento degli 

organismi di certificazione e laboratori operanti nei paesi membri. Alcuni organismi di 

certificazione operanti a livello nazionale dei paesi dell’UE hanno stipulato un accordo 

volontario EQNet per il riconoscimento reciproco dei certificati da loro emessi; tra 

questi: Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, ecc. 

In Belgio, in occasione dell’Assemblea Generale dell’IBN (Istituto Belga di 

Normalizzazione), sono stati rilasciati a nove organismi di certificazione di sistemi 

qualità i primi certificati di accreditamento per la realizzazione di certificazioni sulla 

base delle norme ISO 9000. Il certificato di accreditamento ha un significato importante 

per gli organismi che lo ottengono: si tratta del risultato di una procedura che è durata 

due anni e che è stata guidata dalla volontà di conferire una grande credibilità a questi 

certificati. Nel 1989 l’IBN aveva preso l’iniziativa di costituire il Comitato Nazionale di 

Accreditamento diventato poi operativo nel ’92. Le procedure messe in atto sono state 

condotte nello spirito di una legge quadro in elaborazione: quella del 20/7/90, in modo 

da assicurare ai certificati di accreditamento una grande credibilità con tutta l’obiettività 

indispensabile e nel rispetto delle norme internazionali. 

Per quanto attiene all’Accreditamento l’organismo di riferimento in Francia è il Comité 

Francais pour l’Accréditation (COFRAC), con la cui costituzione si è posto ordine al 

sistema nazionale di accreditamento, riunendo in un solo organismo l’accreditamento 

dei laboratori di prove, dei laboratori di taratura, nonché di organismi certificatori e 
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d’ispezione. L’accreditamento viene organizzato e realizzato dalle sezioni che assieme 

al consiglio d’amministrazione, all’assemblea e alle commissioni interne compongono il 

COFRAC. Il principale organismo di certificazione per la Francia è l’AFAQ 

(Association Francais pour l’Assurance de Qualité), creato nel 1988, è un associazione 

senza scopo di lucro con tre attività principali: management, accreditamento e 

certificazione. L’organizzazione per l’accreditamento è costituita da un comitato per 

l’accreditamento e appello, e un comitato per la qualifica degli auditors. Il primo elabora 

le regole di condotta non coperte da standards applicabili, stabilisce criteri per valutare 

l’indipendenza di persone ed organizzazioni, predispone un sistema per audits interni e 

revisioni periodiche; il secondo comitato specifica i criteri di qualifica, considera le 

domande degli auditors, ne compie la qualifica. L’AFAQ è composto da un certo 

numero di organismi certificativi che guidano le attività di certificazione; questi 

organismi sono divisi in più comitati, alcuni rivolti ad aziende che operano in particolari 

settori industriali, ed uno multisettoriale che è incaricato di certificare le aziende 

appartenenti ai settori non coperti da uno specifico comitato e di certificare le aziende 

che desiderano essere certificate proprio da questo comitato. Il procedimento per la 

certificazione di un’azienda comprende vari steps: 

 

1) il  primo gradino è una raccomandazione generalmente non rispettate dall’AFAQ 

di elevare ai livelli richiesti i sistemi di coloro che fanno domanda; 

2) l’azienda presenta la domanda di certificazione; 
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3) l’azienda che ha fatto domanda riceve l’audit da parte di un ispettore qualificato; 

4) il rapporto riguardante l’audit viene rivisto dall’appropriato comitato certificativi; 

5) la certificazione viene concessa e viene rilasciato un certificato valido per tre 

anni; 

6) gli audit annuali successivi vengono condotti da auditors qualificati dall’AFAQ. 

 

Il certificato AFAQ è basato su standards internazionali che includono: 

 

 per l’organizzazione e la gestione dell’AFAQ, la normativa europea EN 45012, 

che riguarda i sistemi qualità degli organismi di certificazione; 

 per i sistemi di riferimento applicati alle aziende, ci sono tre normative: la ISO 

9001, la 9002 e la 9003. Tutte le imprese devono impegnarsi ad applicare il 

sistema di riferimento scelto durante l’intero periodo di durata del certificato; 

 per la selezione degli auditors e le procedure di audit è presa a riferimento la 

normativa ISO 10011. 

 

In Germania è stata fondata nel 1985 la DQS, Società Tedesca per la Certificazione dei 

Sistemi di Garanzia della Qualità, con sede a Berlino. E’ un’impresa di servizi senza 

scopo di lucro, la cui attività è rivolta a materie di interesse collettivo. La Giunta 

Esecutiva della DQS decide circa le linee guida della politica commerciale, le regole di 

lavoro ed il conferimento dei certificati; un ufficio arbitrale neutrale decide circa le 



 

 

 

135

controversie sul conferimento o il ritiro dei certificati. La DQS ha due sedi: una a 

Berlino e una a Francoforte; quest’ultima è responsabile degli aspetti amministrativi, per 

l’organizzazione dei procedimenti di certificazione e la scelta degli auditors, mentre 

quello di Berlino si occupa della gestione giornaliera dei vari organi operativi. I membri 

di questa rete garantiscono sempre più il mutuo riconoscimento dei certificati da loro 

rilasciati. Nel 1991 la DQS ha ottenuto l’accreditamento da parte della collettività dei 

rappresentanti competenti in Germania per l’accreditamento; l’accreditamento è un 

passo ulteriore nel processo di creazione di fiducia nella competenza della DQS. La 

DQS esamina il sistema di garanzia della qualità dell’azienda per verificare se la 

conduzione delle attività relative alla qualità segue gli standards previsti. Il risultato 

dell’esame viene registrato in un rapporto di audit. Nel campo della Certificazione 

l’iniziativa privata è stata l’elemento propulsivo di un sistema di certificazione articolato 

e che vede il coinvolgimento di molteplici attori. 

Per quanto riguarda la situazione italiana nel campo della certificazione, all’attività di 

normazione a livello nazionale operano il CEI per i settori elettrico ed elettronico e 

l’UNI per tutti gli altri settori. UNI e CEI sono associazioni dotate di riconoscimento 

giuridico, hanno il compito principale di elaborare e pubblicare norme, costituire archivi 

di norme nazionali ed internazionali e di rappresentare l’Italia nei consessi normativi 

tecnici a livello comunitario ed internazionale. Le attività di normazione si sviluppano 

per mezzo di numerose commissioni e gruppi di lavoro operanti in campo nazionale ed 

internazionale. Nel settore Qualità l’UNI ha una propria Commissione “Qualità e 
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Affidabilità”; in Italia le azioni di regolamentazione e coordinamento svolte a livello 

centrale per l’avvio del sistema di certificazioni sono carenti. Gli organismi di 

accreditamento autorizzati dal Ministero provvedono ad accreditare i laboratori di prove 

e gli organismi di certificazione aventi i requisiti previsti dalle norme in materia ed a 

comunicare al Ministero tutti i provvedimenti di rilascio, diniego o revoca 

dell’accreditamento che vengono presi. Vengono previste disposizioni transitorie per gli 

organismi di certificazione ed i laboratori di prova accreditati; tale proposta è stata 

criticata perché non menziona le strutture già in essere e di fatto operanti in linea con il 

sistema europeo, sia perché carente di alcuni elementi (es. non è prevista la 

certificazione del personale). Il Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli 

Organismi di Certificazione (SINCERT) viene costituito nel 1991 come associazione 

senza fine di lucro con sede a Milano per l’accreditamento di organismi di certificazione 

di sistemi qualità aziendali, di prodotti e del personale. I soci fondatori sono UNI e CEI, 

mentre quelli effettivi sono AIOCI, ALPI, CISQ e ANIMA, FITA. Il suo obiettivo è 

quello di rafforzare il prestigio e la credibilità del sistema e degli organismi di 

certificazione in Italia.  

  

 

  

 

 

Prodotti,Sistemi Qualità e Personale 

                                     Aziende

Certificazione prodotti,                        Prove di 
sistemi qualità e personale                   conformità
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Il sistema di certificazione in Italia 

 

 

 

La procedura di accreditamento prevede l’invio da parte dell’organismo di un resoconto 

Organismi di certificazione                          Laboratori

Accreditamento                         Accreditamento
organismi di certificazione                  laboratori

        SINCERT   SINAL

Norme tecniche armonizzate o nazionali 

Enti europei e nazionali di normazione
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di presentazione al SINCERT che contenga quanto previsto dal regolamento e dalla 

normativa di riferimento; si procede alla verifica sul campo attraverso una ispezione di 

quanto documentato che delle procedure seguite per la certificazione e poi si procede 

all’accreditamento e alla iscrizione nell’apposito registro. E’ previsto inoltre che il 

SINCERT effettui anche l’accreditamento degli organismi di ispezione. Esiste dal 1988 

un organismo di accreditamento per i laboratori, Sistema Nazionale di Accreditamento 

(SINAL), con sede a Roma. Tale organismo è stato costituito da UNI e CEI ed ha come 

finalità l’accreditamento di laboratori italiani ed esteri al fine di garantire in modo 

affidabile e ripetibile le verifiche di rispondenza dei prodotti alle norme tecniche 

nazionali, alle direttive, ai regolamenti ed alle risoluzioni dell’UE. Altro organismo è il 

Centro Nazionale per i Materiali di Riferimento (CNMR), con lo scopo di disciplinare la 

produzione, la certificazione, la conservazione, la distruzione ed utilizzo dei materiali di 

riferimento certificati. In Italia gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione per 

la qualità aderiscono nella maggioranza ad associazioni/federazioni che consentono loro 

una rappresentanza presso le istituzioni; le principali associazioni sono: 

 

 AIOCI, Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e 

Ispezione. 

 ALPI, Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione 

Indipendenti. 

 Altro organismo è la Federazione Certificazione Italiana Sistemi Qualità (CISQ). 
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Per la certificazione dei prodotti esistono 35 organismi di certificazione notificati; per la 

certificazione del personale, le norme che dettano principi e requisiti sono: 

 

 la norma UNI EN ISO 10011, per i requisiti minimi che devono essere posseduti 

dai valutatori dei sistemi qualità, 

 la norma UNI EN 45013, per quanto attiene gli organismi di certificazione del 

personale. 

 

 

I requisiti minimi di professionalità previsti dalla UNI EN ISO 10011 per l’applicazione 

ai valutatori dei sistemi qualità nell’ambito di un sistema di certificazione, riguardano 

aspetti quali: l’istruzione di base, l’esperienza lavorativa, ecc.  L’esame di certificazione 

si basa su due prove di cui una scritta a carattere generale sulle materie di esame indicate 

nel bando ed una orale; nel primo periodo era prevista anche una prova scritta a carattere 

specifico sulle conoscenze delle metodologie di esecuzione delle verifiche ispettive per 

tutti coloro che non avevano frequentato un corso specifico di addestramento e superato 

il relativo esame finale. 

Per i Paesi Bassi, il Consiglio olandese per la certificazione è stato istituito su iniziativa 

del  Ministero degli Affari Economici; l’obiettivo del Consiglio era quello di agire come 

organismo centrale nei Paesi Bassi per la regolamentazione dei sistemi di certificazione. 
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Il Consiglio mirava al raggiungimento di questo obiettivo attraverso: 

 

o la valutazione di sistemi di certificazione; 

o l’accreditamento di organismi di certificazione; 

o l’emanazione di raccomandazioni riguardanti la partecipazione olandese nelle 

organizzazioni internazionali di certificazione. 

 

Il Consiglio olandese era formato da una grande commissione di governanti, un piccolo 

comitato esecutivo ed alcuni comitati di settore. Il piccolo comitato esecutivo era 

composto da esperti indipendenti dalla commissione dei governanti; esso decideva se 

l’accreditamento poteva essere concesso ad un organismo di certificazione che aveva 

fatto domanda. L’approvazione o il rifiuto veniva dato sulla base di un rapporto di 

valutazione; l’accreditamento era garantito per un periodo di due anni. L’organismo di 

accreditamento olandese accettava domande anche da parte di organismi esteri ed aveva 

già accreditato due organismi certificativi del Regno Unito, due statunitensi, uno tedesco 

ed uno olandese. Gli elementi presi in considerazione erano: l’indipendenza, 

l’esperienza, l’affidabilità. 

Riguardo al Regno Unito, nel giugno 1985 è stato costituito il Consiglio Nazionale di 

Accreditamento per gli Organismi di Certificazione (NACCB) che aveva lo scopo di 

valutare il lavoro degli organismi di certificazione richiedenti l’accreditamento il quale 

veniva accordato dal Segretario di Stato per il Commercio e l’Industria. Qualora i 
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risultati fossero stati positivi, l’organismo di certificazione riceveva un certificato di 

accreditamento per lo schema valutato e il diritto a mostrare il nuovo Marchio di 

Accreditamento Nazionale a fianco a quello di certificazione. È importante che i 

laboratori che svolgono tests siano di competenza adeguata, in modo tale da creare 

fiducia verso il sistema. A partire dal 1995 il mondo dell’accreditamento inglese ha 

iniziato una piccola rivoluzione legata alla realizzazione della fusione fra NACCB e 

NAMAS; l’UKAS è il risultato di detta fusione ed è un organismo di diritto privato 

costituito dai principali attori dell’accreditamento del Regno Unito, esso fornisce un 

servizio di accreditamento nazionale per organismi specializzati nella certificazione dei 

prodotti, del personale, di sistemi e di laboratori di prova e calibrazione. Il 

riconoscimento del suo ruolo di unico organismo di accreditamento nazionale è 

testimoniato anche dal mantenimento della gestione di molteplici “marchi” quali “the 

Tick and Crown”, il logo NAMAS e the Royal Crown. I vari aspetti da considerare 

sono:  

 

♦ Obbligo del L’UKAS di cercare e di prendere in considerazione gli avvisi relativi 

ai lavori                    internazionali;  

♦ Meccanismo di appello;  

♦ Promozione del sistema Britannico di accreditamento; 

♦ Obblighi dell’UKAS di agire in conformità con gli standards nazionali ed 

internazionali;  
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♦ Obbligo di agire con integrità; 

♦ Accreditamento di laboratori che effettuano calibrazione, verifiche, prove, e 

organismi impegnati nella campionatura;  

♦ Accreditamento di organismi di certificazione di prodotti, di sistemi qualità 

fondati su ISO 9000, di personale e riconoscimento di organismi di valutazione; 

♦ Accreditamento di organismi di certificazione della conformità dei sistemi di 

gestione ambientale. 

Lo “Schema di Registrazione” opera per la qualifica e la registrazione di Valutatori e 

Capo Valutatori incaricati nella lavorazione dei criteri contenuti nelle Normative 

Nazionali od Internazionali. Possono anche operare per i reparti degli 

approvvigionamenti che intendono attuare una valutazione. Lo “Scheme” è controllato 

da un Consiglio di Governo indipendente formato da membri con l’esperienze nel 

settore; il suo scopo è il raggiungimento della competenza nella valutazione di Sistemi 

Qualità ed intende aiutare gli enti acquirenti ad accettare le valutazioni realizzate da altre 

organizzazioni impiegando valutatori “registrati” che rispondono ai criteri per le 

qualifiche e l’esperienza. Esso constata la competenza e l’integrità delle persone 

registrate per condurre le valutazioni di Sistemi Qualità, la loro abilità a coordinare e 

controllare il lavoro di valutazione intrapreso da un gruppo sotto la loro direzione. Lo 

schema di certificazione dei prodotti consiste nel compiere ispezioni e prove per 

controllare che essi siano conformi agli standards; i successivi controlli e valutazioni del 

sistema di garanzia della qualità permettono di assicurare che essi continuino a 
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rispondere agli standards richiesti. Tale schema aiuta a promuovere la qualità dei 

prodotti in vari modi: prima garantisce che il sistema di garanzia della qualità sia 

realizzato secondo la pratica moderna, poi le prove effettuate sui prodotti aiutano ad 

identificare i problemi e a migliorare la progettazione del prodotto, infine migliora gli 

stessi standards di prodotto attraverso i feedbacks dalle esperienze di certificazione e di 

prove che dà maggiore certezza dell’integrità dello stesso. Il governo ritiene che sarebbe 

vantaggioso per l’industria se fossero disponibili più schemi certificativi e se questi 

schemi fossero utilizzati dai dipartimenti del governo. 

Lo schema di certificazione Giapponese esistente è un sistema di approvazione dei 

prodotti, in cui un azienda che ha ricevuto l’approvazione di certi prodotti può stampare 

su questi il marchio “JIS”. È il MITI che definisce gli standards a cui un azienda deve 

rispondere affinché questo logo possa essere impresso sui suoi prodotti. Aziende non 

Giapponesi possono fare richiesta per ottenere tale marchio, pagando per un ispezione 

sul posto di 5 giorni effettuata da due ispettori provenienti dal Giappone o da organismi 

di ispezione stranieri. L’utilizzazione di questo marchio è importante per competere con 

le esportazioni Giapponesi nei paesi diversi dal Giappone. Il MITI rilascia dei premi sia 

per aziende Giapponesi che straniere; essi vengono rilasciati a tre livelli: il più basso 

viene dato in nome del direttone Generale di uno dei nove uffici regionali del MITI, due 

anni dopo può far domanda per un premio rilasciato dal direttore generale dell’Agenzia 

di Scienze e tecnologie industriali e dopo altri due anni la stessa azienda potrà candidarsi 

per il premio consegnato dal MITI stesso. I requisiti sono: 
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• Tutti gli impiegati devono dimostrare di aver capito i principi della 

standardizzazione industriale e che stanno facendo del loro meglio per metterli in 

pratica; 

• La standardizzazione industriale e le pratiche del “quality control” devono essere 

molto evidenti in ogni operazione; 

• I prodotti designati per il marchio JIS devono costituire un'alta percentuale della 

produzione totale; le aziende vengono private del diritto di accedere al marchio 

JIS se praticano la corruzione, se hanno dispute con il governo, i clienti o altri 

produttori. 

 

Il Giappone adotta l’approccio della certificazione separata di sistemi e prodotti, ma per 

ottenere il riconoscimento internazionale dello schema e dei certificati rilasciati, il 

sistema JIS cancellerà i requisiti di sistema dagli standards esistenti orientati al prodotto 

e adotterà la serie ISO 9000 come standards nazionale. L’organismo di accreditamento 

si organizza per le industrie manifatturiere con separazioni per settore. Per ottenere il 

riconoscimento dei certificati Giapponesi all’estero, il Giappone ha optato per uno 

schema di accreditamento/certificazione con diverse vie di riconoscimento esterno: 

 

1. Il Giappone (MITI) darà ad un organismo l’incarico per l’accreditamento degli 

organismi di certificazione;  
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2. Gli esistenti organismi di certificazione stranieri potrebbero essere accreditati 

sotto lo schema giapponese;  

3. L’organismo di accreditamento giapponese potrebbe accreditare organismi di 

certificazione stranieri; 

4. Un organismo di certificazione giapponese può fermare un accordo di mutuo 

riconoscimento con un organismo straniero di certificazione. 

 

In materia di certificazione dei prodotti, vengono rilasciati vari marchi di qualità che 

riguardano diversi settori: marchio T (elettricità); marchio S (Safety); marchio SG 

(Safety Guaranty). Esistono in Giappone, per quanto riguarda la certificazione, circa 

undici organismi settoriali di certificazione che hanno adottato le ISO 9000 come norma 

di riferimento. 

L’organizzazione statunitense che partecipa all’ISO è l’ANSI (American National 

Standards Institute). La ASQC gestisce il TAG (Gruppo Tecnico di Consulenza 

Americana), facente parte del Comitato Tecnico 176 dell’ISO. L’organismo di 

accreditamento negli Stati Uniti è il RAB; gli organismi di certificazione che vengono 

accreditati dal RAB sono chiamati “Registers”: dopo l’emissione del certificato, il RAB 

osserva le loro attività attraverso visite di sorveglianza per assicurarsi che essi 

mantengano un elevato livello di competenza. Al suo interno operano: un gruppo di 

auditors qualificati che conducono le visite, un consiglio indipendente che valuta i 

risultati delle visite e decide se rilasciare l’accreditamento, ed un ufficio amministrativo.  
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Il programma certificativi degli auditors è stato sviluppato ed è amministrato dal RAB; il 

riconoscimento viene rilasciato a fronte dei requisiti previsti dalle normative 

internazionali. Per essere qualificato per la certificazione un candidato deve soddisfare 

alcuni requisiti: il tipo di istruzione, un addestramento sia sulle attività d’auditing sia 

sulle normative della serie ISO 9000, un’esperienza di lavoro nel campo in cui il 

candidato desidera compiere attività di auditing. Dopo essere stato certificato come 

auditor, un candidato può essere certificato come capo auditor, dopo aver dimostrato le 

proprie capacità nel guidare e condurre un gruppo di valutatori. Esistono tre livelli di 

certificazione: 

 

 “Auditor provvisorio di sistemi qualità” è un livello iniziale per coloro che non 

hanno condotto audits sotto l’osservazione di un capo audit certificato e per 

coloro che hanno poca o nessuna esperienza di auditing; 

 “Auditor di sistemi qualità” è la certificazione rilasciata a quelle persone a cui 

si riconosce la competenza necessaria per essere un membro di un gruppo di 

valutatori; 

 “Capo auditor di sistemi qualità” è la certificazione con cui si  riconosce la 

competenza di una persona a condurre i gruppi di auditors. 

 

Per l’Accreditamento dei laboratori di prove sia pubblici che privati l’ente competente è 

l’A2LA (American Association for Laboratory Accreditation). Il mutuo riconoscimento 
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è stato avviato fra RAB/ANSI e organismi europei quali il RvA (Paesi Bassi) e il 

SINCERT (Italia) e con il JAB (Giappone). Esso prevede tutta una serie di obiettivi: 

 

o confermare l’equivalenza dei due programmi attraverso la realizzazione di 

valutazioni congiunte; 

o utilizzo di entrambi gli “accreditatori reports” per organismi che intendano 

ottenere l’accreditamento da parte dei due sistemi; 

o riconoscere gli accreditamenti degli organismi di certificazione attraverso accordi 

di mutuo riconoscimento. 

 

 

La Certificazione dei prodotti viene assicurata attraverso norme di conformità 

obbligatorie o volontarie a seconda che siano emanate da organismi federali o da 

organismi privati. 
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Capitolo 3: Sistemi Qualità: Linee guida per l’applicazione della vecchia norma 

UNI EN ISO 9000 alle piccole e medie imprese. 

 

 

4.1. Le "Aree" 

 

La prima articolazione presa in esame, quella delle, "AREE", tiene conto della più 

comune suddivisione tra le principali funzioni/attività di una azienda, funzioni/attività 

che hanno peso e valenza diversi, talora anche sensibilmente, per le diverse tipologie di 

aziende. 

Le Aree così individuate attengono a: 

 

-  Aspetti organizzativo-gestionali (comuni a tutta l'azienda); 

-  Progettazione; 

-  Approvvigionamento; 

-  Produzione 1. 

 

 

4.2. Le "Classi" 
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All'interno delle Aree sono state individuate tre diverse "CLASSI", che offre la 

possibilità di scegliere il livello di "severità" più aderente alle specifiche carattere. 

 

4.3. L'applicazione dello Schema 

4.4.  

Va inoltre rilevato che lo schema di riferimento è principalmente orientato alle 

situazioni, più comuni, di aziende produttive e, pur offrendo suggerimenti utili, 

risulta meno adatto a situazioni organizzazione.  

 

Responsabilità della direzione 

4.1.1. Politica per la qualità 

L'alta direzione del fornitore deve definire e documentare la propria politica per 

la qualità, ivi inclusi gli obiettivi e gli impegni per la qualità. La politica per la 

qualità deve essere coerente con gli obiettivi aziendali e con le esigenze ed 

aspettative dei propri clienti. II fornitore deve assicurare che tale politica sia 

compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell' organizzazione. 

E’ evidente che nel caso delle PMI, l’alta direzione può identificarsi nel Consiglio 

Direttivo e/o può coincidere anche con una sola persona, il vero responsabile 

dell’azienda. 
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Definire una politica per la qualità significa stabilire gli obiettivi generali cui tendere, e 

gli impegni per conseguirli,  in rapporto ad esigenze esterne ed interne. 

Non vi sono forme o formule prefissate con cui politica, obiettivi, impegni per la qualità 

vanno documentati. 

Il richiamo alla coerenza della politica per la qualità con gli altri obiettivi aziendali non 

fa che ribadire l’esigenza di una visione aziendale integrata, nella quale l’aspetto 

“qualità” si sposi, in un giusto bilanciamento, con tutti gli altri aspetti che concorrono a 

delineare le strategie aziendali.  

Le esigenze ed aspettative dei clienti costituiscono l’altro principale riferimento per 

definire la politica per definire la politica per la qualità. 

Per far comprendere una politica per la qualità implica dare una adeguata presentazione 

e diffusione alle scelte aziendali, delineandone le motivazioni, le ragioni, i presupposti 

almeno sino ai livelli organizzativi con funzioni direttive. 

Un presupposto importante e’ quello della adeguata sensibilizzazione e del 

coinvolgimento del personale tutto nel raggiungimento degli obiettivi di qualità 

individuati dalla politica. 

  

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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• La politica per la qualità e gli obiettivi aziendali sono stati chiaramente formulati 

dall'alta direzione e documentati in forme opportune  presentati, spiegati e motivati 

ai quadri direttivi aziendali 

• L'alta direzione rende evidente sia il proprio sostegno alla politica per la qualità 

aziendale, sia le modalità adottate per accertare che tale politica sia attuata e 

sostenuta a tutti i livelli. 

• I quadri direttivi aziendali dimostrano di conoscere e condividere gli obiettivi 

aziendali per la qualità. 

• I livelli intermedi, inclusi i supervisori di attività, dimostrano di conoscere gli 

obiettivi specifici per la qualità. 

• Il personale tutto è conscio di operare nell'ambito di un SO ed è dimostrata la 

conoscenza operativa degli impegni loro derivanti da quanto definito nel Manuale 

della Qualità o nelle procedure ISO. 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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•  I quadri direttivi aziendali dimostrano di conoscere e condividere gli obiettivi 

aziendali per la qualità e gli impegni da questi derivanti per il settore di cui sono 

responsabili. 

• Il personale tutto è conscio di operare nell'ambito di un SO ed è dimostrata la 

conoscenza operativa, sino al livello dei supervisori di attività, degli impegni loro 

derivanti da quanto definito nel Manuale della Qualità o nelle procedure del SO. 

 

   

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

• La direzione aziendale ha documentato la politica per la qualità. 

• Il personale tutto e’ conscio di operare nell’ ambito di un SQ ed e’ dimostrata la 

conoscenza operativa. 

 

 

 

 

4.1.2.1. Responsabilità e autorità 
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Devono essere definiti e documentati le responsabilità, l'autorità ed i rapporti 

reciproci del personale che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la 

qualità, ed in modo particolare di chi deve disporre della libertà organizzativa e 

dell'autorità necessarie per: 

 

• promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità 

del prodotto, del processo e del sistema qualità; 

• identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto, al processo ed al 

sistema qualità; 

• avviare, proporre o fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti; 

• verificare l'attuazione delle soluzioni; 

• tenere sotto controllo l'ulteriore trattamento, consegna o installazione del 

prodotto non conforme finché la carenza o la condizione insoddisfacente sia 

state corretta. 

 

 

Le "attività che influenzano la qualità", per le quali vanno definite responsabilità ed 

autorità comprendono: 
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- attività che direttamente "generano" la qualità di un prodotto (attività di pro-

gettazione, di approvvigionamento, operative, produttive, realizzative); 

-  attività che "verificano" le caratteristiche di un prodotto o di un processo al fine di 

evidenziare e contribuire alla eliminazione della "non-qualità" dei prodotti stessi. 

 

Definire le "responsabilità ed autorità" relative ad attività che influenzano la qualità 

significa individuare le strutture o le persone chiamate a rispondere dell’andamento 

delle attività stesse e significa attribuire a tali strutture o persone i poteri necessari per 

far fronte a tali responsabilità. 

Nell'ambito di tali strutture, vanno, in particolare, individuati i ruoli ed attribuite le 

necessarie responsabilità, autorità e libertà organizzative per svolgere gli importanti 

compiti relativi alla qualità [riportati nella norma da a) ad e)]. 

Tra questi, il promuovere le azioni (a), l'avviare soluzioni (c) ed il verificarne 

l'attuazione (d) sono compiti innovativi e caratteristici di una gestione aziendale 

operante nell'ambito di un SQ. 

Gli altri compiti, il tener sotto controllo le non conformità (e) e la registrazione dei 

problemi qualitativi (b). 

Va infine rilevato che la norma, espressamente nelle azioni (a) e (b) ma anche le altre 

azioni citate, precisa che ai fini di una gestione aziendale orientata alla qualità va 

prestata attenzione non solo ai prodotti ma anche ai processi operativi, tecnici e 

gestionali, adottati in azienda ed al SQ. 
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Classe 1 e Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

- E' disponibile un organigramma nominativo sufficientemente dettagliato. 

- E' disponibile una descrizione delle mansioni e responsabilità affidate alle diverse 

posizioni aziendali e sono evidenziate le relative interazioni/interfacce (matrice delle 

responsabilità). 

- E' stata individuata la o le posizioni aziendali responsabili delle azioni da a) ad e} di 

cui alla norma. 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

- E' disponibile un organigramma aziendale nel quale sia stata individuata la posizione 

responsabile delle azioni da a) ad e) della norma. 

 

 

 

4.1.2. Organizzazione 
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4.1.2.2. Risorse 

Il fornitore deve identificare le esigenze di risorse e mettere a disposizione risorse 

adeguate inclusa l'assegnazione di personale addestrato, per le attività di gestione, 

di esecuzione e di verifica del lavoro, ivi incluse le verifiche ispettive interne della 

qualità. 

La identificazione delle risorse necessarie richiede un approfondimento esteso a diversi 

aspetti connessi alla realizzazione di un prodotto. 

Per quanto attiene a risorse di tipo strumentale, diverse esigenze possono infatti 

emergere: dal riesame del contratto, dalle scelte progettuali, dalla ingegnerizzazione 

dei processi produttivi, dalle caratteristiche delle attrezzature ed apparecchiature, dai 

tipi dei controlli e delle relative apparecchiature di misura e prova. 

II richiamo alla "disponibilità" delle risorse, pur senza richiamare tempi o scadenze 

specifiche, implica comunque l'esigenza di individuare con la necessaria tempestività 

quelle risorse che richiedono tempi lunghi o incerti, per la loro acquisizione e per la 

loro messa a punto e per l'addestramento del relativo personale. 

Un richiamo particolare viene fatto alle "verifiche". Esse comprendono, in generale, le 

attività che servono a riscontrare la conformità di un prodotto, di una lavorazione, di 

un modo di operare, di una situazione, ecc., a quanto stabilito (prove, controlli e 

collaudi di tipo tecnico), ma anche quelle atte a riscontrare l'efficacia del processo 

produttivo, a partire dalla progettazione sino all'assistenza post-vendita (monitoraggio 
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dei processi incluso) e comprendono inoltre le "verifiche ispettive interne della qua-

lità", necessarie anche per riscontrare l'adeguatezza del SQ e per stimolare il suo 

miglioramento. 

 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

- Le risorse, sia umane che di tipo strumentale, necessarie per lo svolgimento delle 

attività sono individuate con tempestività e la loro individuazione è estesa alle 

diverse funzioni aziendali interessate. 

- Le esigenze relative sono documentate e la adeguatezza delle risorse viene rie-

saminata periodicamente ed all'emergere di nuove esigenze. 

- Il reperimento delle risorse è programmato in modo tale che le stesse siano 

effettivamente disponibili prima della loro prevista utilizzazione. 

 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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- Le risorse, sia umane che di tipo strumentale, necessarie per lo svolgimento delle 

attività sono individuate con tempestività. 

- La adeguatezza delle risorse viene riesaminata quando emergano specifiche 

motivazioni o esigenze. 

- Le risorse sono rese disponibili in tempo utile rispetto alla loro prevista utilizza-

zione. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

- Le risorse necessarie sono rese disponibili in tempo utile per un puntuale svolgi-

mento delle relative attività. 

 

 

4.1.2. O r g a n i z z a z i o n e  

4 . 1 . 2 . 3 .  R a p p r e s e n t a n t e  della direzione 
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L'alta direzione del fornitore deve designare un membro della struttura direttiva 

aziendale che, pur potendo avere altre responsabilità, abbia specifica autorità per: 

 

a) assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un sistema qualità 

conforme alla presente norma; 

b) riferire alla direzione sull'andamento del sistema qualità al fine di permetterne il 

riesame ed il miglioramento. 

 

L'individuazione di un "rappresentante della direzione” costituisce il riconoscimento 

della necessità, per l'alta direzione, di creare ed attivare un canale di comunicazione con 

la realtà operativa aziendale per gli aspetti relativi alla qualità. 

Nel caso delle grandi aziende è opportuno che il rappresentante risulti autonomo rispetto 

a ruoli di carattere esecutivo: ciò per facilitare la sua funzione di sorveglianza. di 

stimolo, effettuata da un angolo visuale esterno.    

Nel caso delle PMI, invece, una autonomia del rappresentante rispetto ai ruoli operativi 

è di difficile realizzazione. In tal caso il maggior coinvolgimento del rappresentante 

nelle attività aziendali può costituire un elemento positivo per il perseguimento delle 

finalità ella norma. E' da evitare inoltre di affidare il ruolo di rappresentante ad un 

consulente (in quanto prestatore d'opera esterno e saltuario) proprio perché tale ruolo 
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richiede una conoscenza "dall'interno dell'azienda ed una costante vicinanza alla sua 

realtà operativa. 

Le funzioni da attribuire al rappresentante della direzione risultano concettualmente 

diverse dalle funzioni relative alla predisposizione del SQ, al suo aggiornamento, alla 

assistenza nella sua applicazione, all’esecuzione delle verifiche ispettive. 

 

Tra i compiti del rappresentante vi è quello di riferire alla direzione sull'andamento della 

qualità. Le modalità adottate per trasmettere tali informazioni possono essere diverse 

una adeguata presentazione sullo stato e l'andamento del SQ, sia pur al livello di sintesi 

più opportuno per l'alta direzione. 

 

E’ doveroso rimarcare che la norma evidenzia, tra le finalità da perseguire con la 

informativa alla direzione da parte del rappresentante, l'obiettivo del "miglioramento" 

del SQ, in linea con consolidate tendenze evolutive nel campo della qualità. 

 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

    L'alta direzione: 
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-   ha designato ufficialmente un proprio rappresentante; 

- gli ha attribuito formalmente i poteri per assicurare la corretta attuazione del SQ ed il 

suo miglioramento; 

-  gli ha assicurato un canale diretto di comunicazione; 

-  ha previsto adeguate forme di documentazione delle attività svolte dal proprio   

rappresentante; 

-  viene adeguatamente ragguagliata sull'andamento del SQ. 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

    La direzione: 

- ha attribuito ad un proprio rappresentante i poteri per assicurare la corretta attuazione 

ed il miglioramento del SQ; 

-  gli ha assicurato un canale diretto di comunicazione. 

 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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- La direzione acquisisce o riceve le informazioni concernenti gli aspetti qualitativi 

aziendali e si prende cura di assicurare l'efficacia del SQ 

 

 

 

 

 

4.1.3. Riesame da parte della direzione 

 

L'alta direzione del fornitore deve riesaminare il sistema qualità ad intervalli 

prestabiliti, tali da assicurare la sua continua adeguatezza ed efficacia nel 

soddisfare i requisiti della presente norma e la politica e gli obiettivi per la qualità 

stabiliti dal fornitore (vedere 4.1.1). 

L'alta direzione  deve essere messa a conoscenza dell'andamento del SQ, per poterlo 

valutare a fronte dei prefissati obiettivi e per promuoverne il miglioramento. 

Senza un diretto interessamento della direzione alla qualità, anche le migliori intenzioni 

delle funzioni operative sono destinate a fallire. 

Altro aspetto importante è che il riesame richiesto va esteso non solo alle informazioni  
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relative al SQ, ma anche a quelle relative ai  processi di lavoro, a personale, al prodotto 

e, più  in generale, agli aspetti tecnici della qualità . 

I dati relativi  possono comprendere andamenti e linee di tendenza  dei parametri di 

processo e/o di controlli, dati statistici di difettosità, situazioni ed  andamenti dei reclami 

dei clienti interni o esterni, dati sui costi della qualità e della  non qualità. 

L'esigenza di assicurare con continuità l'adeguatezza del SQ implica la necessità di 

stabilire i criteri temporali e/ola frequenza dei riesami direzionali. 

Tale frequenza può risultare differente da azienda ad azienda, la periodicità abbastanza 

e’  quella semestrale. 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

- Esistono delle forme di rielaborazione sintetica delle azioni di monitoraggio 

interno e delle verifiche ispettive , in grado di evidenziare tendenze. 

- La direzione aziendale la adeguatezza ed efficacia nel tempo e di tali riesami tiene 

adeguata documentazione. 

- Sono documentati i provvedimenti adottati. 

- La periodicità di tali riesami risulta adeguata alla specifica situazione aziendale e 

comunque almeno annuale. 
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Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

- La direzione aziendale riesamina il SO per assicurarne la adeguatezza ed efficacia nel 

tempo e di tali riesami tiene adeguata documentazione. Sono documentati i 

provvedimenti adottati. 

- La periodicità di tali riesami risulta adeguata alla specifica situazione aziendale e 

comunque almeno annuale. 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

- La direzione aziendale riesamina a frequenza stabilita il SQ per assicurarne la 

adeguatezza ed efficacia nel tempo. 

- Sono documentati i provvedimenti adottati e/o i riesami effettuati. 

 

4.2.1.Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre, documentare e mantenere attivo un sistema qualità 

come mezzo per assicurare che il prodotto sia conforme ai requisiti specificati. II 
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fornitore deve predisporre un manuale della qualità che copra i requisiti della 

presente norma. Tale manuale deve contenere o richiamare le procedure del 

sistema qualità e deve delineare la struttura della documentazione relativa al 

sistema stesso. 

II SQ adottato da una azienda ha la funzione di definire ed armonizzare le diverse 

attività rilevanti per la qualità, stabilendone le relative modalità 

La struttura documentale del SQ comprende normalmente: 

 

- un manuale della qualità aziendale; 

- una serie di procedure (di tipo organizzativo, gestionale, tecnico, ecc); 

- eventuali istruzioni operative. 

 

II manuale della qualità costituisce il principale documento per descrivere, far 

conoscere e, in taluni casi, verificare il SQ adottato da un'azienda. In esso vengono 

normalmente descritti o richiamati aspetti quali: 

 

-  la politica della qualità; 

-  la struttura organizzativa della azienda; 

-  le responsabilità attribuite alle diverse posizioni organizzative; 

-  il tipo di attività svolte e di prodotti forniti; 
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- uno dei pericoli da evitare, soprattutto da parte delle PMI, è quello di adottare dei  

manuali "preconfezionati", anziché elaborarli in modo che essi presentino la effettiva 

realtà aziendale. 

Il ruolo del manuale nei confronti del personale dell'azienda è quello di precisare la 

politica adottata dall'alta direzione, di trasmettere al personale informazioni di carattere 

organizzativo,  

La struttura documentale del SQ comprende normalmente: 

 

-  un manuale della qualità aziendale; 

-  una serie di procedure (di tipo organizzativo, gestionale, tecnico, ecc.); 

-  eventuali istruzioni operative. 

 

Il manuale della qualità costituisce il principale documento per descrivere, far 

conoscere e, in taluni casi, verificare il SQ adottato da un'azienda. In esso vengono 

normalmente descritti o richiamati aspetti quali: 

 

-  la politica della qualità; 

-  la struttura organizzativa della azienda; 

-  le responsabilità attribuite alle diverse posizioni organizzative; 

-  il tipo di attività svolte e di prodotti forniti; 
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- uno dei pericoli da evitare, soprattutto da parte delle PMI, è quello di adottare dei  

manuali "preconfezionati", anziché elaborarli in modo che essi presentino la effettiva 

realtà aziendale. 

 

Il ruolo del manuale nei confronti del personale dell'azienda è quello di precisare la 

politica adottata dall'alta direzione, di trasmettere al personale informazioni di carattere 

organizzativo,  

Forme, articolazioni e contenuti dei manuali della qualità possono risultare diversi, 

soprattutto in relazione alla funzione loro affidata, alla struttura aziendale. In ogni caso 

il manuale o il complesso dei manuali deve fornire tutte le informazioni sul come i 

diversi elementi della norma trovano applicazione nel SQ dell'organizzazione. 

 

 

Classe 1 e Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

E' stata definita l'architettura del SQ azienda e ed i contenuti sono stati presentati con 

sufficiente dettaglio nel manuale della qualità, correlandoli con i singoli elementi a 

norma. 

Il manuale della qualità descrive la struttura della documentazione su cui si basa il SQ 

aziendale e richiama le procedure adottate delineandone i contenuti. 
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Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

Il manuale della qualità descrive come gli applicabili elementi della norma trovano 

attuazione nel SQ. Questa situazione non si verifica, di norma, nel caso di consorzi 

stabili di aziende omogenee (ad esempio nel caso di consorzi di trasportatori) che 

possono predisporre dei SQ unici, validi ed applicabili per tutti i consorziati (e 

valutabili e certificabili come nel caso di aziende singole). 

Il manuale della qualità richiama le procedure adottate per il SO delineandone i 

contenuti, ovverosia le procedure stesse facciano parte integrante del manuale stesso. 

 

 

Procedure del sistema qualità 

4.2.22  

Il fornitore deve: 

a)   predisporre procedure documentate in accordo con i requisiti della presente 

norma e con la politica per la qualità da lui stabilita; 

b)   attuare effettivamente il sistema qualità  e le relative procedure documentate. 
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Ai fini della presente norma l'estensione ed il grado di dettaglio delle procedure 

che fanno parte del sistema qualità dipendono dalla complessità del lavoro, dai 

metodi usati, dalla capacità e dall'addestramento necessario per il personale 

chiamato a svolgere le attività. 

Analisi e considerazioni 

I documenti operativi di base di un SQ sono le procedure, con le quali vengono fornite 

indicazioni sul come vanno effettuate le attività che possono influire sulla qualità dei 

prodotti  

Le procedure del SQ comprendono sia quelle di tipo organizzativo, sia quelle di 

carattere gestionale, sia quelle di carattere tecnico. 

 

E' essenziale comunque che le procedure riflettano la realtà operativa aziendale e siano 

mantenute “attive”, ossia vengano costantemente applicate e tempestivamente 

aggiornate per definire l'effettivo modo di operare. 

Da evitare, soprattutto da parte delle PMI, è quello di adottare delle procedure 

"preconfezionate”, anziché elaborarle in modo che rispondano alle effettive esigenze e 

modalità operative aziendali. 

E’ importante in ogni caso che procedure per risultare efficaci, risultino di facile lettura 

o interpretazione, evitando inutili appesantimenti. 
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I requisiti della norma si possono intendere soddisfatti se, tenendo anche conto delle 

precedenti Analisi e Considerazioni, si verificano le seguenti condizioni: 

 

 

Classe 1 e Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• Le attività aziendali vengono analizzate e vengono definiti le aree e gli aspetti per i 

quali risulta necessario od opportuno predisporre procedure e/o istruzioni. 

• Vengono predisposte ed emesse le procedure (e le istruzioni) previste al riguardo. 

• L’ SQ e le relative procedure vengono correttamente messi in atto e risultano 

efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• Vengono emesse le procedure a copertura di tutte le attività aventi rilevanza ai fini 

della qualità. 

• L’ SQ e le procedure trovano adeguata applicazione. 
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4.2.3. Pianificazione della qualità 

Il fornitore deve definire e documentare come verranno soddisfatti i requisiti per la 

qualità. La pianificazione della qualità deve essere coerente con tutti gli altri 

requisiti del sistema qualità del fornitore e deve essere documentata in forma rispon-

dente alle esigenze operative del fornitore. Il fornitore deve prendere in 

considerazione, per quanto applicabili, le seguenti attività nel soddisfare i requisiti 

stabiliti per prodotti, progetti o contratti: 

 

a)    preparazione di piani della qualità 

b)    identificazione e acquisizione di regolazioni e comandi di processi,   

apparecchiature (incluse le apparecchiature di prova, controllo e collaudo), 

attrezzature, risorse e capacità che risultano necessarie per conseguire la qualità 

richiesta; 

c)    assicurazione della compatibilità tra progettazione, processo di produzione, 

installazione, assistenza, procedure di prova, controllo e collaudo e 

documentazione applicabile; 
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d)   aggiornamento, ove necessario, delle tecniche di controllo della qualità, di prova 

e di collaudo, incluso lo sviluppo di nuova strumentazione; 

  e)    identificazione di ogni eventuale esigenza di misurazione che richieda capacità 

superiori allo stato dell'arte conosciuto, per sviluppare in tempo utile tali 

capacità; 

f)     identificazione di adeguate verifiche in fasi appropriate della realizzazione del  

prodotto; 

g)    esplicitazioni dei criteri di accettazione per tutte le caratteristiche e prescrizioni, 

incluse quelle che comportano elementi di valutazione soggettivi; 

h )   identificazione e preparazione di documenti di registrazione della qualità. 

   

Per "pianificazione della qualità" si intende tutto il complesso delle attività mirate alla 

predisposizione di strumenti, risorse, documenti, iniziative, ecc. finalizzata alla 

attuazione di un SQ. 

Per "piano della qualità", richiamato dalla norma, si intende un "documento che precisa 

le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività attinenti alla qua-

lità di un determinato prodotto, progetto o contratto". 

Quando per un particolare processo, prodotto o contratto si intende utilizzare un piano 

della qualità, questo normalmente include o richiama : 

 

-  i requisiti per la qualità 
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-  le fasi in cui si sviluppano i processi e/o le attività da svolgere 

-  l'attribuzione delle responsabilità 

-  gli aspetti di coordinamento con il committente 

-  le procedure aziendali applicabili 

-  le prove, controlli e collaudi da eseguire. 

 

Va rimarcato che la norma richiede espressamente che sia il fornitore a prendere in 

considerazione ed a valutare se, in qual misura e con quali modalità le diverse attività 

elencate ai punti da a) ad h) risultino applicabili alla sua situazione aziendale. 

Nel campo della produzione la pianificazione della qualità è spesso effettuata tramite 

documenti quali i "PCQ" (piani di controllo qualità), i "PFC" (piani di fabbricazione e 

controllo), i "MIP" (Material Inspection Pian). II loro ruolo è importante sia perché 

precisano o richiamano estensione, modalità e criteri di accettazione delle attività di con-

trollo e di prova, sia per facilitare la pianificazione delle attività di sorveglianza svolte 

dai clienti. 

 

 

Classe 1 e Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 



 

 

 

174

Viene sviluppata una sistematica pianificazione delle attività che hanno rilevanza per la 

qualità dei prodotti e per la corretta attuazione del SQ. 

Vengono predisposti dei piani della qualità che personalizzano, per specifiche commesse 

o linee di prodotto, modalità operative, risorse, sequenze, procedure del SQ. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• Viene sviluppata la pianificazione delle attività che hanno rilevanza per la qualità del 

prodotto. 

• Vengono predisposti, ove necessario, adeguati piani della qualità. 

 

 

4.3.1. Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per il 

riesame, del contratto e per il coordinamento delle relative attività. 

 

4.3.2. Riesame  
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Prima di sottoporre un'offerta o di accettare un contratto o un ordine (che 

riportano dei requisiti), l'offerta, il contratto o l'ordine devono essere riesa-

minati dal fornitore per assicurare che: 

 

a)   i requisiti siano adeguatamente definiti e documentati. Nel caso di ordine 

verbale per cui non sia disponibile un'indicazione scritta dei requisiti, il 

fornitore deve assicurarsi che i requisiti dell'ordine siano concordati prima 

della loro accettazione; 

b)  eventuali scostamenti tra i requisiti riportati nel contratto o nell'ordine e 

quelli riportati in offerta siano risolti; 

c) il fornitore abbia la capacità di soddisfare i requisiti indicati nel contratto o 

nell'ordine. 

 

4.3.3. Modifiche al contratto 

 

Il fornitore deve definire come le modifiche al contratto vengano gestite e 

comunicate alle funzioni interessate della propria organizzazione. 

 

4.3.4. Registrazioni 
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Le registrazioni dei riesami dei contratti devono essere conservate. 

Questo requisito mira sia ad assicurare l'adeguatezza dei dati e delle informazioni 

assunti come base per la fornitura e l'esecuzione del lavoro, sia a mettere il fornitore 

in condizioni di valutare tempestivamente la propria capacità (organizzativa, tecnica, 

gestionale, ecc) di soddisfare le esigenze e le prescrizioni contrattuali. 

II riesame del contratto va effettuato coinvolgendo le varie funzioni aziendali 

interessate. 

Quanto sopra si applica sia nel caso di forniture di prodotti o servizi a commessa, sia 

nel caso di forniture a catalogo o da magazzino. 

Le attività di riesame implicano azioni sia in fase di offerta, in cui occorre analizzare 

i problemi connessi con il prodotto da fornire o il lavoro da eseguire, sia in fase di 

definizione dell'ordine, in cui occorre mettere a punto col cliente tutto ciò che 

potrebbe dar luogo a contestazioni o contenziosità. E' inoltre opportuno che un 

adeguato riesame dei requisiti da soddisfare venga eseguito, eventualmente in modo più 

dettagliato, anche nella fase di impostazione delle attività esecutive. 

I  risultati del riesame devono essere documentati evidenziando, se del caso, eventuali 

problemi o criticità. Nel caso di contratti di maggior complessità viene generalmente 

predisposto un documento riassuntivo nel quale sono riportati (o richiamati) i dati e 

requisiti più importanti e significativi che caratterizzano la fornitura, onde facilitare una 

loro chiara comprensione e conoscenza da parte di chi deve eseguire il lavoro. 
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Classe 1 

(Area  Organ izza t ivo -Ges t iona l e )  

• Le procedure individuano le funzioni aziendali coinvolte nel riesame del contratto 

e le modalità del loro coinvolgimento. 

• In fase di offerta i documenti del committente vengono analizzati da tutte le 

funzioni aziendali che possono risultare coinvolte nel contratto, anche al fine di 

verificare la capacità aziendale di soddisfare i requisiti contrattuali. 

• Prima della definizione del contratto o di sue varianti (e all'occorrenza anche suc-

cessivamente) i relativi documenti vengono riesaminati per assicurare che i 

requisiti da osservare risultino sufficientemente definiti e documentati e che gli 

eventuali problemi siano stati adeguatamente valutati. 

• I risultati di tali esami vengono documentati. 

 

 

Classe 2 

(Area  Organ izza t ivo -Ges t iona l e )  

 

• Le procedure individuano le posizioni organizzative coinvolte nel riesame del 

contratto. 
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• In fase di offerta i documenti contrattuali vengono analizzati per tutti i diversi 

aspetti aziendali che possono risultare coinvolti nel contratto, anche al fine di 

verificare la capacità aziendale di soddisfare i requisiti contrattuali. 

• Prima della definizione del contratto, o di sue varianti, i relativi documenti ven-

gono  riesaminati per assicurare che i requisiti da osservare risultino sufficien-

temente definiti e documentati e che gli eventuali problemi emersi siano stati 

adeguatamente valutati. 

• I risultati di tali esami vengono documentati. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• I documenti contrattuali, e le loro varianti, vengono esaminati, sia in fase di 

offerta sia in fase di conferma d'ordine, per chiarezza e completezza dei requisiti e 

per verificare la capacità aziendale di soddisfare agli stessi. 

• I risultati di tali riesami vengono documentati. 
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4.4. Controllo della progettazione 

 

4.4.1. Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

tener sotto controllo e verificare la progettazione del prodotto allo scopo di 

assicurare il soddisfacimento dei requisiti specificati. 

L'importanza di tenere sotto controllo la progettazione va considerata tenendo pre-

sente che proprio in questa fase si determinano in massima parte le caratteristiche del 

prodotto (prestazioni, affidabilità, sicurezza, ecc.) e del modo di produrlo, da cui 

dipendono in maniera significativa, anche i risultati attesi sia sul piano tecnico che su 

quello economico e commerciale. 

Per tenere sotto controllo il processo di progettazione vanno predisposte apposite 

procedure che definiscano le varie fasi, operative e di controllo, in modo coerente ed 

integrato, individuino le relative responsabilità, considerino i diversi aspetti ed 

interfacce, con particolare riferimento a quelli interdisciplinari, e prevedano 

l'accertamento dell'adeguatezza della progettazione eseguita. 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 
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(Area Progettazione) 

 

Requisiti della norma non richiedono interpretazioni differenziate per Classi, ma 

l'applicazione di quanto indicato va rapportata alle specifiche situazioni (in termini di 

importanza e complessità del processo di progettazione, di maturità e di 

interdisciplinarietà dello stesso, ecc.), come più dettagliatamente indicato nei 

paragrafi che seguono. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Pianificazione della progettazione e sviluppo 

 

Il fornitore deve elaborare piani per ciascuna attività di progettazione e 

sviluppo. Tali piani devono descrivere o richiamare dette attività e definire le 

relative responsabilità. Le attività di progettazione e sviluppo devono essere 

assegnate a personale adeguatamente qualificato e dotato di mezzi idonei. I piani 

devono essere aggiornati man mano che evolve la progettazione. 
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4.4.3. Interfacce organizzative e tecniche 

 

Le interfacce organizzative e tecniche tra gruppi diversi coinvolti nel processo di 

progettazione devono essere definite e le necessarie informazioni devono essere 

documentate, trasmesse e sistematicamente riesaminate. 

 

La pianificazione della progettazione va considerata nel quadro più vasto della 

pianificazione generale e va con essa coordinata tenendo presenti le esigenze di 

approvvigionamento, fabbricazione, installazione, manutenzione, ecc. 

Pianificare significa innanzi tutto identificare ed elencare in sequenza le diverse fasi e/o 

attività di progettazione da svolgere, tenendo conto delle loro interconnessioni e delle 

problematiche specifiche del contratto o derivanti dalle analisi di mercato. Le attività da 

considerare in sede di pianificazione comprendono l'emissione degli elaborati, le 

verifiche, i riesami interdisciplinari, le eventuali convalide sperimentali, le validazioni 

da eseguire, l'inoltro dei documenti ad organizzazioni esterne, le eventuali approvazioni 

da ottenere, ecc. 

La pianificazione va tempestivamente aggiornata per adeguarla alle esigenze emergenti 

ed alle eventuali modifiche nel corso del progetto. 

La pianificazione ha il compito, tra l'altro, di definire le posizioni organizzative 

responsabili di ciascuna delle attività di progettazione e di identificare chiaramente le 

interfacce e le linee di comunicazione tra le persone e/o le organizzazioni (interne ed 
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esterne all'azienda) coinvolte nel processo di progettazione o che comunque possono 

avere influenza o giurisdizione sullo stesso. Ciò per assicurare che lo scambio delle 

informazioni avvenga in modo documentato e controllato sia a livello tecnico che 

gestionale; il controllo delle interfacce deve essere mantenuto nel tempo. 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

• Viene elaborato un piano della progettazione, o una procedura, in cui sono indicate le 

fasi principali della stessa, le posizioni organizzative (e le eventuali organizzazioni 

esterne) che ne sono responsabili, le altre funzioni coinvolte, le modalità di gestione 

delle interfacce, gli interventi di verifica, di riesame e di validazione. 

• Viene predisposto un elenco degli elaborati (disegni, specifiche tecniche, relazioni 

di progettazione, schemi, ecc) da emettere, precisandone la denominazione, la data 

di emissione prevista, la posizione organizzativa responsabile della emissione, le 

approvazioni da ottenere (ad es. da parte del Committente, delle Autorità o di altre 

organizzazioni esterne). 

• L'elenco degli elaborati viene tempestivamente aggiornato, man mano che i 

documenti vengono emessi o revisionati. 
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Classe 2 

(Area Progettazione) 

 

• Vengono individuate le funzioni, interne od esterne, che collaborano alle attività di 

progettazione e definite le modalità con le quali si interfacciano. 

 

• I dati e requisiti di base della progettazione devono tenere conto dei risultati delle 

attività di riesame del contratto. 

• Vengono individuati i previsti interventi di verifica, riesame e validazione. 

• L'elenco degli elaborati viene tempestivamente aggiornato, man mano che i 

documenti vengono emessi o revisionati. 

 

 

Classe 3 

(Area Progettazione) 

• Viene predisposto un elenco degli elaborati di progettazione da emettere ed indi-

viduate le previste attività di verifica, riesame e validazione della progettazione. 
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4.4.4. Dati e requisiti di base della progettazione 

 

I dati e i requisiti su cui basare la progettazione del prodotto, compresi quelli 

cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati, documentati e la loro 

definizione deve essere riesaminata dal fornitore per assicurarne l'adeguatezza. I 

requisiti incompleti, ambigui o incongruenti devono essere chiariti con i 

responsabili che li hanno stabiliti. I dati e requisiti di base della progettazione 

devono tener conto dei risultati delle attività di riesame del contratto.  

 

Presupposto fondamentale di una soddisfacente realizzazione della fornitura è una 

corretta e completa individuazione dei dati e requisiti di base necessari per sviluppare 

le attività progettuali. 

A tal fine occorre effettuare una attenta e sistematica analisi dei documenti contrattuali  

ed occorre considerare anche i requisiti derivanti da disposizioni di legge, da 

regolamenti, dalla normativa e da qualunque altro vincolo possa condizionare la 

progettazione. 
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Particolarmente nei casi in cui la progettazione è complessa ed interdisciplinare risulta 

necessario definire ed utilizzare i canali di comunicazione, anche con il committente, 

per risolvere le incongruenze e le ambiguità e colmare le incompletezze che possono 

esserci nei dati di base. In aggiunta a quanto indicato nei documenti contrattuali occorre 

inoltre che vengano definiti anche quei dati e requisiti di base che il fornitore, in base al 

know-how proprio o acquisito, intenda considerare per lo sviluppo della progettazione. 

La esigenza di documentare i dati ed i requisiti di base può esser soddisfatta, nei casi più 

semplici o ripetitivi, facendo riferimento alla documentazione già disponibile, mentre 

nel caso in cui le attività di progettazione risultino interdisciplinari o complesse, è 

opportuno, e talora necessario, che per facilitare i compiti dei progettisti tali dati 

vengano raccolti o richiamati su documenti riassuntivi elaborati appositamente. 

 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

 

• Sono stati predisposti appositi documenti che riportino o richiamino organi-

camente i dati, i requisiti, i vincoli, le scelte e, in generale, le caratteristiche che 

condizionano la progettazione. 
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• E' documentata la verifica di adeguatezza di tali dati e requisiti. 

• E' possibile risalire dai dati e requisiti ai documenti da cui essi traggono origine 

(quali specifiche, regolamenti, normative, leggi, criteri di progetto aziendali). 

• Risultano individuati i responsabili del riesame dei dati e requisiti di base. 

 

 

Classe 2 

(Area Progettazione) 

• Sono identificati e disponibili i documenti che contengono i dati e requisiti di base 

ovverosia viene predisposto un apposito documento che riporta o richiama tali 

dati e requisiti e la loro provenienza. 

• Viene eseguita la verifica di adeguatezza di tali dati e requisiti. 

• Risultano individuati i responsabili del riesame dei dati e requisiti di base. 

 

 

Classe 3 

(Area Progettazione) 

•   I dati e requisiti alla base della progettazione risultano chiaramente definiti ed 

adeguati. 
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4.4.5. Risultati della progettazione 

 

I risultati della progettazione devono essere documentati ed essere espressi in 

modo da poter essere verificati e validati a fronte dei dati e requisiti di base della 

progettazione. 

I risultati della progettazione devono: 

 

a)  soddisfare i dati e i requisiti di base della progettazione; 

    includere o richiamare i criteri di accettazione; 

c)  indicare le caratteristiche della progettazione che sono critiche e importanti 

per la sicura e corretta utilizzazione del prodotto (per esempio: relative al 

funzionamento, immagazzinamento, movimentazione, manutenzione e 

smaltimento). 

 

I documenti contenenti i risultati della progettazione devono essere verificati 

prima della loro emissione. 
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La presentazione dei risultati della progettazione deve permettere di risalire ai dati e 

requisiti di base, ai processi progettuali adottati ed a quant'altro utile per permettere il 

riscontro di coerenza tra risultati e dati di ingresso. 

I risultati della progettazione sono di norma espressi attraverso disegni, rapporti di   

calcolo,specifiche, schemi. 

Il riferimento ai criteri di accettazione può essere considerato sia nel senso di definire 

i criteri con cui considerare accettabili ed adeguati i risultati di una o più fasi della 

progettazione, sia nel senso che è rientra tra i compiti della progettazione precisare 

anche i limiti entro i quali le attività realizzative, i controlli e le prove devono essere 

contenuti per risultare accettabili. 

II riferimento alle caratteristiche critiche ai fini della sicura e corretta utilizzazione 

del prodotto va visto anche in rapporto alla "responsabilità da prodotto". 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

• Ciascun elaborato emesso risulta verificato da persona a ciò autorizzata. 

 

 

Classe 2 e Classe 3 
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(Area Progettazione) 

 

• I risultati della progettazione sono adeguatamente documentati. 

 

 

 

 

4.4.6. Riesame della progettazione 

 

In corrispondenza di appropriate fasi della progettazione devono essere 

pianificati riesami formali e documentati dei risultati della progettazione. A 

ciascun riesame della progettazione devono partecipare rappresentanti di tutte 

le funzioni interessate alla fase di progettazione oggetto di riesame e, ove 

necessario, altro personale specializzato. Deve essere conservata la documenta-

zione di tali riesami. 

CHIARIMENTI PRELIMINARI IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI RIESAME, 

VERIFICA E VALlDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE. 

Nel presente punto e nei due successivi vengono illustrati diversi requisiti della norma 

miranti, nel loro complesso, ad assicurare l'adeguatezza della progettazione. Tali 

requisiti, oltre alla verifica dei singoli elaborati  includono: 
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- riesame della progettazione, effettuato in prestabiliti livelli di sviluppo della 

progettazione, mirato ad una analisi critica con visione interdisciplinare di tutte le 

possibili implicazioni, 

- verifica della progettazione, effettuata in corrispondenza di determinate fasi della 

progettazione stessa, per riscontrare la rispondenza e coerenza dei risultati ottenuti 

ai relativi dati e requisiti di base; 

- validazione della progettazione, effettuata normalmente sul prodotto realizzato, per 

riscontrare, ove necessario, la sa rispondenza ai requisiti prestabiliti ed alle esigenze 

dell'utilizzatore. 

 

Il riesame consiste in una analisi critica interdisciplinare effettuata in 

prestabiliti livelli del processo di progettazione. L'interdisciplinarietà  può 

comportare il coinvolgimento di funzioni e specialisti di altri processi quali gli 

approvvigionamenti, la fabbricazione. l'installazione, i collaudi, la logistica, la 

manutenzione, le spedizioni. 

I riesami della progettazione, coinvolgendo diverse funzioni interdisciplinari, 

per risultare produttivi ed efficaci comportano di norma apposite riunioni 

collegiali. Tali riunioni richiedono una opportuna pianificazione, individuando 

gli argomenti e gli elaborati da riesaminare, i partecipanti, i tempi 

programmati. Ai partecipanti alle riunioni vanno fornite con sufficiente 
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anticipo la documentazione e le informazioni di interesse, per permettere una 

adeguata analisi preventiva delle stesse. 

 

Aspetti da prendere in considerazione in sede di riesame comprendono di regola: 

 

• esigenze del cliente o dell'utilizzatore e loro legittime aspettative quali sicurezza, 

affidabilità, facilità d'uso e di manutenzione; 

• compatibilità con le politiche e le scelte aziendali e con le potenzialità disponibili (in 

termini tecnici attrezzature, know-how, processi ed economico-finanziari); 

• eventuali problemi, inadeguatezze, incompatibilità, interferenze, etc. sia ira le diverse 

parti della progettazione oggetto del riesame, sia nei processi, prodotti e realizzazioni 

che ne derivano. 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

 

• La pianificazione dei riesami identifica i momenti in cui vanno eseguiti, e precisa 

singolarmente gli aspetti oggetto del riesame e le funzioni/organizzazioni interessate. 
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• I risultati del riesame devono restare documentati riportando gli argomenti e gli 

elaborati trattati, i partecipanti al riesame, le conclusioni raggiunte, le eventuali azioni 

da intraprendere e le responsabilità relative. 

• I risultati dei riesami restano documentati in maniera adeguata e sono evidenziati, in 

particolare, gli esiti, le eventuali azioni conseguenti e la attribuzione delle relative 

responsabilità. 

 

 

 

Classe 2 

(Area Progettazione) 

• Per ciascun riesame sono preventivamente individuati gli aspetti da trattare e le 

funzioni interessate. 

• La documentazione dei riesami svolti evidenzia gli esiti, le eventuali azioni 

conseguenti e la attribuzione delle relative responsabilità. 

 

 

Classe 3 

(Area Progettazione) 
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• E’ disponibile la documentazione che precisa gli aspetti trattati , nonché gli esiti e le 

decisioni emerse in sede di riesame.  

 

 

 

 

 

 

4.4.7. Verifica della progettazione 

 

In corrispondenza di appropriate fasi della progettazione devono essere eseguite 

verifiche della progettazione per assicurare che per ciascuna fase i risultati della 

progettazione soddisfino i relativi dati e i requisiti di base. I provvedimenti 

adottati per la verifica della progettazione devono essere documentati. 

Nota : La verifica della progettazione, oltre ai riesami (vedere 4.4.6), può com-

prendere attività quali: 

 

• esecuzione di calcoli alternativi; 

• confronto del nuovo progetto con uno simile già sperimentato, se disponibile; 

• effettuazione di prove e dimostrazioni; 
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• esame dei documenti della fase della progettazione considerata, prima del loro 

rilascio. 

I requisiti del presente punto si riferiscono alle verifiche da effettuare nel corso dello 

sviluppo della progettazione per assicurare che i risultati di determinate fasi o 

"pacchetti" di attività progettuali risultino coerenti con i relativi dati e requisiti di base. 

le verifiche della progettazione dovrebbero eliminare alla radice gli errori progettuali, a 

minimizzare le conseguenze di tali errori e ad ottimizzare la resa del processo di 

progettazione. 

Quando la verifica viene effettuata mediante prove o dimostrazioni su prototipo deve 

essere posta molta attenzione per assicurare che esso sia realmente rappresentativo del 

prodotto. 

Le verifiche prendono in esame in particolare la correttezza tecnica e la completezza 

delle attività progettuali considerate. 

La verifica di un calcolo può richiedere, ad esempio: 

 

• l'esecuzione di calcoli alternativi; 

• una valutazione critica dei singoli passi in cui il calcolo è stato scomposto; 

• riscontri supportati da dati sperimentali o da risultati tecnici e operativi di 

prodotti progettati con le stesse metodologie; 
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• confronti con elaborati analoghi della cui validità siano disponibili evidenze 

oggettive. 

 

Per risultare efficaci le verifiche vanno effettuate da parte di personale competente 

dotato delle pertinenti informazioni, preferibilmente non coinvolto nello sviluppo della 

fase o del pacchetto progettuale in esame. 

Qualora le verifiche non abbiano dato esiti positivi, vanno apportate le necessarie  

correzioni, prima di svincolare le fasi o i pacchetti progettuali verificati. I criteri e le 

modalità seguite per l'esecuzione di queste verifiche vanno documentati. 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

I pacchetti e/o le fasi progettuali da sottoporre a verifica sono stati stabiliti in maniera 

da assicurare una adeguata copertura del quadro generale delle attività progettuali. 

Sono documentati i criteri adottati per effettuare le verifiche, le verifiche svolte e 

l'esito delle stesse. 

 

 

Classe 2 
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(Area Progettazione) 

Le verifiche effettuate coprono adeguatamente il complesso delle attività progettuali. 

• Sono documentati i criteri adottati per effettuare le verifiche, le verifiche svolte e 

l'esito delle stesse. 

 

 

Classe 3 

(Area Progettazione) 

• Sono documentati gli aspetti trattati e l'esito delle verifiche svolte. 

 

 

 

 

 

4 .4 .8 .  Val idazione  del la  progettazione  

La validazione della progettazione deve essere eseguita per assicurare che il prodotto 

soddisfi a definite esigenze e/o requisiti dell'utilizzatore. 

La validazione della progettazione può avere significati diversi in relazione al tipo ed ai 

contenuti della progettazione stessa e dei prodotti oggetto della progettazione. 



 

 

 

197

A titolo esemplificativo la validazione può essere effettuata: 

 

• sul prodotto finale, come normalmente avviene nel caso di un software; 

• su un prodotto incompleto, quando occorre riscontrare la rispondenza a specifiche 

esigenze di funzionalità di una parte (validazione di strumenti in quanto parti di una 

fornitura di quadri); 

• su un prototipo, come nel caso delle produzioni di serie, prima dell'avviamento della 

linea di produzione; 

• su un impianto complesso (chimico, siderurgico, energetico, ecc), in occasione delle 

sue prove finali e della fase di messa in servizio, per trovare conferma delle ipotesi 

progettuali; 

• sul prodotto, in connessione alle sue fasi realizzative, a fronte delle esigenze di 

riscontrare la corretta progettazione del processo produttivo. 

 

La validazione può risultare realisticamente non praticabile, come nel caso di servizi 

unici, non ripetitivi (ad esempio, un trasporto eccezionale) o quando risulta 

sproporzionato, rispetto agli obiettivi ed ai risultati ottenibili, l'onere derivante dalla 

apposita realizzazione di strutture, componenti, regolazioni, ecc. per effettuare la 

validazione. 
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La validazione, infine, può risultare anche non necessaria, come nel caso di prodotti 

già consolidati, per i quali la progettazione è già stata validata dalla positiva esperienza 

operativa e/o funzionale. 

 

 

Classe 1 

(Area Progettazione) 

 

 Vengono individuati i criteri in base ai quali effettuare la validazione della pro-

gettazione. 

 Vengono precisate le condizioni operative e funzionali per la conduzione delle 

attività di validazione e definiti i documenti operativi e quelli di registrazione della 

qualità. 

 Le attività relative alla validazione restano adeguatamente documentate. 

 Vengono apportate le eventuali modifiche agli elaborati della progettazione 

interessati. 

 

Classe 2 

(Area Progettazione) 
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 Vengono precisate le condizioni operative e funzionali per la conduzione delle 

validazioni e definiti i documenti operativi e quelli di registrazione della qualità. 

 I risultati della validazione restano adeguatamente documentati. 

 Vengono apportate le eventuali modifiche agli elaborati della progettazione 

interessati. 

 

Classe 3 

(Area Progettazione) 

 Vengono precisate le condizioni operative e funzionali per la conduzione delle 

validazioni. 

 Vengono apportate le eventuali modifiche agli elaborati della progettazione 

interessati.  

 

 

 

4.4.9. Modifiche alla progettazione 

 

Tutte le varianti e le modifiche devono essere identificate, documentate, esaminate 

ed approvate da personale autorizzato prima della loro attuazione. 
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Apportare modifiche può infatti comportare problemi non solo di tipo strettamente 

tecnico, ma anche di tipo economico, programmatico, contrattuale, ecc., problemi che 

possono condizionare la fattibilità stessa di varianti e modifiche. Anche per tale motivo 

la norma precisa che l'approvazione delle modifiche debba avvenire prima della loro 

attuazione. 

Particolare attenzione richiedono, per le difficoltà operative che esse possono 

comportare, quelle modifiche o varianti che nascono in fase di realizzazione o per le 

quali risulta difficoltoso un rapporto diretto tra il proponente la modifica ed i progettisti 

(come nel caso dei cantieri ubicati lontano dagli uffici di progettazione). 

Un utile supporto per la risoluzione di questo tipo di difficoltà può essere fornito dall'uso 

delle moderne tecnologie ed interconnessioni informatiche tra i diversi i centri di lavoro 

interessati. 

 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Progettazione) 

I requisiti della norma non richiedono interpretazioni differenziate per Classe, ma per la 

loro interpretazione è opportuno tener conto delle precedenti Analisi e Considerazioni. 
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4.5. C o n t r o l l o  d e i  d o c u m e n t i  e  d e i  d a t i   

  

4.5.1. Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per tenere 

sotto controllo i dati e i documenti attinenti le prescrizioni della presente norma, 

comprendendo, per quanto applicabile, i documenti di origine esterna quali le norme 

e i disegni del cliente. 

 

4.5.2.  Approvazione ed emissione dei dati e dei documenti 

 

Prima dell'emissione i documenti e i dati devono essere verificati ed approvati da 

personale autorizzato ai fini della loro adeguatezza. Deve essere preparato e reso 

tempestivamente disponibile un elenco generale o altra equivalente forma di 

controllo che indichi lo stato di revisione dei documenti in vigore per impedire l'u-

tilizzazione di documenti non più validi o superati. 

Tale sistema di controllo deve assicurare che: 

 

a) siano disponibili edizioni appropriate dei documenti necessari in tutti i luoghi ove 

si svolgono attività essenziali per la corretta applicazione del sistema qualità; 
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b) vengano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di utilizzazione 

documenti non validi e/o superati, o venga comunque evitato un loro uso 

indesiderato; 

c) siano adeguatamente identificati i documenti superati, conservati per motivi legali 

e/o conservazione delle conoscenze. 

 

 

4.5.3. Modifiche ai documenti e ai dati 

 

Le modifiche apportate ai documenti e ai dati devono essere verificate ed approvate 

dalle stesse funzioni/organizzazioni che hanno eseguito la prima verifica e data la 

loro approvazione, salvo differenti specifiche disposizioni. Le funzioni/organizzazioni 

incaricate devono avere accesso alle pertinenti informazioni di base su cui fondare la 

verifica e l'approvazione. 

Dove possibile, deve essere indicata, nel documento o negli eventuali allegati, la 

natura della modifica apportata. 

La emissione di un documento implica, in generale, le seguenti fasi: elaborazione, 

verifica, approvazione, per ciascuna delle quali devono essere individuate le 

responsabilità. 
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La elaborazione comprende la concezione e la preparazione del documento sulla base 

delle informazioni di ingresso (dati, requisiti, prescrizioni, norme, regolamenti, ecc.) e 

delle modalità e procedure tecniche e gestionali applicabili. 

La verifica consiste nelle analisi dei contenuti del documento per accertarne 

l'adeguatezza, la correttezza e la congruenza con i dati ed i requisiti di riferimento, 

generali e specifici, con le condizioni al contorno e con le finalità del documento stesso. 

(Tale verifica, ove necessario, deve essere effettuata dalle diverse funzioni aziendali 

competenti). 

La approvazione consiste nel riscontrare ed attestare la validità del documento per la 

specifica utilizzazione. 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

Sono predisposte ed applicate procedure per il controllo dei documenti e dei dati sulle 

quali vengono precisati: 

-   la articolazione strutturale del complesso dei documenti (ripartizione per tipologia, 

per disciplina, per commessa, etc.); 

-    i contenuti tipici di ciascuna tipologia di documenti e/o l'indice standard di tali 

documenti; 
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-  gli attributi redazionali dei documenti (titolo, codice identificativo, formato, indice 

di revisione, etc.); 

-  le modalità relative alla emissione e gestione dei documenti (definizione delle fasi di 

emissione, identificazione delle responsabilità, distribuzione, archiviazione, ecc); 

-  le modalità relative alla gestione delle modifiche ai documenti (richieste di modifica, 

sviluppo delle modifiche, ecc). 

 

 E' predisposto un elenco documenti (o sistema equivalente) relativo ad atti-

vità/commesse e/o tipologie di documenti tale da identificare lo stato di 

aggiornamento della documentazione applicabile, oltre ad altre eventuali infor-

mazioni tecniche gestionali. 

 Per ogni documento o tipologia di documenti è stata predisposta e viene utilizzata 

una lista di distribuzione. 

 Ogni documento riporta (ad es. nella griglia di prima pagina o nel cartiglio del 

disegno) le funzioni aziendali coinvolte nella sua elaborazione, verifica, appro-

vazione e relative modifiche, nonché le firme o sigle dei responsabili di tali fasi. 

 Ogni documento modificato individua le parti modificate e riporta, ove significa-

tivo, la natura delle modifiche. 

 Viene accertato che presso i centri di utilizzazione sono disponibili solo edizioni 

aggiornate dei documenti. 
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Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

Sono predisposte ed applicate procedure per il controllo dei documenti e dei dati sulle 

quali vengono precisati: 

 

- gli attributi redazionali dei documenti (titolo; codice identificativo, formato, indice di 

revisione. etc.); 

- le modalità relative alla emissione e gestione dei documenti e le responsabilità  

relative; 

- le modalità di modifica dei documenti. 

 

 

 E' predisposto un "elenco documenti" atto a tener sotto controllo lo stato di 

revisione della documentazione e viene predisposta ed utilizzata una lista di 

distribuzione. 

 Ogni documento riporta le firme dei responsabili della elaborazione, verifica ed 

approvazione e consente di risalire alle rispettive funzioni aziendali (firme/enti 

nella griglia di prima pagina o sul cartiglio del disegno). 
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 Ogni documento modificato individua le parti modificate e riporta, ove significa-

tivo, la natura delle modifiche. 

 Viene accertato che presso i centri di utilizzazione sono disponibili solo edizione 

aggiornate dei documenti. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

  Per ogni principale tipologia di documenti sono  precisate, tramite istruzioni,  

tabelle, matrici, ecc., le responsabilità relative alla emissione, gestione modifica dei 

documenti nonché la lista di distribuzione. 

  E' predisposto un "elenco documenti" che registri la documentazione ed il suo 

stato di revisione. 

  Ogni documento riporta, per ciascuna sua revisione, le firme dei                

responsabili della elaborazione, verifica ed approvazione (ad es. nella griglia di 

prima pagina o nel cartiglio dei disegni). 

  Ogni documento modificato individua le parti modificate e riporta, ove significa-

tivo, la natura delle modifiche. 
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  Viene accertato che presso i centri di utilizzazione sono disponibili solo edizione 

aggiornate dei documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvvigionamento 

 

4.6.1.Generalità 
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Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

assicurare che i prodotti acquistati  siano conformi a requisiti specificati. 

 

Per evitare possibili errori interpretativi è necessario vengano chiaramente delineati i 

diversi ruoli spettanti alle sotto elencate figure: 

Committente: è il destinatario del prodotto finale. 

Fornitore: è contemporaneamente: 

 

-   l'organizzazione alla quale si applica e che dà attuazione al SQ di cui alla norma; 

-  l'organizzazione che, a sua volta, assume il ruolo di "acquirente", quando si  

approvvigiona di prodotti o servizi da un "subfornitore". 

 

Subfornitore: è l'organizzazione che ha un rapporto contrattuale con il "fornitore" (e che 

pertanto risulta essere un Il subfornitore" del "committente"). 

Per la corretta comprensione dei requisiti relativi all'approvvigionamento è pertanto 

necessario tener presente che essi si riferiscono sempre a quanto richiesto al "fornitore" 

in rapporto essenzialmente ai propri "subfornitori" (e non riguardano pertanto il rapporto 

tra committente e fornitore). 
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4.6.2. Valutazione dei subfornitori 

Il fornitore deve: 

a)  valutare e scegliere i subfornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i    

requisiti relativi alla subfornitura, inclusi i requisiti relativi al sistema qualità 

ed eventuali specifiche prescrizioni di assicurazione della qualità; 

b)   definire il tipo e l'estensione del controllo che intende eseguire sui subfornitori 

in funzione di: tipo di prodotto, influenza che il prodotto acquistato ha sulla 

qualità del prodotto finale e, dove applicabile, rapporti di verifica ispettiva della 

qualità e/o delle registrazioni della qualità precedentemente serviti per dimo-

strare capacità e prestazioni dei subfornitori; 

c)   predisporre e mantenere aggiornate registrazioni della qualità per i 

subfornitori considerati accettabili . 

 

Il controllo che il fornitore è tenuto ad esercitare sui propri subfornitori, controllo che va 

correlato al ruolo ed alla importanza del prodotto acquistato, può comprendere sia i modi 

e le tecniche con cui i subfornitori realizzano le subforniture ("sorveglianza tecnica"), sia 

il riscontro che il SQ del subfornitore risulti efficace (mediante "sorveglianza SQ" o 

"verifiche ispettive esterne"), sia le prove e controlli al ricevimento , sia il riscontro della 

rispondenza del prodotto ai requisiti (attraverso le registrazioni della qualità). 
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La scelta dei criteri e delle modalità con cui procedere alla valutazione dei fornitori va 

effettuata principalmente in base alle caratteristiche ed all'importanza dei prodotti 

acquistati ed al grado di assicurazione che il fornitore desidera ottenere sulla qualità di 

tali prodotti. 

Di conseguenza anche la documentazione relativa ai subfornitori considerati accettabili 

può risultare del tipo più diverso, da una semplice presa d'atto - documentata - che 

esperienze rapporti contrattuali, prodotti forniti in precedenza, ecc., testimoniano la 

validità dei subfornitori ai dossier che contengono valutazioni, rapporti, relazioni, 

risultati di visite, analisi sul comportamento nel -visite, dei prodotti valutazioni del com-

portamento contrattuale, etc. sino alla certificazione del SQ da parte di Organismi terzi 

accreditati. 

 

Si rivela che in molti casi il fornitore è vincolato ad avvalersi di rose di subfornitori 

segnalate dai committenti per l'acquisto di determinati componenti da integrare nella 

fornitura che il committente ritiene critici o importanti per i suoi fini. 

In tali casi il fornitore è da ritenersi sollevato dalla fase di valutazione iniziale e scelta 

dei subfornitore ma ad esso rimane comunque l'onere di valutare la rispondenza del 

prodotto acquistato ai requisiti specifici. 
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Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale del fornitore-acquirente) 

 

• Esiste e viene applicata una procedura per la valutazione dei subfornitori e per 

l'aggiornamento delle valutazioni stesse. 

• Sono stati stabiliti i criteri adottati per la scelta del tipo ed estensione del controllo 

esercitato sui subfornitori. 

 

• E' disponibile un elenco sistematico ed aggiornato di subfornitori accettabili, 

corredato da idonea documentazione di supporto. 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale del fornitore-acquirente) 

 

• Sono stabiliti, ad esempio nel Manuale della qualità, i criteri per la valutazione dei 

subfornitori e per l'aggiornamento delle valutazioni. 

• E' disponibile un elenco sistematico ed aggiornato dei subfornitori accettabili, 

corredato da idonea documentazione di supporto. 
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Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionaie del fornitore-acquirente) 

• Viene conservata documentazione aggiornata attestante la accettabilità dei 

principali subfornitori 

 

 

 

4.6.3. Dati di acquisto 

 

I documenti di acquisto devono contenere informazioni che descrivano 

chiaramente il prodotto ordinato, indicando se necessario: 

 

a)  il tipo, la categoria, la classe o altra forma di identificazione; 

b) il titolo, o altra chiara identificazione, e l'edizione applicabile di specifiche, 

disegni, requisiti del processo,istruzioni per controlli e collaudi e altri dati 

tecnici significativi, compresi i requisiti per l'approvazione o la qualificazione 
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del prodotto, delle procedure di processo, della apparecchiature e del 

personale; 

c) il titolo, il numero e l'edizione applicabile della norma relativa ai sistemi 

qualità da  applicare. 

 

Il fornitore deve verificare, prima della loro emissione, i documenti di acquisto. 

 

I requisiti sono essenzialmente due: uno richiede che i documenti di acquisto risultino 

adeguatamente completi, l'altro che i documenti stessi siano verificati ed approvati. 

Il contenuto dei documenti d'acquisto può variare sia in relazione al prodotto che si 

intende acquistare sia sulla base delle prassi commerciali. 

 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale del fornitore-acquirente) 

 

Esistono e trovano applicazione procedure che individuano per i diversi tipi di 

documenti di acquisto, le responsabilità attribuite per la preparazione, per le verifiche 

di adeguatezza e per l'approvazione, che ne precisano i contenuti di massima e che 

stabiliscono l'iter e le condizioni per la loro emissione. 

 



 

 

 

215

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale del fornitore-acquirente) 

 

Esistono e trovano applicazione anche per i documenti di acquisto, le procedure 

previste per il controllo della documentazione e sono individuate chiaramente le 

posizioni incaricate e responsabili delle verifiche e delle approvazioni di tali 

documenti. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzatívo-Gestionale del fornitore-acquirente) 

• I documenti di acquisto dei prodotti più importanti o significativi, o la 

documentazione ad essi associata, forniscono evidenza che gli stessi sono stati 

verificati ed approvati prima del loro rilascio. 

4.6.4. Verifica del prodotto acquistato 

 

4.6.4.1. Verifica da parte del fornitore presso il subfornitore 
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Quando il fornitore intende verificare presso il subfornitore un prodotto 

acquistato, deve specificare nei documenti di acquisto le disposizioni per la 

verifica e le modalità per il rilascio del prodotto. 

 

4.6.4.2.   Verifica da parte del committente del prodotto acquistato dal fornitore 

Quando specificato nel contratto, deve essere riconosciuto al committente, o a 

un suo rappresentante, il diritto di accertare, sia presso il subfornitore, sia 

presso il fornitore, che quanto acquistato sia conforme ai requisiti specificati. 

Tale verifica non deve essere utilizzata dal fornitore per dimostrare l'avvenuto 

controllo della qualità da parte del subfornitore. La verifica da parte dei 

committente non solleva il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti 

accettabili, né esclude un loro eventuale successivo rifiuto da parte del 

committente. 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Produzione) 

I requisiti della norma non richiedono interpretazioni differenziate per Classe. 
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4.7. Controllo del prodotto fornito dal committente 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione del 

prodotto fornito dal committente e destinato ad essere integrato nella fornitura 

o per attività connesse. Ogni prodotto perso, danneggiato o comunque inadatto 

per l'utilizzazione, deve essere registrato e notificato al committente (vedere 

4.16). 

La verifica da parte del fornitore non solleva il committente dalla respon-

sabilità di fornire prodotti accettabili. 

 

4.8. Identificazione e rintracciabilità dei prodotti 

 

Quando necessario, il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per identificare il prodotto con mezzi adeguati, a partire dal 

ricevimento e durante tutte le fasi di produzione, consegna ed installazione. 

Quando e nei limiti in cui la rintracciabilità è un requisito specificato, il fornitore 

deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per la puntuale 
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identificazione dei singolo prodotto o lotto. Tale identificazione deve essere 

registrata. 

 

Per "identificazione" di un prodotto si intende la sua individuazione effettuata 

mediante apposizione di opportuni codici identificativi sul prodotto stesso o sui relativi 

contenitori. 

Per "rintracciabilità" si intende  la "capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo 

o l'ubicazione di una entità (prodotto, processo, attività, ecc.) mediante identificazioni 

documentate". 

L'identificazione di un prodotto e la sua rintracciabilità possono essere finalizzate: 

 

• alla possibilità di risalire alle caratteristiche precipue dei prodotto (parti costitutive; 

materiali; composizione; risultati di prove, misure e controlli; lotto di appartenenza; 

processi produttivi adottati; ecc) 

• alla possibilità di ricostruire la sua storia tecnico-commerciale (passaggi di 

proprietà; cambiamento di destinazione, accertamento delle cause di inconvenienti; 

inserimento di un prodotto in apparecchiature o sistemi più complessi; ecc) 

• a permettere il "richiamo" di un prodotto (per riscontri nel corso dei suo esercizio; 

per modifiche e/o per la eliminazione di difetti riscontrati a posteriori; ecc) 

• ad assicurare una corretta gestione della configurazione di prodotto. 
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Le modalità con le quali realizzare l'identificazione possono essere le più varie: 

marcatura, cartellinatura, etichettatura, stampigliatura, verniciatura, colorazione, ecc., 

sul prodotto o sul contenitore, in rapporto alla natura, dimensione, tipo di prodotto ed 

alla compatibilità con lo stesso. 

Il metodo usato per identificare il prodotto non deve comunque danneggiarlo o renderlo 

inutilizzabile e deve esser tale da garantirne la leggibilità per tutto il tempo necessario. 

La "rintracciabilità" di un prodotto può comportare costi non indifferenti e richiede 

pertanto una chiara ed accurata precisazione della sua estensione, delle responsabilità 

della sua gestione, della documentazione richiesta, della sua durata, ecc. 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Produzione) 

• Sono state emesse, e vengono adottate, procedure o disposizioni specifiche atte ad 

individuare prodotti, personale, apparecchiature, etc. che richiedono di essere 

identificati. 

• Sono stati individuati strumenti e predisposte modalità con i quali procedere alla 

identificazione dei prodotti. 

• Vi è evidenza della corretta apposizione dei codici identificativi relativi ai prodotti. 
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• Sono state stabilite e risultano operative modalità e/o procedure e predisposti 

strumenti (modulistica, documentazione apposita, ecc) attraverso i quali viene 

assicurata la costante rintracciabilità dei prodotti. 

4.9. Controllo del processo 

 

li fornitore deve individuare e pianificare i processi di produzione, di installazione e 

di assistenza che hanno diretta influenza sulla qualità e deve assicurare che questi 

processi siano attuati in condizioni controllate. Tali condizioni devono prevedere: 

 

a)  procedure documentate che definiscono le modalità di produzione, di 

installazione e di assistenza, qualora l'assenza di tali procedure possa influire 

negativamente sulla qualità; 

b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee per la produzione, l'installazione e 

l'assistenza e un ambiente di lavoro adeguato; 

c)   la conformità con norme/codici di riferimento, piani della qualità e/o procedure 

documentate; 

d)  il monitoraggio e controllo di appropriati parametri del processo e carat-

teristiche del prodotto; 

e)    l'approvazione dei processi e delle apparecchiature, secondo , quanto 

necessario; 
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f) i criteri di lavorazione da definire nel modo più chiaro possibile (per esempio: 

mediante indicazioni scritte, campioni significativi o illustrazione 

rappresentative); 

g)    la manutenzione delle apparecchiature per assicurare una continua capacità 

del processo. 

 

 

Nel caso in cui i risultati del processo non possono essere completamente accertati 

mediante successivi controlli, collaudi e prove del prodotto e quando, per esempio, 

le carenze del processo possono emergere in fase di utilizzazione del prodotto, i pro-

cessi stessi devono essere eseguiti da operatori qualificati e/o richiedere un 

monitoraggio e un controllo continuo dei parametri di processo, per assicurare che 

i requisiti specificati siano soddisfatti. 

Devono essere specificati i requisiti relativi ad eventuali qualifiche dei processi, ivi 

comprese le apparecchiature e il personale ad essi connessi. 

Devono essere conservate, quando appropriato, le registrazioni relative ai processi, 

alle apparecchiature e al personale qualificati. 

 

La pianificazione del processo, ovvero l'organizzazione del lavoro, consiste nello 

stabilire preventivamente tutti gli elementi che caratterizzano e definiscono le attività del 
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processo, anche sulla base delle potenzialità, capacità e caratteristiche prestazionali delle 

risorse. 

Per governare il corretto sviluppo delle attività è necessario che i processi avvengano 

in condizioni controllate, prevedendo ad esempio: 

 

• la suddivisione del processo produttivo in fasi, stabilendone sequenze ed 

interconnessioni; 

• la predisposizione di procedure (documentate) con le quali definire, per i processi 

complessi o delicati, le modalità di lavoro, i valori dei parametri operativi, le 

registrazioni da produrre; 

• la messa a disposizione di adeguate ed idonee apparecchiature e le condizioni 

ambientali e di lavoro necessarie per sviluppare le attività; 

• la definizione delle condizioni per tenere sotto controllo i parametri del processo e 

le caratteristiche del prodotto, stabilendo dove e come effettuare le misure, i rilievi, 

ecc.; 

• l'individuazione dei limiti e/o delle tolleranze entro cui mantenere i parametri di 

regolazione del processo; 

• la manutenzione (ordinaria, preventiva, straordinaria, ecc) delle apparecchiature da 

cui dipende la loro continuità operativa e la conseguente capacità dei processi. 
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La "approvazione" dei processi e delle apparecchiature (richiamata dalla norma) è da 

intendersi nel senso che va riscontrata la capacità dei processi adottati e/o delle 

apparecchiature utilizzate di realizzare prodotti o erogare servizi rispondenti alle 

specifiche prescrizioni. 

Alcune attività produttive e di controllo  si distinguono dalle altre in quanto risulta 

particolarmente importanti per la qualità dei prodotti. 

Queste attività possono essere richieste, ad esempio : 

 

• quando sono richieste particolari capacità ed abilità agli operatori; 

• quando risulta determinante e/o difficile il controllo dei parametri operativi di un 

processo produttivo ; 

• nel caso di prodotti o processi i cui risultati non possono venir completamente 

verificati da controlli e prove successive. 

 

La utilizzazione dei processi speciali può comportare sia la preventiva qualifica del 

procedimento relativo che, talora. l'impiego di personale qualificato (che cioè abbia 

dimostrato, e di ciò ne risulti evidenza, la propria capacità nella attuazione del processo 

speciale in questione) o, in taluni casi, entrambe tali condizioni. 

La qualificazione di un processo speciale, o del relativo personale, può essere 

effettuata direttamente all'interno della azienda, a meno che non venga diversamente 
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stabilito da normative, regolamenti, condizioni contrattuali, ecc, (richiedendo, ad 

esempio, che la qualificazione debba essere accertata, e certificata, da organismi 

indipendenti). 

 

 

Classe 1 

(Area Produzione) 

 

• Risulta evidente che i processi di produzione, di installazione, di assistenza, etc. 

sono stati analizzati, e definiti (ingegnerizzazione del processo). 

• I processi di produzione, di installazione, di assistenza, etc. risultano pianificati e 

descritti in appositi documenti che precisano anche i punti ed i parametri di controllo 

dei processi (cicli di lavoro, piani di fabbricazione e controllo, ecc.). 

• Risultano disponibili, ed utilizzate nei posti di lavoro, procedure e/o istruzioni scritte 

che stabiliscono le modalità esecutive, le frequenze e modalità di controllo (e le 

relative registrazioni), le eventuali condizioni ambientali particolari, i valori 

accettabili dei parametri di controllo dei processi. 

• Vengono identificate, utilizzate e sottoposte a manutenzione le apparecchiature da 

cui dipende la continuità operativa e la capacità dei processi. 

• Sono rispettate le condizioni relative ai "processi speciali" riportate di seguito. 
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Classe 2 

(Area Produzione) 

• Risulta evidente che i processi di produzione, di installazione, di assistenza, etc. 

sono stati analizzati, e definiti (ingegnerizzazione del processo). 

• Risultano disponibili ed utilizzate procedure e/o istruzioni scritte che definiscono le 

modalità esecutive e di controllo per le operazioni di maggiore complessità e 

delicatezza, ed i limiti di accettabilità dei relativi parametri. 

• Vengono identificate, utilizzate e sottoposte a manutenzione le apparecchiature da 

cui dipende la continuità operativa e la capacità dei processi. 

• Sono rispettate le condizioni rei-ative ai "processi speciali" riportate di seguito. 

 

 

Classe 3 

(Area Produzione) 
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• I processi di produzione, di installazione, di assistenza, etc. risultano chiaramente 

definiti nelle loro fasi elementari di sviluppo e di controllo. 

• Risultano disponibili ed utilizzate procedure e/o istruzioni scritte per le operazioni di 

maggior complessità o delicatezza. 

• Vengono identificate, utilizzate e sottoposte a manutenzione le apparecchiature da 

cui dipende la continuità operativa e la capacità dei processi. 

 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Produzione) 

 

Condizioni particolari relative ai "processi speciali": 

 

 

 

 

 

Altre lavorazioni 

• Processo di impregnazione 

• Fresatura elettrochimica 

• Processo di elettroerosione 

• Fresatura chimica (acida o alcalina) 

• Pinzatura speciale cavi elettrici (crimpatura) 

 



 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

 

• Risultano definiti ed elencati i processi speciali utilizzati nel processo produttivo e 

l'elenco dei processi speciali include tutti quei processi rispondenti alla corretta 

interpretazione della definizione e dei significati di "processo speciale". 

• Per ciascun processo speciale risultano disponibili ed utilizzate apposite procedure 

scritte che definiscono condizioni, parametri, modalità operative e di controllo, ecc. 

 

 

•   Risultano inoltre documentati e conservati i risultati delle prove di qualifica dei 

processi speciali e la loro conformità a specifiche, normative, regolamenti, ecc. e, 

ove del caso, risultano disponibili i documenti (o gli attestati esterni) di qualifica 

delle apparecchiature e degli operatori ed il loro elenco aggiornato. 
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•   Sono rispettate le condizioni relative ai "processi speciali" riportate di seguito. 

 

 

Esempi di "Processi Speciali" 

          

Processi speciali di produzione: 

• Trattamenti termici dell'acciaio; 

• Trattamenti termici di leghe di alluminio; 

• Trattamenti termici di leghe di magnesio; 

• Trattamenti termici di leghe in titanio; 

• Processo di nitrurazione dell'acciaio 

• Trattamento di tempra 

 

 

Procedimenti di saldatura 

 

•   Per fusione (ad arco: TIG, MIG, elettrodo rivestito consumabile, ecc; a fascio   

elettronico EBW; al plasma; a laser; ecc); 

•   A pressione (a resistenza: per scintillio, per punti, continuo; per attrito; ad esplo-

sione, ecc.); 

• Brasatura (al cannello, al forno, ad induzione, ecc.); 
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• Saldatura ad onda; 

 

 

 

Processi speciali di controllo (Esami non distruttivi) 

• Esami con metodi magnetici (particelle magnetiche); 

• Esami con liquidi penetranti; 

• Esami con ultrasuoni; 

• Esami con raggi X o gamma; 

• Esami con metodi ottici. 

Prove, controlli e collaudi 

 

4.10. Prove, controlli e collaudi Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per le 

attività di prova, controllo e collaudo allo scopo di verificare che i requisiti 

specificati per il prodotto siano soddisfatti. Le prove, i controlli e i collaudi 

richiesti, e le registrazioni da produrre, devono esser indicati nel piano della 

qualità e/o con procedure documentate. 
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Il richiamo ai "piani della qualità" ed alle "procedure documentate", come sede 

per l'individuazione delle prove, controlli e collaudi va inteso in senso lato. I 

piani della qualità non sono infatti da considerarsi obbligatori  e le procedure a 

volte non sono adatte ad elencare, ai fini direttamente operativi, le prove, 

controlli e collaudi richiesti. II criterio essenziale, comunque, è quello che esista 

una apposita documentazione che individui tali prove, controlli e collaudi, a 

prescindere dal nome che gli può essere attribuito (piani di controllo qualità, 

piani di fabbricazione e controllo, ecc). In ogni caso questa documentazione può 

far parte integrante o essere richiamata nell’eventuale piano della qualità. 

 

 

4.10.2. Prove, controlli e collaudi al ricevimento 

 

4.10.2.1.  

Il fornitore deve assicurare che i prodotti in arrivo non vengano utilizzati o 

messi in lavorazione, senza essere prima stati controllati o aver accertato in altro 

modo la loro conformità ai requisiti specificati. La verifica della conformità a 

detti requisiti deve essere effettuata in accordo con il piano della qualità e/o con 

procedure documentate. 

 

4.10.2.2.  
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Nel determinare l'estensione e il tipo dei controlli al ricevimento. occorre 

considerare l'estensione dei controlli eseguiti all'origine presso il subfornitore e 

la disponibilità di documenti di registrazione a supporto della conformità. 

 

4.10.2.3     

Qualora per motivi di urgenza, un prodotto in arrivo venga immesso 

direttamente nel ciclo produttivo, esso deve essere identificato in modo certo e 

registrato (vedere 4.16), onde permettere il suo immediato richiamo e 

sostituzione nel caso vengano evidenziate non conformità rispetto ai requisiti 

specificati. 

 

La verifica dei prodotti acquistati può venir effettuata con modalità diverse, quali ad 

esempio: 

 

-    il controllo al ricevimento, che può esser effettuato al 100%, o per lotto, o su basi  

statistiche,  tenendo anche conto dell'andamento qualitativo nel tempo delle 

precedenti subforniture; 

-  la presenza di rappresentanti del fornitore a prove, controlli e collaudi finali 

effettuate dal subfornitore sul prodotto; 

-    la verifica della documentazione di registrazione della qualità, fornita dal 

subfornitore; 
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-    accettando una eventuale certificazione del prodotto. 

 

La eventuale immissione in produzione, per motivi di urgenza, di prodotti per i quali 

era previsto ma non è stato effettuato un controllo al ricevimento deve essere 

autorizzata per iscritto da un responsabile di livello adeguato e deve comunque essere 

garantita la identificazione e la rintracciabilità dei prodotti. 

 

 

Classe 1 e Classe 2 

(Area Produzione) 

• Risulta definito per iscritto, per ciascuna tipologia di prodotti acquistati, il tipo 

di verifica previsto al ricevimento (compreso quello relativo alle registrazioni 

della qualità dei prodotti forniti) e, ove del caso, le modalità e i criteri di verifica 

da adottare. 

• Risultano documentate le verifiche effettuate. 

• L'invio alla produzione di prodotti non controllati viene autorizzato per iscritto 

da un responsabile di adeguato livello ed i prodotti stessi vengono chiaramente 

identificati lungo tutto il ciclo produttivo, sino all'accertamento della conformità 

del prodotto acquistato. 
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Classe 3 

(Area Produzione) 

 

• Le verifiche al ricevimento (ivi incluse quelle relative alle registrazioni della 

qualità) sono documentate ed effettuate, ove del caso, in accordo con apposite 

procedure. 

• I prodotti inviati per urgenza in produzione senza i controlli al ricevimento sono 

chiaramente individuati e le eventuali loro non conformità risolte. 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3. Prove, controlli e collaudi in produzione (in-process) 

Il fornitore deve: 

1. Controllare, collaudare e provare il prodotto secondo quanto richiesto dal 

piano della qualità e/o da procedure documentate; 
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2. Trattenere i prodotti fino a quando non siano stati completati le prove, i 

controlli e i collaudi o siano stati ricevuti e verificati i rapporti richiesti, 

salvo il caso di prodotti rilasciati sotto procedure di richiamo definite 

(vedere 4.10.2.3).  

Il rilascio sotto procedura di richiamo non deve precludere le attività indicate in 

4.10.3 a). 

Nel caso in cui il PCQ venga predisposto per monitorare e mantenere aggiornato lo 

stato delle prove e controlli (cfr. anche 4.12), andranno previsti appositi spazi per 

marcare o siglare l'avvenuta positiva effettuazione delle prove e controlli, per riportare 

gli estremi di eventuali non conformità riscontrate. 

 

 

Classe 1 e Classe 2 

(Area Produzione) 

• Le prove, controlli e collaudi da eseguire risultano pianificati e descritti su 

appositi documenti (quali i Piani di Fabbricazione e Controllo, i Piani di 

Controllo Qualità, ecc) che richiamano anche le procedure o istruzioni di 

riferimento e le partecipazioni di eventuali organizzazioni esterne (clienti, 
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organismi di ispezione, ecc) e prevedono, ove del caso, la possibilità di dare 

evidenza della avvenuta esecuzione delle prove, controlli e collaudi. 

• Le prove, controlli e collaudi sono di norma eseguite a fronte di procedure o 

istruzioni dalle quali risultino individuate le modalità di esecuzione, i criteri di 

accettabilità e la documentazione di registrazione della qualità richiesta. 

• Vi è evidenza delle prove, controlli e collaudi eseguiti . 

 

Classe 3 

(Area Produzione) 

 

• Esiste un elenco delle prove, controlli e collaudi da eseguire. 

• Sono precisate le modalità esecutive ed i criteri di accettabilità delle prove, con-

trolli e collaudi. 

• Vi è evidenza delle prove, controlli e collaudi eseguiti. 

 

 

 

 

 

4.10.4. Prove, controlli e collaudi  finali 
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Il fornitore deve eseguire tutte le prove, controlli e collaudi finali in conformità 

al piano della qualità e/o a procedure documentate per completare l'evidenza 

della conformità del prodotto finito ai requisiti specificati. 

Il piano della qualità e/o procedure documentate per le prove, controlli e 

collaudi finali devono prescrivere che tutte le prove, controlli e collaudi 

specificati, compresi quelli al ricevimento o in produzione, siano eseguiti e che i 

risultati soddisfino i requisiti specificati. 

Nessun prodotto deve essere spedito finché tutte le attività specificate nel piano 

della qualità e/o nelle procedure documentate non siano completate in modo 

soddisfacente e i relativi dati e registrazioni non siano disponibili e autorizzati. 

 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

• Viene riscontrato. prima del rilascio del prodotto, l'avvenuto completamento di 

tutte le previste prove, controlli e collaudi ed il loro esito positivo. 
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4.10.5. Registrazioni delle prove, controlli e collaudi 

 

Il fornitore deve predisporre e conservare le registrazioni che forniscono evidenza 

che il prodotto è stato provato, controllato e collaudato. Queste registrazioni 

devono indicare in modo chiaro se il prodotto ha superato o meno le prove, 

controlli e/o collaudi in conformità ai criteri di accettazione stabiliti. Nel caso in 

cui il prodotto non superi le prove, controlli e collaudi, si devono applicare le 

procedure per il trattamento dei prodotti non conformi. 

Le registrazioni delle prove, controlli e collaudi dovrebbero almeno riportare: 

 

 identificazione dell'oggetto del controllo; 

 tipo e/o caratteristiche del controllo; 

 riferimenti alle modalità esecutive ed ai criteri di accettazione; 

 esecutore delle prove; 

 responsabile della valutazione dell'esito del controllo; 

 data di esecuzione del controllo. 
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Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

• Sono state individuate le modalità di documentazione delle prove, controlli e 

collaudi. 

• La documentazione relativa corrisponde a quanto stabilito dalle procedure o 

istruzioni. 

• Gli esiti delle prove, controlli e collaudi rispondono a quanto stabilito dai criteri 

di accettazione. 

 

• Sono individuate le posizioni organizzative responsabili di autorizzare il rilascio 

dei prodotti. 
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4.11. CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, 

MISURAZIONE E COLLAUDO. 

 

4.11.1.  Generalità 
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Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per tenere 

sotto controllo, tarare e manutenere le apparecchiature per prova, misurazione e 

collaudo (compreso il software di prova) da lui usate per dimostrare la conformità 

del prodotto a requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e 

collaudo devono essere utilizzate in modo da assicurare che la loro incertezza di 

misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste. 

Nel caso in cui un software di prova o riferimenti comparativi, come nelle 

attrezzature di prova, sono utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono 

essere verificati, per assicurarne l'idoneità a verificare l'accettabilità del prodotto, 

prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono 

esser ricontrollati a intervalli prefissati. II fornitore deve stabilire l'estensione e la 

frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evi-

denza (vedere 4.16). 

Nel caso in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per 

prova, misurazione e collaudo è un requisito specificato, tali dati devono essere resi 

disponibili, quando richiesto dal committente o da un suo rappresentante, per 

verificare l'adeguatezza delle apparecchiature stesse dal punto di vista funzionale. 

 

 

4.11.2. PROCEDURA DI CONTROLLO 
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Il fornitore deve: 

 

a)  stabilire le misurazioni da eseguire, l'accuratezza richiesta e scegliere 

l'apparecchiatura per prova, misurazione e collaudo in grado di assi-

curare l'accuratezza e la precisione necessarie; 

b)       identificare tutte le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo 

che possono influire sulla qualità del prodotto, tararle e metterle a 

punto, ad intervalli prefissati o prima dell'uso, a fronte di strumenti 

certificati riferibili a campioni riconosciuti nazionali o internazionali. 

In mancanza di tali campioni il criterio utilizzato per la taratura deve 

essere documentato: 

c)     definire il processo da utilizzare per la taratura delle apparecchiature 

per prova, misurazione e collaudo, compresi i dettagli relativi a: tipo di 

apparecchiatura, identificazione univoca, ubicazione, frequenza delle 

verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti da 

adottare qualora i risultati non fossero soddisfacenti; 

d)   identificare le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo 

mediante contrassegno appropriato o documenti approvati di 

identificazione per evidenziare lo stato di taratura 
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e)      conservare la documentazione relativa alle tarature delle apparecchia-

ture per prova, misurazione e collaudo ; 

f)     valutare e documentare la validità dei risultati di precedenti prove, 

controlli e collaudi qualora risultasse che le apparecchiature per prova, 

misurazione e collaudo fossero fuori taratura; 

g)   assicurare che la manipolazione, la custodia e la conservazione delle 

apparecchiature per prova, misurazione e collaudo siano adatti a man-

tenere l'accuratezza e l'idoneità richiesta; 

h)  evitare che i sistemi di prova, misurazione e collaudo, incluse le appa-

recchiature di collaudo ed il software, subiscano interventi che possano 

pregiudicarne la taratura. 

 

Rientrano in tale definizione, pertanto, non solo i dispositivi di controllo del prodotto 

finale ma anche quelli relativi, alle fasi di installazione ed a quelle di assistenza, 

nonché i software di prova ed i sistemi fisici . 

Le apparecchiature di p.m.c. vanno scelte in modo che le loro caratteristiche di 

incertezza, precisione, accuratezza. sensibilità e stabilità siano adeguate alle 

misurazioni da effettuare. 

Tutte le apparecchiature di p.m.c richiedono di essere tarate ad intervalli periodici (o in 

rapporto alla loro utilizzazione). ad eccezione di quelle che si basano su costanti 
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fisiche naturali (ad es. cambiamenti di fase) o per le quali vengono adottati dispositivi 

interni di autotaratura. 

L'intervallo tra le tarature varia tuttavia da caso a caso e la sua entità dipende da diversi 

fattori quali le condizioni di utilizzo e/o di immagazzinamento, la frequenza di 

impiego, la precisione richiesta, la stabilità intrinseca dello strumento, l'esigenza di 

rispondere al punto f) della norma. 

Nel caso in cui la taratura avvenga per confronto con strumenti campione (non 

necessariamente in dotazione all'azienda) questi dovrebbero essere di precisione 

maggiore di quella dello strumento da tarare ed essere muniti di un certificato di taratura 

emesso da un Istituto metrologico primario o da un Centro di taratura ufficialmente 

riconosciuto a fronte della legge n° 273 dell'11.08.91, (ad es. un Centro SIT del Servizio 

Italiano di Taratura). 

Un ulteriore caso è quello relativo alle apparecchiature per controlli ultrasonori, per le 

quali deve essere previsto sia un periodico controllo, a scadenze più ampie, dei diversi 

parametri e delle diverse funzioni svolte dalle apparecchiature, sia un controllo in fase di 

utilizzazione, mediante verifica, con frequenze plurigiornaliere, della stabilità di pochi 

ma importanti parametri. 

Lo stato di taratura delle apparecchiature va sempre chiaramente evidenziato, ove 

possibile, sulle apparecchiature stesse mediante etichette ,cartellini oppure su apposite 

schede o documenti di identificazione, in modo da permettere un immediato confronto 

che le apparecchiature utilizzate risultino validamente tarate. E' inoltre opportuno, ove 
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possibile, che vengano evidenziate la data di scadenza della taratura e le eventuali 

limitazioni d'uso (campo d"impiego, condizioni ambientali. ecc). Qualora non risulti 

possibile individuare lo stato e/o la scadenza di taratura sulle apparecchiature p.m.c., tali 

elementi ed i dati di identificazione dell'apparecchiatura, vanno riportati su apposita 

documentazione. 

Sulle schede o documenti di identificazione vanno registrati tra l'altro i seguenti dati: 

 

• dati di identificazione della apparecchiatura; 

• riferimenti alla procedura di taratura; 

• data dell'ultima taratura; 

• valori riscontrati e regolazioni effettuate; 

• data della taratura successiva; 

• eventuali limitazioni di impiego o condizioni di utilizzazione; 

• ubicazione della apparecchiatura. 

  

Nel caso in cui una apparecchiatura utilizzata per misure ritenute significative (ed 

espressamente identificate come tali) risultasse fuori taratura il fornitore è tenuto a 

valutare e documentare la validità dei risultati delle prove con essa effettuate in 

precedenza. Un esito negativo di tale valutazione potrebbe comportare gravi 
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conseguenze, quali il richiamo dei prodotti per consentire la ripetizione delle misure ed 

il rischio di rilavorazione e scarto dei prodotti stessi. 

Per il rispetto di questo requisito è pertanto consigliabile adottare una o più modalità, 

quali: 

 

• la preventiva individuazione delle misure per le quali, in relazione alla loro 

significatività e delicatezza, risulta necessario adottare specifici provvedimenti, 

quali la instaurazione di uno specifico sistema di correlazione tra la singola 

apparecchiatura ed i prodotti (o lotti di prodotti) con essa controllati; 

• la effettuazione (e la relativa documentazione) di verifiche di taratura, intermedie 

rispetto alle tarature ufficiali, con frequenze tali da risultare adeguate ai ritmi o 

cicli produttivi; 

• la utilizzazione di apparecchiature "dedicate", utilizzate per misure ritenute 

significative espressamente identificate, al fine di massimizzare, anche in base alla 

scelta di apparecchiature con particolari caratteristiche di stabilità e di adeguate 

frequenze di taratura, l'affidabilità delle misure stesse; 

• la effettuazione (e relativa documentazione) di verifiche di taratura prima di 

ciascuna misurazione; 
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STATO DELLE PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI 

 

4.12. Stato delle prove, controlli e collaudi 

 

Lo stato delle prove, controlli e collaudi dei prodotti deve essere individuato 

mediante mezzi idonei che indichino la conformità o la non conformità del 

prodotto a fronte delle prove, controlli e collaudi eseguiti. L'identificazione dello 

stato delle prove, controlli e collaudi deve essere mantenuta, come definito nel 

piano della qualità e/o in procedure documentate, durante tutte le fasi di 

produzione, installazione e assistenza relative al prodotto per assicurare che solo 

prodotti che abbiano superato positivamente le prove, controlli e collaudi richiesti 

(o il cui rilascio sia stato autorizzato,  siano spediti, utilizzati o installati. 

 

 

4.13.1. Controllo dei prodotti non conformi 

 

4.13.1. Generalità 
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Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

assicurare che non vengano involontariamente utilizzati prodotti non conformi ai 

requisiti specificati. Tale controllo deve assicurare l'identificazione, la 

documentazione, la valutazione, la segregazione (ove applicabile), il trattamento 

dei prodotti non conformi e la notifica alle funzioni interessate. 

 

4.13.2 Esame e trattamento dei prodotti non conformi 

 

Devono essere definite le responsabilità per l'esame dei prodotti non conformi e 

l'autorità per le relative decisioni. 

Il prodotto non conforme deve essere esaminato secondo procedure documentate. 

Esso può essere: 

a) rilavorato per soddisfare i requisiti specificati; 

b) accettato con o senza riparazione mediante concessione; 

c) declassato per applicazioni alternative; 

d) rifiutato o scartato. 

 

Quando previsto dal contratto, la proposta di utilizzazione o di riparazione del prodotto 

non conforme  ai requisiti specificati deve essere notificata al committente o al suo 

rappresentante per ottenerne concessione. La descrizione della non conformità 
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accettata e delle relative riparazioni, deve essere registrata per evidenziare l'effettivo 

stato del prodotto. 

Per "non conformità" ("NC" nel seguito) si intende "non soddisfacimento di un 

requisito specificato" e la nota alla definizione precisa che le NC comprendono "lo 

scostamento o l'assenza di una o più caratteristiche relative alla qualità. .... o di ele-

menti del SQ". 

Ne deriva che le NC si possono riferire sia ai prodotti che ai processi produttivi ed 

includono anche quelle relative al SQ 

Una suddivisione spesso utilizzata sul piano contrattuale distingue tra NC per la cui 

risoluzione e trattamento è richiesto l'intervento del committente o di altri enti esterni e 

NC la cui risoluzione e trattamento viene affrontata nell'ambito del fornitore. 

Un'altra suddivisione tra NC si riferisce alle modalità con cui le NC possono essere 

risolte. 

Esistono infatti NC di tipo "prevedibile" (ad es. in quanto il processo produttivo per le 

sue stesse caratteristiche, come nel caso delle saldature, comporta il rischio di potenziali 

NC), per il cui trattamento sono già state previste procedure approvate. 

Esistono anche NC "inaspettate" ma che, al loro primo insorgere, lasciano intravedere la 

possibilità di un loro ripetersi; anche per questo tipo è possibile definire il loro 

trattamento, da adottarsi al loro successivo insorgere. 
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Nel caso di prodotti non conformi è necessario intraprendere azioni opportune onde 

evitare che essi vengano confusi con quelli conformi e/o che vengano involontariamente 

utilizzati. 

Le azioni da effettuare consistono essenzialmente nell'identificare tali prodotti, 

segregarli, esaminarli adeguatamente e stabilire le modalità con cui vanno trattati. 

La segregazione, che può implicare la individuazione e la predisposizione di appositi 

locali o aree destinate ad ospitare i prodotti non conformi, è mirata a fornire maggiori 

garanzie, rispetto alla sola identificazione, che i prodotti non conformi non verranno 

utilizzati. 

Essa può esser richiesta o adottata quando fisicamente attuabile e/o economicamente 

conveniente. 

L'esame di una NC mira a ricercare le cause che l'hanno provocata e ad individuare il 

trattamento con cui risolvere la NC . 
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4.14. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

 

4.14.3. Azioni preventive 

 

E fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

l'attuazione di azioni correttive e preventive. 
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Ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause di non 

conformità effettive o potenziali deve essere di livello appropriato all’ importanza dei 

problemi e commisurata ai rischi relativi. 

Il fornitore deve attuare tutte le modifiche derivanti dalle azioni correttive e 

preventive, registrandole nelle procedure documentate. 

 

4.14.2. Azioni correttive 

 

Le procedure per le azioni preventive devono comprendere: 

 

a)   l'efficace gestione dei reclami dei clienti e dei rapporti relativi alle non  

conformità del prodotto; 

b)     la ricerca delle cause delle non conformità relative al prodotto, ai processi e al 

sistema qualità, registrando i risultati delle indagini ; 

c)     la definizione delle azioni correttive necessarie per eliminare le cause delle non 

conformità; 

d)  l'esecuzione di verifiche per assicurare che le azioni correttive siano messe in 

atto e risultino efficaci; 
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4.14.3. Le procedure per le azioni correttive devono comprendere: 

 

 

a)   l'uso di idonee fonti di informazione quali: processi e attività di lavoro che     

hanno influenza sulla qualità del prodotto, concessioni, risultati di verifiche 

ispettive, registrazioni della qualità, rapporti di assistenza e reclami del cliente, 

per rilevare, analizzare ed eliminare cause potenziali di non conformità; 

b)   l'individuazione dei passi necessari per affrontare i problemi che richiedono 

azioni preventive; 

c)   l'avviamento delle azioni preventive e l'esecuzione di controlli per assicurarne  

l'efficacia; 

d)   l'assicurazione che informazioni attinenti alle azioni intraprese siano sottoposte 

al riesame della direzione . 

 

Per "azione correttiva" si intende una "azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti 

non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il ripetersi". 

L’“azione preventiva”, analogamente, mira a prevenire l'insorgere di non conformità, 

difetti o situazioni non desiderate, eliminando le loro cause potenziali. 

Viene inoltre precisata la differenza tra "correzione" (che si riferisce alla riparazione, 

rilavorazione o ripristino per eliminare una non conformità esistente) ed "azione 
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correttiva" (che viene fatta per eliminare le cause che hanno determinato la non 

conformità). 

Le azioni preventive sono molto più vicine ad una gestione cautelativa e migliorativa 

delle attività, intuendo in anticipo possibili pericoli: da questo deriva il fatto che per le 

azioni preventive non è richiesta la loro "registrazione", ma solamente una informativa 

alla direzione e che per esse anziché una ricerca di cause effettive (che non esistono 

ancora) va effettuata una analisi delle conseguenze potenziali di ipotizzate non 

conformità. 

Azioni preventive e correttive possono originare anche dall'analisi di eventuali deroghe 

o di concessioni. Deroghe possono esser autorizzate preventivamente alle attività 

(quando, ad esempio, vi è una reale impossibilità a rispettare le prescrizioni ed è 

accettabile che le stesse, riesaminate, possono essere alleggerite); concessioni possono 

essere autorizzate a posteriori (quando, ad esempio, per motivi di vario tipo - economici, 

di tempo, ecc. - sia ritenuto ancora accettabile, occasionalmente, uno scadimento del 

livello qualitativo del prodotto). 

E' opportuno venga creato un archivio ordinato dei dati relativi a problematiche, cause, 

soluzioni, risultati, anche al fine di favorire la prevenzione e la risoluzione di problemi 

analoghi. 
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Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• Esiste una procedura che regolamenta le modalità di gestione delle azioni cor-

rettive e preventive nonché, rispettivamente, della loro documentazione o 

segnalazione alla direzione. 

• Sono disponibili tutte le informazioni utili per l'analisi e l'attuazione delle azioni 

correttive e preventive. 

• Viene conservata documentazione delle azioni correttive svolte. 

• Vengono effettuate verifiche di adeguatezza ed efficacia delle azioni correttive e 

preventive intraprese. 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

• Esiste una procedura che regolamenta le modalità di gestione delle azioni cor-

rettive e preventive nonché, rispettivamente, della loro documentazione o 

segnalazione alla direzione. 

• Viene conservata documentazione delle azioni correttive svolte. 
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• Vengono effettuate verifiche di adeguatezza delle azioni correttive e preventive 

intraprese. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

• Viene conservata documentazione delle azioni correttive svolte e delle verifiche di 

adeguatezza delle stesse. 

 

4.15. MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, IMBALLAGGIO, 

CONSERVAZIONE E CONSEGNA 

 

 

4.15.1.  Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per la 

movimentazione, l'immagazzinamento, l'imballaggio, la conservazione e la consegna dei 

prodotti. 

 

4.15.2.  Movimentazione  

Il fornitore deve prevedere idonee modalità di movimentazione del prodotto per impedire 

danni o deterioramenti. 
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4.15.3. Immagazzinamento 

Il fornitore deve utilizzare stabilite aree di immagazzinamento o di deposito per evitare il 

danneggiamento o il deterioramento del prodotto in attesa della sua utilizzazione o 

consegna. Devono inoltre essere stabilite opportune modalità per autorizzare l'ingresso e 

l'uscita dei prodotti da tali aree. 

Le condizioni del prodotto immagazzinato devono essere valutate ad opportuni intervalli 

al fine di individuare eventuali deterioramenti. 

 

4.15.4 Imballaggio 

Il fornitore deve tenere sotto controllo i processi di imballaggio, confezionamento e 

marcatura (compreso il materiale adoperato) per quanto necessario allo scopo di 

assicurarne al conformità ai requisiti specificati. 

 

4.15.5. Conservazione 

Il fornitore deve adottare metodi appropriati per la conservazione e la segregazione dei 

prodotti fino a quando esso è sotto il suo controllo. 

 

4.15.6. Consegna 
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Il fornitore deve provvedere alla protezione della qualità del prodotto anche dopo le prove, 

i controlli ed i collaudi finali. Quando previsto contrattualmente, questa protezione deve 

essere estesa fino alla consegna a destinazione. 

I metodi di movimentazione e immagazzinamento dei materiali dovrebbero prevedere 

pallet, contenitori, convogliatori e veicoli adatti ad impedire danneggiamenti per 

vibrazioni, urti, abrasione, corrosione, temperatura o altre condizioni che potrebbero 

presentarsi. 

Le aree destinate all'immagazzinamento o deposito dei prodotti dovrebbero essere 

prescelte in modo da assicurare una corretta conservazione del prodotto. In certi casi può 

risultare adeguata allo scopo un'area scoperta (come, ad es., per ferri di armatura di 

opere civili); in altri casi potrebbe risultare necessario un deposito con umidità e 

temperatura controllate (come, ad es., per materiale altrimenti deperibile). Le esigenze 

relative, ove non precisate dal committente, dovrebbero essere stabilite dal fornitore in 

base a proprie valutazioni.  

Le procedure di imballaggio dovrebbero definire anche i metodi di pulizia e con-

servazione nonché i dettagli relativi all'imballaggio, ivi compresa la eliminazione 

dell'umidità, la protezione dagli urti, il bloccaggio, l'ingabbiatura. 

 

 

 

Controllo delle registrazioni di qualità 
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4.16.  

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

l'identificazione, la raccolta, la catalogazione, l'accesso, l'archiviazione, la 

conservazione, l'aggiornamento e l'eliminazione delle registrazioni della qualità. 

Le registrazioni della qualità devono essere conservate per dimostrare la 

conformità ai requisiti specificati e l'efficace applicazione del sistema qualità. 

Le pertinenti registrazioni della qualità provenienti dai subfornitori costituiscono 

parte integrante di questi dati. 

Tutte le registrazioni della qualità devono essere leggibili e venire archiviate e 

conservate in modo da essere rapidamente rintracciabili, in luoghi che assicurino 

condizioni ambientali idonee per prevenire deterioramenti o danni ed evitare 

smarrimenti. I tempi di conservazione delle registrazioni della qualità devono 

essere stabiliti per iscritto. Ove previsto contrattualmente le registrazioni della 

qualità devono essere rese disponibili, per la valutazione, al committente o ad un 

suo rappresentante, per un periodo di tempo concordato. 

 

Nel testo della norma vengono espressamente richiamati come r.q., i seguenti 

documenti: 
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• riesami del contratto; 

• riesami della progettazione; 

• verifiche della progettazione (rapporti di prove, calcoli alternativi, confronti 

con progetti simili); 

• valutazioni dei fornitori; 

• registrazioni di tutti i prodotti forniti dal committente, eventualmente persi, 

danneggiati o comunque inadatti all'uso; 

• identificazione dei prodotti; 

• identificazione dei prodotti in arrivo immessi direttamente nel ciclo produt-

tivo per motivi di urgenza; 

• prove, controlli e collaudi al ricevimento, in produzione e final;i 

• taratura delle apparecchiature di controllo, misura e collaudo; 

• non conformità; 

• azioni correttive; 

• verifiche ispettive; 

• addestramento e qualifica del personale ; 

• qualifica di processi ed apparecchiature ; 

• registrazioni della qualità dei subfornitori; 
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La raccolta e conservazione delle r.q., sia che si tratti di documenti generali (di azienda) 

che di documenti specifici (di commessa o di prodotto), non richiedono necessariamente 

l'esistenza di un unico archivio; possono anche esistere più archivi, purché essi siano 

coordinati, in maniera da garantire una rapida rintracciabilità dei documenti, e siano 

chiaramente definite le responsabilità di archiviazione e coordinamento. 

Tutta la documentazione contenente r.q. dovrebbe essere catalogata cioè elencata su 

appositi indici (su supporto cartaceo o elettronico). I sistemi utilizzati, dovrebbero 

almeno indicare il tempo di conservazione e la collocazione dei documenti nell'archivio 

ai fini di una pronta rintracciabilità. 

Per ciascuna tipologia di documenti è necessario venga stabilita la durata di 

conservazione. 

Tale durata può essere correlata ad eventuali prescrizioni contrattuali, a prescrizioni 

derivanti da leggi, norme, regolamenti, oppure va definita da parte del fornitore stesso 

tenendo conto, ad es., delle esigenze del mercato o dei clienti, della possibilità di 

documentare a distanza di tempo le attività svolte (anche ai fini della responsabilità da 

prodotto difettoso; cfr. a proposito il DPR 224), della opportunità di disporre di dati 

storici. 

La corretta archiviazione e conservazione delle r.q. richiede sia la predisposizione di 

procedure o modalità definite, che individuino anche le responsabilità relative, sia la 
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disponibilità di mezzi e strutture adeguate, che tengano conto di specifiche esigenze (ad 

es., la conservazione delle lastre radiografiche, le protezioni antincendio, le copie di 

backup di supporti informatici). 
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Verifiche ispettive interne della qualità 

4.17. Verifiche ispettive interne della qualità 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per la 

pianificazione e l'esecuzione di verifiche ispettive interne delle qualità allo scopo 

di accertare se le attività attinenti alla qualità e i relativi risultati sono in accordo 

con quanto pianificato e per valutare l'efficacia del sistema qualità. 

Le verifiche ispettive interne delle qualità devono essere programmate in 

relazione allo stato ed all'importanza delle attività da sottoporre a verifica 

ispettiva e devono essere eseguite da personale indipendente da chi ha diretta 

responsabilità per le attività sottoposte a verifica ispettiva. 

I risultati delle verifiche ispettive devono essere registrati e portati all'attenzione 

di coloro che hanno responsabilità nell'area interessata. II personale direttivo 

responsabile dell'area interessata deve intraprendere tempestive azioni correttive 

relativamente alle carenze evidenziate durante le verifiche ispettive. 

Successive attività di verifica devono accertare e registrare l'attuazione e 

l'efficacia delle azioni correttive intraprese. 
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Qualunque processo o attività che si prefigga di raggiungere certi obiettivi (non solo di 

qualità) richiede dei riscontri per la verifica del raggiungimento dei risultati prefissati. 

Non si discosta da questa esigenza un SQ, che attraverso i riscontri effettuati con le 

"verifiche ispettive" ("VI" nel seguito), e le conseguenti "azioni correttive", rende 

possibile la necessaria retroazione regolante. 

Nel caso delle VI, comunque, è particolarmente importante evidenziare le finalità 

principali ad esse affidate, cui si associano i requisiti più significativi; tali finalità 

comportano che: 

 

• la corretta attuazione e l'adeguatezza del SQ adottato sia accertata in modo 

sistematico; 

• le carenze riscontrate vengano eliminate tempestivamente. 

 

La programmazione delle VI, come richiesto dalla norma, deve tenere conto 

doverosamente dello "stato" e della "importanza" dell'attività oggetto di verifica e deve 

coprire tutte le aree del SQ aziendale. 

E' in particolare opportuna la preparazione di un programma dal quale risulti la 

frequenza con la quale tutte le aree aziendali vengono verificate. 

Si dovrà altresì tener conto, nel caso di attività non continuative o non ancora arrivate a 

regime, che le VI, per poter essere efficaci e produrre effetti positivi e tempestivi, vanno 
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programmate nelle fasi iniziali delle attività stesse (quando peraltro vi è già sufficiente 

materia su cui sviluppare una VI). 

Le VI possono risultare sensibilmente diverse per contenuti, tecniche esecutive, 

frequenze di esecuzione, ecc., pur essendo tutte mirate a verificare l'efficacia del SQ. Ad 

esempio, per VI sul prodotto, le frequenze possono risultare da giornaliere (nel caso di 

alte produzioni), a settimanali (per medie produzioni), a mensili (per cicli produttivi 

lenti), a trimestrali (per produzioni di grossi componenti). 

Un esauriente sistema di VI può essere ottenuto mediante una combinazione tra i diversi 

tipi di VI, ciascuna con frequenze adeguate alle specifiche esigenze. 

 

 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

 E' opportuno evidenziare che  risultati delle verifiche ispettive oltre ad essere il 

punto di partenza di eventuali interventi correttivi sul SQ vanno riportati e presi in 

esame nell'ambito del riesame da parte della direzione. 

 Esistono e vengono utilizzate procedure riguardanti le VI ed in particolare la loro 

programmazione, preparazione, conduzione e documentazione, nonché l'atti-

vazione delle azioni conseguenti sino alla positiva risoluzione delle carenze. 
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 Esiste e viene osservata una programmazione delle VI tale da assicurare la 

completa verifica del SQ presso tutte le unità aziendali, con periodicità diversifi-

cata in rapporto allo stato ed all'importanza delle attività oggetto di verifica, ma 

che preveda un riscontro almeno annuale di ciascun elemento del SQ 

 Le VI vengono condotte a fronte di liste di riscontro o modalità predisposte per le 

aree, le attività o gli aspetti funzionali presi in esame. 

 Le VI vengono effettuate da personale addestrato, che abbia dimostrato adeguata 

competenza a fronte della normativa vigente o secondo criteri aziendali 

comparabili. 

 Viene conservata documentazione dei rapporti di VI, delle segnalazioni conse-

guenti ai responsabili delle aree interessate e della positiva risoluzione delle 

previste azioni correttive. 

 La direzione aziendale è tenuta informata dell'andamento del SQ e delle principali 

carenze riscontrate. 

 

 

 

Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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 Esistono e viene data attuazione alle procedure per la conduzione delle Vi. 

 Viene attuata una programmazione delle VI sul SQ che preveda un riscontro 

almeno annuale di ciascun elemento del SQ. 

 Il personale che effettua le VI risulta adeguatamente addestrato: 

 Viene conservata documentazione dei rapporti di VI, delle segnalazioni conse-

guenti ai responsabili delle aree interessate e della positiva risoluzione delle 

carenze riscontrate. 

 La direzione aziendale è tenuta informata dell'andamento del SQ e delle principali 

carenze riscontrate. 

 

 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 Esistono e vengono applicate procedure o prassi scritte per la conduzione delle 

VI. 

 Il personale che esegue le VI risulta adeguatamente addestrato. 
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 Viene riscontrato che le carenze evidenziate da tali verifiche restano documentate 

e che esse sono state segnalate ai relativi responsabili e che le azioni correttive 

adottate hanno risolto positivamente le carenze stesse. 
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ADDESTRAMENTO 
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4.1 8. Addestramento 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

individuare le necessità di addestramento del personale che esegue attività aventi 

influenza sulla qualità e deve provvedere all'addestramento stesso. II personale 

che svolge particolari compiti assegnatigli deve essere qualificato sulla base di 

adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza, secondo quanto necessario. 

Apposita registrazione dell'addestramento effettuato (vedere 4.16) deve essere 

conservata. 

 

L'addestramento del personale costituisce una esigenza fondamentale per l'efficacia del 

SQ nel suo complesso. 

Individuare le necessità di addestramento del personale significa identificare a priori le 

situazioni che richiedono azioni di addestramento sia generali (ad esempio, diffusione 

della politica della qualità e delle strategie aziendali), sia specifiche (ad esempio per il 

personale destinato a nuove mansioni, o alla utilizzazione di nuove tecniche), sia di 

aggiornamento professionale. Ciò consente di predisporre un piano di formazione e di 

acculturamento, programmatico e continuativo in modo da fornire a tutti coloro per i 

quali ne è stata ravvisata l'esigenza, gli elementi necessari o utili a svolgere le attività 

di competenza. 
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Le esigenze di addestramento riguardano sia la capacità tecnica occorrente per 

l'esecuzione delle attività di competenza, sia la conoscenza dei criteri e modalità 

applicative del SQ nonché dei relativi aspetti organizzativo-gestionali. 

E' inoltre essenziale che l'addestramento miri alla sensibilizzazione del personale sulle 

finalità del SQ ed a motivarlo nel raggiungimento dei relativi obiettivi. 

La qualificazione del personale risponde alla ulteriore esigenza di preparare pro-

fessionalmente il personale chiamato a svolgere attività di particolare difficoltà o 

delicatezza, ed in particolare quelle relative ai cosiddetti "processi speciali" . 

La qualificazione del personale è caratterizzata dalla esigenza che il personale dimostri 

di aver acquisito un livello di preparazione e di abilità operativa tali da offrire 

ragionevole confidenza sulle capacità di svolgere correttamente le attività per le quali è 

qualificato. 

 

Le registrazioni dell'addestramento effettuato e delle qualificazioni ottenute devono 

essere conservate. Ciò implica di norma conservare documentazione relativa a: 

 

 programmazione dell'addestramento; 

 contenuti, durata e periodo di svolgimento dei corsi; 

 docenti dei corsi ed organizzazioni di appartenenza; 

 elenco dei partecipanti ai corsi stessi e loro assiduità; 
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 criteri di valutazione adottati. 

 materiale d'esame e risultati delle prove; 

 

 

Classe 1 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

 Sono definiti i criteri e le modalità per identificare, con sistematicità, le esigenze 

di addestramento e/o qualificazione del personale, a tutti i livelli. 

 Esistono procedure o disposizioni che precisano le responsabilità e le modalità 

organizzative relative all'addestramento del personale. 

 Sono disponibili i programmi di addestramento, articolati su basi temporali 

anche pluriennali. 

 Sono stabiliti i requisiti richiesti per la copertura di determinate posizioni orga-

nizzative. 

 Vi sono procedure che individuano criteri e modalità per l'addestramento e la 

qualificazione del personale. 

 Esiste la documentazione relativa all'addestramento ed alla qualificazione del 

personale. 
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Classe 2 

(Area Organizzativo-Gestionale) 

 

 Vengono individuate, periodicamente o in rapporto a specifiche esigenze, le esi-

genze di addestramento e/o qualificazione del personale. 

 Sono disponibili i programmi di addestramento, articolati su basi temporali 

anche pluriennali. 

 Sono stabiliti i requisiti richiesti per la copertura di determinate posizioni orga-

nizzative. 

 Vi sono procedure che individuano criteri e modalità per l'addestramento e la 

qualificazione del personale. 

 Esiste la documentazione relativa all'addestramento ed alla qualificazione del 

personale. 

 

 

Classe 3 

(Area Organizzativo-Gestionale) 
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 Vi sono procedure che individuano criteri e modalità per l'addestramento e la 

qualificazione del personale; 

 Esiste la documentazione relativa all'addestramento ed alla qualificazione del 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza 

 

4.19. Assistenza 

Quando l'assistenza è un requisito specificato, il fornitore deve predisporre e 

mantenere attive procedure documentate per l'esecuzione delle relative attività e 

per verificare e documentare che tale assistenza soddisfi i requisiti specificati. 
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Quando sono previste attività di assistenza post-vendita, il fornitore è tenuto a 

precisare in appositi documenti le modalità di pianificazione e di effettuazione 

dell'assistenza. 

Le procedure dovrebbero prendere in esame aspetti quali: 

 

 le predisposizioni generali per un 

programma di assistenza; 

 la preparazione di piani di assistenza 

programmata; 

 la gestione dei magazzini ricambi; 

 la preparazione di istruzioni per l'assi-

stenza; 

 le modalità di documentazione degli 

interventi; 

 la documentazione della assistenza 

svolta; 

 la raccolta ed analisi dei dati acquisiti nel 

corso dell'assistenza. 

 il programma di addestramento per gli 

operatori; 
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4.20.   Tecniche statistiche 

 

4.20.1.  Identificazione delle necessità 

 

Il fornitore deve identificare la necessità di adottare tecniche statistiche per 

definire, tenere sotto controllo e verificare la capacità dei processi e le 

caratteristiche del prodotto. 

 

4.20.2.   Procedure 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

utilizzare le tecniche statistiche identificate in 4.20.1 e tenerne sotto controllo 

l'applicazione. 

 

L'adozione di tecniche statistiche, per la cui applicazione vanno predisposte apposite 

procedure, può servire: 
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 a definire la capacità dei processi; 

 ad individuare l'andamento nel tempo e le linee di tendenza di caratteristiche 

qualitative (ai fini di una regolazione e/o miglioramento dei processi 

realizzativi); 

 ad individuare l'accettabilità o meno, ad esempio, di materiali al ricevimento, di 

lotti di produzione, di prodotti finiti; 

 per valutare le "performance" operative del personale (come nel caso dei 

saldatori, degli addetti a prove non distruttive, ecc.); 

 per l'analisi dei dati (non conformità, difettosità, ecc.) ai fini di individuare 

azioni di miglioramento. 

 

 

 

 

Classe 1, Classe 2 e Classe 3 

(Area Produzione) 

Risultano definite le tecniche statistiche utilizzate, scelti e motivati i livelli qualitativi 

applicabili ai diversi prodotti o processi, precisate le modalità per il rilevamento e la 



 

 

 

277

raccolta dei dati ed individuate le responsabilità di elaborazione dei dati e di analisi dei 

risultati. 
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Capitolo 4: Linee guida per l’interpretazione della vecchia norma UNI EN ISO 

9000 alle macchine utensili. 

 

 

 

Requisiti del Sistema Qualità 



 

 

 

279

4.1. Responsabilità della direzione 

4.1.1. Politica per la qualità  

L’alta direzione del fornitore deve definire e documentare la propria 

politica per la qualità, ivi inclusi gli obiettivi e gli impegni per la 

qualità. La politica per la qualità deve essere attinente agli obiettivi 

aziendali e alle esigenze e aspettative dei propri clienti. Il fornitore 

deve assicurare che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a 

tutti i livelli dell’organizzazione. 

Riferimenti legislativi  
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La politica della qualità deve tener conto dell’esigenza di soddisfare le 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili al prodotto ed in 

particolare almeno le seguenti: 

-DPR 459/96 sulla sicurezza del macchinario; 

-legge 791/77 e Dlgs 626/96 sulla sicurezza elettrica; 

- Dlgs 615/96 sulla EMC- compatibilità elettromagnetica; 

In alcuni particolari e’ inoltre opportuno tener conto anche di altri 

riferimenti legislativi, quali ad es.: 

- Dlgs 311/91 sui recipienti a pressione; 
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La Direzione aziendale deve definire le strategie, gli indirizzi, gli obiettivi 

misurabili, gli impegni e come ciò si correla alle aspettative dei clienti 

I traguardi di qualità complessivi devono essere individuati e deve essere 

valutato l'arco di tempo ritenuto necessario per il (loro raggiungimento). 

L'azienda deve stabilire le aspettative dei clienti in termini di qualità del pro-

dotto (e dei servizi) e possibilmente misurarle. L'impegno della Direzione per 

la qualità deve essere portato a conoscenza di tutto il personale, tramite: 

riunioni, corsi, interventi formativi ed esposizione in pubblico di una copia 

della dichiarazione enunciante la politica della qualità, assicurando che essa 

sia correttamente compresa ed attuata. 

 

 

 

4.1.2. Organizzazione 
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4.1.2.1. Responsabilità ed autorità 

 

Devono essere definiti e documentati le responsabilità, l'autorità e i rapporti 

reciproci del personale che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la 

qualità, ed in modo particolare di chi deve disporre della libertà organizzativa e 

dell'autorità necessarie per: 

 

a)  promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità 

del prodotto, del processo e del sistema qualità; 

b)  identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto, al processo e al 

sistema qualità; 

c)  avviare, proporre o fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti; 

d)  verificare l'attuazione delle soluzioni; 

e)  tenere sotto controllo l'ulteriore trattamento, consegna o installazione del 

prodotto non conforme finché la carenza o la condizione insoddisfacente sia 

stata corretta. 

 

 

4.1.2.2. Risorse 
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Il fornitore deve identificare le esigenze di risorse e mettere a disposizione risorse 

adeguate, inclusa l'assegnazione di personale addestrato, per le attività di gestione, 

di esecuzione e di verifica del lavoro, incluse le verifiche ispettive interne della 

qualità. 

 

4.1.2.3. Rappresentante della direzione 

 

L'alta direzione del fornitore deve designare un membro della struttura direttiva 

aziendale che, pur potendo avere altre responsabilità, abbia specifica autorità per: 

 

a)  assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un sistema qualità 

conforme alla presente norma; 

b)  riferire alla direzione sull'andamento del sistema qualità al fine di permet-

terne il riesame e il miglioramento. 

 

Nota 1 - Le responsabilità del rappresentante della direzione possono includere il 

collegamento con enti esterni su argomenti relativi al sistema qualità del fornitore. 

 

L'azienda deve predisporre un organigramma, che definisca i rapporti gerarchici e 

funzionali tra le diverse funzioni e indichi i relativi responsabili. Si devono descrivere i 
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livelli di autorità (cosa è consentito che facciano) e di responsabilità (cosa ci si aspetta 

che facciano). Devono essere identificate le funzioni che rappresentano le interfacce 

aziendali verso l'esterno (i clienti, i subfornitori, ecc.). 

Le descrizioni non devono essere particolareggiate e complesse; l'importante è che 

rispecchino la realtà operativa, in modo chiaro ed adeguato alle esigenze e consentano 

flessibilità. 

È importante definire le risorse necessarie per una corretta predisposizione, attuazione e 

gestione del sistema qualità, segnatamente per i controlli in accettazione, in produzione, 

finali e per le verifiche ispettive interne.  

Le risorse non riguardano solo il personale, ma anche la disponibilità dei mezzi, delle 

apparecchiature e dei sistemi informatici.  

I compiti propri del rappresentante della Direzione sono di essere a cono-

scenza dell'andamento del sistema qualità in modo documentato e di rela-

zionare alla Direzione aziendale. Questa persona può svolgere anche altri 

compiti. 

 

4.1.3. Riesame da parte della direzione 

 

L'alta direzione del fornitore deve riesaminare il sistema qualità ad 

intervalli prestabiliti, tali da assicurare la sua continua adeguatezza ed 
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efficacia nel soddisfare i requisiti della presente norma e la politica e 

gli obiettivi per la qualità stabiliti dal fornitore. Registrazioni di tali 

riesami devono essere conservate. 

È compito della Direzione esaminare l'adeguatezza e l'efficacia del 

sistema qualità ad intervalli periodici (a regime potrebbe essere 

sufficiente una frequenza annuale; inizialmente è consigliata una 

frequenza semestrale). 

Per assicurarsi che venga riesaminato globalmente il sistema qualità 

dovrebbero essere considerati: 

- l' andamento dei reclami dei clienti; 

- le non conformità rilevate; 

- i risultati delle azioni correttive; 

- il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati; 

- le esigenze di addestramento; 

- le esigenze di mezzi e risorse. 

 

4.2. Sistema qualità 

 

4.2.1. Generalità 
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II fornitore deve predisporre, documentare e mantenere attivo un siste-

ma qualità come mezzo per assicurare che il prodotto sia conforme ai 

requisiti specificati. Il fornitore deve predisporre un manuale della 

qualità che copra i requisiti della presente norma. Tale manuale deve 

contenere o richiamare le procedure del sistema qualità e deve 

delineare la struttura della documentazione relativa al sistema stesso. 

 

Nota 2 - La ISO 10013 fornisce una guida relativa ai manuali della qua-

lità. 

 

I documenti del sistema qualità sono tipicamente: 

 

- il manuale della qualità; 

- le procedure documentate del sistema qualità; 

- i documenti per la qualità. 

 

 

Il manuale delta qualità ha lo scopo di: 
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- descrivere la politica, le procedure e i requisiti per la qualità 

dell'azienda; 

- fornire le basi documentali per eseguire le verifiche ispettive del 

sistema qualità; 

- assicurare la continuità del sistema qualità e dei suoi requisiti nel 

caso di cambiamenti delle condizioni; 

- addestrare il personale in merito ai requisiti del sistema qualità e ai 

metodi relativi alla conformità. 

 

Il manuale della qualità deve contenere: 

 

  - titolo, scopo e campo di applicazione, con la chiara identificazione 

dell'organizzazione a cui il manuale si applica;  

  -   indice delle sezioni del manuale, con lo stato di revisione; 

  -   politica ed obiettivi per la qualità dell'azienda (vedere 4.1.1), con 

l'indicazione del modo di portare a conoscenza di tutto il personale la 

politica per la qualità, del modo di assicurarsi che sia compresa dal 

personale, nonché del modo con il quale viene attuata e mantenuta 

attiva a tutti i livelli: 

  -  descrizione dell'organizzazione, delle responsabilità e delle autorità; 
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  -  ove opportuno, una sezione riportante i principali termini impiegati 

nel manuale e le relative definizioni, richiamando o rinviando; 

 

 

4.2.2 Procedure del sistema qualità 

 

Il fornitore deve: 

 

a) predisporre procedure documentate in accordo con i requisiti della 

presente norma e con la politica per la qualità da lui stabilita; 

b) attuare effettivamente il sistema qualità e le relative procedure 

documentate. 

 

Nota 3 - Le procedure documentate possono fare riferimento ad istruzioni 

di lavoro che precisano come svolgere le attività. 

 

Le procedure devono essere sintetiche, facilmente comprensibili e 

conosciute da tutto il personale interessato. 

Nelle procedure non devono essere espresse intenzioni, ma ciò che 

realmente si deve fare. 
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II sistema qualità e la stesura delle procedure necessitano del 

coinvolgimento di tutto il personale e non possono essere gestiti da 

una sola persona che operi isolatamente. 

Le procedure devono essere distribuite secondo le modalità e sempre 

presenti presso i posti di lavoro nell'ultima revisione applicabile. 

Il sistema qualità deve essere mantenuto  nel tempo secondo i documenti 

citati e deve essere valutato con verifiche ispettive interne. 

 

4.2.3. Pianificazione della qualità 

 

II fornitore deve definire e documentare come verranno soddisfatti i 

requisiti per la qualità. La pianificazione della qualità deve essere coe-

rente con tutti gli altri requisiti del sistema qualità del fornitore e deve 

essere documentata in forma rispondente alle esigenze operative del for-

nitore. II fornitore deve prendere in considerazione, per quanto applica-

bili, le seguenti attività nel soddisfare i requisiti stabiliti per prodotti, pro-

getti o contratti: 

   a) preparazione di piani della qualità; 

   b)   identificazione e acquisizione di regolazioni e comandi di processi, 

apparecchiature (incluse le apparecchiature di prova, controllo e 
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collaudo), attrezzature, risorse e capacità che possono essere 

necessarie per conseguire la qualità richiesta; 

   c)   assicurazione della compatibilità tra progettazione, processo di 

produzione, installazione,  assistenza, procedure di prova, controllo 

e collaudo e documentazione applicabile; 

   d)  aggiornamento, ove necessario, delle tecniche di controllo della 

qualità, di prova e  di collaudo, incluso lo sviluppo di nuova 

strumentazione; 

   e)  identificazione dì ogni eventuale esigenza di misurazione che 

richieda capacità superiori allo stato dell'arte conosciuto, per 

sviluppare in tempo utile tali capacità; 

   f)   identificazione di adeguate verifiche in fasi appropriate della 

realizzazione del prodotto; 

   g)  esplicitazione dei criteri di accettazione per tutte le caratteristiche e 

prescrizioni, incluse quelle che comportano elementi di valutazione 

soggettivi; 

 

 

I piani delle qualità dovrebbero includere: 
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-  la descrizione del prodotto o del progetto al quale devono essere 

applicati; 

-  lo scopo ed il campo di applicazione del contratto al quale devono 

essere applicati; 

-  gli obiettivi per la qualità relativi al prodotto, progetto e/o contratto; 

-  le particolari esclusione; 

-  le condizioni della loro validità; 

-  la definizione delle attività e le modalità di svolgimento e di controllo. 
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4.3. Riesame del contratto  

 

4.3.1. Generalità 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per il 

riesame del contratto e per il coordinamento delle relative attività. 

I contratti devono essere riesaminati al fine di assicurare la chiarezza, 

coerenza e completezza delle informazioni. 

Nel settore delle macchine utensili possono essere distinte due grandi fami-

glie di prodotti: 

 

- macchine o attrezzature a catalogo; 

- prototipi o macchine a commessa. 
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La procedura di riesame tenderà a chiarire ed a verbalizzare gli eventuali 

ordini telefonici pervenuti con una puntuale gestione dei requisiti dell'ordine 

prima di una formale accettazione. 

Nel caso di prototipi o macchine costruite su commessa, il costruttore deve 

compiere una adeguata valutazione tecnica prima dell'emissione dell'offerta. 

 

 

4.3.2. Riesame 

 

 

Prima di sottoporre un'offerta o di accettare un contratto o un ordine (che 

riportano dei requisiti), l'offerta, il contratto o l'ordine devono essere 

riesaminati dal fornitore per assicurare che: 

a) i requisiti siano adeguatamente definiti e documentati. Nel caso di ordine 

verbale per cui non sia disponibile un'indicazione scritta dei requisiti, il 

fornitore deve assicurarsi che i requisiti dell'ordine siano concordati prima 

della loro accettazione; 

b) eventuali scostamenti tra i requisiti riportati nel contratto o nell'ordine e 

quelli riportati in offerta siano risolti; 
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c) il fornitore abbia la capacità di soddisfare i requisiti indicati nel contratto o 

nell'ordine. 

L'azienda costruttrice di macchine utensili è caratterizzata da una forte 

propensione alla personalizzazione dei prodotti alle esigenze del cliente, con 

la conseguente necessità di una preventiva "analisi di fattibilità" in ordine alle 

caratteristiche: 

 

- dimensionali;  

- prestazionali;  

- funzionali; 

 

 

 

4.3. Riesame del contratto 

 

Il personale coinvolto nell'azione di riesame del contratto di macchine 

utensili, ed ancor prima nel riesame dell'offerta, appartiene a tutte le 

funzioni che tipicamente concorrono alla definizione del prodotto: 
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- Commerciale: è la funzione demandata ad acquisire, interpretare e 

completare le aspettative esplicite o implicite del cliente. 

-  Progettazione: è demandata a compiere, un esame di fattibilità e di 

"capacità a produrre" secondo le aspettative del cliente. 

-  Approvvigionamenti; 

-  Produzione: nell'attività di riesame, la capacità a produrre il bene 

considerando, la disponibilità: dei macchinari, e delle attrezzature 

necessarie alla movimentazione e al montaggio del prodotto; 

- Assistenza: il ruolo di questa funzione nel corso di un riesame 

consiste nel verificare le competenze di natura prestazionale (prove, 

controlli e collaudi) ed organizzative (rete di assistenza) che devono 

essere considerate;  

- Amministrazione: durante il riesame questa funzione concorre 

tipicamente alla verifica degli strumenti finanziari richiesti ed 

all'analisi delle forme di pagamento. 

 

 

4.3.3. Modifiche al contratto 

 

Il fornitore deve definire come le modifiche al contratto vengano gestite e 

comunicate alle funzioni interessate della propria organizzazione. 
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4.3. Riesame del contratto 

 

La procedura di modifica del contratto deve considerare: 

-  la distribuzione in modo controllato della documentazione 

aggiornata che abbia rilevanza ai fini del contratto; 

-  la disponibilità nelle sedi appropriate dell’ultima revisione e della 

configurazione del prodotto. 

 

 

4.3.4. Registrazioni 

 

Le registrazioni dei riesami dei contratti devono essere conservate. 

 

Nota 5 - Dovrebbero essere definiti i canali di comunicazione e le 

interfacce con l'organizzazione del committente in materia 

contrattuale. 

In merito ai canali di comunicazione sono rilevabili i seguenti: 

 

a) canali documentali (cataloghi, listini, schede tecniche); 
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b) canali fisici (agenti, rivenditori); 

c) canali telematici (web, e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Controllo della progettazione 

 

4 .4 .1 .  Genera l i tà  

 

II fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per tenere sotto controllo e verificare la progettazione del 

prodotto allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei requisiti 

specificati. 

Devono esistere dei documenti organizzativi utilizzati come base per 

lo svolgimento e l'organizzazione dell'attività di progettazione; questi 

documenti comprendono: 
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- procedure;  

- guide allo svolgimento della progettazione; 

- prescrizioni aziendali sui metodi di progettazione; 

- direttive europee e leggi; 

- norme armonizzate europee ed altre norme tecniche da impiegare. 

 

 

4.4.2. Pianificazione della progettazione e sviluppo 

 

In particolare devono essere predisposti: 

un piano di progettazione, che definisce le singole attività relative al processo 

di progettazione da sviluppare e le loro interdipendenze; 

un elenco di documenti progettuali che devono essere emessi (disegni, 

specifiche, distinte base, rendiconti); 

il programma tempificato relativo all'emissione ed alla consegna (o messa a 

disposizione) dei documenti progettuali alle altre funzioni aziendali 

interessate. 

Nell'ambito della pianificazione della progettazione e dello sviluppo devono 

inoltre essere: 
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-   programmate le attività di riesame, verifica e validazione; 

-  definiti gli incarichi della progettazione; 

- identificate e pianificate le attività di progettazione da assegnare ad orga-

nizzazioni esterne. 

 

 

 

4.4.3. Interfacce organizzative e tecniche 

 

Le interfacce organizzative e tecniche tra gruppi diversi coinvolti nel 

processo di progettazione devono essere definite e le necessarie informazioni 

devono essere documentate, trasmesse e sistematicamente riesaminate. 

Devono essere descritti i collegamenti e le modalità di comunicazione: 

 

- tra i diversi gruppi all’interno dell’azienda coinvolti nella progettazione, 

- con le organizzazioni esterne che hanno incarichi di progettazione, 

- con i clienti. 

 

 

 

4.4.4. Dati e requisiti di base delle progettazione  
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Deve essere descritta la procedura secondo la quale vengono definite le 

specifiche di prodotto in termini dimensionali, prestazionali e funzionali. 

Devono essere identificati: 

 

-    dati e documenti relativi alla progettazione, al collaudo e all’ assistenza di 

macchine; 

-   cataloghi e dati di specifica dei componenti, delle parti e delle 

apparecchiature di provenienza esterna; 

-   documentazione tecnico-scientifica relativa allo stato dell'arte dei 

settori coinvolti  nel progetto. 

 

4.4.5. Risultati della progettazione 

I risultati della progettazione devono essere documentati ed essere espressi 

in modo da  poter essere verificati e validati a fronte dei dati e requisiti di 

base della progettazione. 

 I risultati della progettazione devono: 

 

a) soddisfare i dati e i requisiti di base della progettazione; 

b) includere o richiamare i criteri di accettazione; 
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c) indicare le caratteristiche della progettazione che sono critiche e 

importanti per la sicura e corretta utilizzazione del prodotto. 

 

I documenti contenenti i risultati della progettazione devono essere 

verificati prima della loro emissione. 

I documenti da approntare ed emettere a completamento dell'attività 

di progettazione sono tipicamente i seguenti: 

 

- disegni di assieme e di montaggio; 

- disegni costruttivi dei particolari;  

-  schemi elettrici, elettronici, idraulici e pneumatici; 

-  listati software; 

-  distinte base; 

-  documentazione di calcolo; 

-  documentazioni sperimentali; 

-  fascicolo tecnico della costruzione; 

-  istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione; 

-  specifiche di collaudo. 
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4.4.6. Riesame della progettazione 

 

In corrispondenza di appropriate fasi della progettazione devono 

essere pianificati e condotti riesami formali e documentati dei 

risultati della progettazione. A ciascun riesame della progettazione 

devono partecipare rappresentanti di tutte le funzioni interessate alla 

fase di progettazione oggetto di riesame e, ove necessario, altro 

personale specializzato. Devono essere conservate le registrazioni di 

tali riesami. 

Per riesame della progettazione si intende una analisi critica e 

interdisciplinare per verificare se quanto progettato risulta adeguato a 

soddisfare le esigenze del cliente e per identificare eventuali problemi 

e sviluppare soluzioni. 

Nel piano di progettazione deve essere stabilito e registrato quando e 

come effettuare riesami formalizzati dei risultati e come documentarli. 

II piano di progettazione deve giustificare, in relazione alla 

complessità della macchina, il numero di riesami previsti. 

In particolare, le fasi in cui svolgere tali riesami possono essere 

tipicamente le seguenti: 

 

-  completamento del progetto di massima; 
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- fase intermedia del progetto esecutivo, quando occorre mettere a con-

fronto risultati parziali della progettazione; 

-  fase immediatamente precedente la stesura definitiva del progetto. 

 

4.4.7. Verifica della progettazione 

In corrispondenza di appropriate fasi della progettazione devono essere 

eseguite verifiche della progettazione per assicurare che per ciascuna 

fase i risultati della progettazione soddisfino i relativi dati e requisiti di 

base. I provvedimenti adottati per la verifica della progettazione 

devono essere registrati. 

 

Nota 6 - !a verifica della progettazione, oltre ai riesami può 

comprendere attività quali: 

 

- esecuzione di calcoli alternativi; 

- confronto del nuovo progetto con uno simile già sperimentato, se 

disponibile; 

- effettuazione di prove e dimostrazioni; 

- esame dei documenti della fase della progettazione considerata, 

prima del loro rilascio. 
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La verifica della progettazione consiste nel riscontrare che i risultati, 

soddisfino i requisiti prefissati ed è mirata ad eliminare alle radici gli 

errori progettuali.  

Nel piano di progettazione deve essere stabilito quando e con quali 

metodi devono essere effettuate le verifiche e deve essere indicato chi le 

esegue e come devono essere documentate. Il piano di progettazione 

deve inoltre giustificare, in relazione alla complessità della macchina, il 

tipo di verifiche previste, il grado di approfondimento e la collocazione 

all'interno dello svolgimento della progettazione. 

La validazione della progettazione deve essere eseguita per assicurare 

che il prodotto soddisfi a definite esigenze e/o requisiti dell'utilizzatore. 

 

Nota 7 -  La validazione della progettazioríe va eseguita dopo 

positiva verifica della progettazione (vedere 4.4.7). 

Nota 8 -  La validazione viene di regola eseguita in condizioni 

operative definite. 

Nota 9 -  La validazione viene di regola eseguita su! prodotto finale, 

ma può essere  necessario eseguirla in fasi intermedie, 

prima del completamento del prodotto. 
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Nota10 - Possono essere eseguite validazioni multiple se sono 

previste utilizzazioni diverse. 

Nel settore delle macchine utensili fa validazione è necessaria solo per 

progetti sostanzialmente nuovi e può tipicamente basarsi su prove 

operative eseguite su esemplari di produzione o prototipi. 

La validazione può non essere necessaria, se il progetto è consolidato da 

tempo con positivi riscontri. 

Quando la validazione è prevista, il piano di progettazione deve 

indicare: 

 

-  le procedure da adottare per eseguire la validazione; 

-  le condizioni operative e funzionali per la conduzione delle 

validazioni 

-  i parametri, le variabili, le caratteristiche da rilevare e i criteri della 

loro validazione; 

- la collocazione della validazione all'interno delle varie fasi di 

progettazione, realizzazione, installazione e avviamento; 

-  documenti relativi alle attività di validazione. 
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4.4.9. Modifiche alla progettazione 

 

Tutte le varianti e le modifiche devono essere identificate, 

documentate, esaminate ed approvate da personale autorizzato prima 

della loro attuazione. 

Premesso che per modifica si intende un cambiamento dei dati di base 

(specifiche di prodotto, norme di progetto, disponibilità di 

componenti) e dei conseguenti risultati della progettazione si possono 

delineare i due casi seguenti: 

- la modifica è promossa da un ente interno aziendale: in questo caso 

deve essere previsto come essa viene esaminata ed eventualmente 

approvata; qualora sia approvata, deve essere stabilito come e da chi 

viene realizzata con tutte le sue implicazioni tecniche, economiche e 

contrattali;  

- la modifica è promossa dal cliente: in questo caso si deve indicare, 

oltre a quanto sopra, come la funzione commerciale viene coinvolta 

nel processo di esame sopraindicato; deve essere descritta la 

procedura usata per l’adeguamento della specifica di prodotto. 
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4.5. Controllo dei documenti e dei dati 

4.5.1. Generalità 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate 

per tenere sotto controllo i dati e i documenti attinenti le prescrizioni 

della presente norma, comprendendo, per quanto applicabile, i docu-

menti di origine esterna quali le norme e i disegni del cliente. 

Nota 11 - 1 documenti e i dati possono avere qualsiasi forma, per esem-

pio: cartacea  elettronica. 

I documenti e i dati suddetti consistono in particolare: 

 

-  nella documentazione del sistema qualità; 
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-  nei documenti di acquisto; 

-  nei dati forniti dal cliente; 

- nei cataloghi e nei dati di specifica dei componenti, parti, 

apparecchiature acquistati all'esterno; 

- nelle disposizioni legislative e regolamentari e nelle norme tecniche, 

relative alle macchine prodotte dall'azienda. 

 

 

4.5.2.Approvazione ed emissione dei documenti e dei dati 

Prima dell'emissione i documenti e i dati devono essere verificati ed 

approvati da personale autorizzato ai fini della loro adeguatezza. Deve essere 

preparato e reso tempestivamente disponibile un elenco generale o altra 

equivalente forma di controllo che indichi lo stato di revisione dei documenti 

in vigore per impedire l'utilizzazione di documenti non più validi o superati. 

Tale sistema di controllo deve assicurare che: 

 

a)  siano disponibili edizioni appropriate dei documenti necessari in tutti i 

luoghi ove si svolgono attività essenziali per la corretta applicazione del 

sistema qualità; 
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b) vengano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di utilizza-

zione documenti non validi e/o superati, o venga comunque evitato un loro 

uso indesiderato; 

c) siano adeguatamente identificati ì documenti superati, conservati per 

motivi legali e/o di conservazione delle conoscenze. 

 

Deve essere predisposta la procedura utilizzata per l'emissione e l'aggiorna-

mento dei documenti significativi emessi dalle varie funzioni aziendali. 

Devono essere specificati gli accorgimenti da adottare per garantire che i 

documenti superati (liste dì distribuzione dei documenti, rimozione dei docu-

menti superati) non vengono più utilizzati. 

Al fine di avere piena visibilità e controllo delle caratteristiche fisiche e 

funzionali della macchina, deve essere specificato in quale modo vengono 

predisposti e resi disponibili gli elenchi dei documenti. 

 

4.5.3. Modifiche ai documenti e ai dati 

Le modifiche apportate ai documenti e ai dati devono essere verificate e 

approvate dalle stesse funzioni/organizzazioni che hanno eseguito la prima 

verifica e dato la loro approvazione, salvo differenti specifiche disposizioni. 
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Le funzioni/organizzazioni incaricate devono avere accesso alle pertinenti 

informazioni di base su cui fondare la verifica e l'approvazione. 

Dove possibile, deve essere indicata, nel documento o negli eventuali al-

legati, la natura della modifica apportata. 

Tutti i disegni e la documentazione aggiornati che si riferiscono alle singole 

macchine devono essere facilmente individuati e reperibili. 

Per quanto possibile nel documento o negli allegati, deve essere indicata la 

natura della modifica apportata. 
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4.6. Approvvigionamento 

 

4.6.1. Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per assicurare che il prodotto acquistato  sia conforme a 

requisiti specificati. 

In considerazione della notevole diversificazione dei materiali e dei 

servizi acquistati dalle aziende del settore delle macchine utensili, 

può essere opportuno prevedere una gestione orientata per classi 

merceologiche a cui correlare le relative modalità di acquisto (criteri 

di selezione dei subfornitori, emissione di ordini). Le classi 

normalmente individuabili sono le seguenti: 



 

 

 

312

 

  1)   materiali grezzi; 

  2)  materiali di consumo-materiali utilizzati in produzione, ma non 

destinati ad essere inseriti nel prodotto finale; 

  3)  prodotti acquistati dal commercio-prodotti (come ad es. cavi 

elettrici, componenti elettrici/ idraulici/ pneumatici, lubrificanti, 

ecc.) destinati a far parte del prodotto finale; 

  4) parti realizzate a contratto o a disegno-parti, assiemi o 

sottoassiemi, apparecchiature, equipaggiamenti o software la cui 

progettazione è responsabilità dell'azienda, ma la cui 

realizzazione è demandata a subfornitori; 

  5) sottoassiemi acquistati dal commercio-parti la cui progettazione e 

produzione è responsabilità del subfornitore; 

  6)  parti personalizzate - sottoassiemi acquistati dal commercio che 

sono stati modificati o personalizzati a seguito di specifiche 

tecniche emesse dall'azienda. 

 

4.6. Approvvigionamento 
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Fra i servizi di acquisizione esterna, che hanno attinenza con la qualità 

della macchina utensile, si citano a titolo esemplificativo i seguenti: 

 

a)  progettazione di parti, apparecchiature, equipaggiamenti e software; 

b) consulenza (ad es. relativamente alla sicurezza del prodotto o alla 

compatibilità elettromagnetica); 

c)  realizzazione della documentazione tecnica; 

d)  attività di prova, collaudo o certificazione della macchina utensile; 

e)  imballaggio e trasporto della macchina utensile; 

f)   taratura della strumentazione di prova, controllo e collaudo; 

g)  trattamenti termici, o altri processi speciali, e lavorazioni; 

h)  attività di assistenza sulle macchine installate presso gli utilizzatori. 

 

 

4.6.2. Valutazione dei subfornitori 

 

Il fornitore deve: 

 

a)  valutare e scegliere i subfornitori sulla base della loro capacità di sod-

disfare i requisiti relativi alla subfornitura, inclusi i requisiti relativi al 
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sistema qualità ed eventuali specifiche prescrizioni di assicurazione 

della qualità; 

b) definire il tipo e l'estensione del controllo che intende eseguire sui 

subfornitori in funzione di: tipo di prodotto, influenza che il prodotto 

acquistato ha sulla qualità del prodotto finale e, dove applicabile, rap-

porti di verifica ispettiva della qualità e/o delle registrazioni della 

qualità precedentemente serviti per dimostrare capacità e prestazioni 

dei subfornitori; 

c)  predisporre e mantenere aggiornate registrazioni della qualità per i 

subfornitori considerati accettabili. 

 

Nel caso di prodotti o servizi individuati come importanti e/o critici ai fini 

della qualità della macchina utensile (ad es. per: i materiali grezzi, le parti 

realizzate a contratto). 

 

 

L’azienda esegue ispezioni e/o controlli in accettazione e presso il 

subfornitore. Nella procedura di valutazione devono essere definite 

!'estensione e le modalità con cui condurre tali attività. 



 

 

 

315

I risultati delle ispezioni e dei controlli devono essere documentati e 

registrati. 

Per i suddetti materiali e servizi devono essere identificati i dati e gli 

aspetti significativi ai fini della qualità e per tali dati e aspetti deve essere 

tenuta una registrazione, per verificare che i criteri di qualifica siano 

costantemente rispettati; lo stato di qualifica dei subfornitori deve essere 

documentato e aggiornato sulla base di analisi e valutazioni periodiche. 

        

  

 

4.6.3. D a t i  d i  a c q u i s t o  

 

I documenti di acquisto devono contenere informazioni che descrivano 

chiaramente il                                                                    prodotto ordinato, 

indicando se necessario: 

 

      a)  il tipo, la categoria, la classe o altra precisa identificazione; 

      b) il titolo, o altra chiara identificazione, e l'edizione applicabile di 

specifiche, disegni,       requisiti sul processo, istruzioni per controlli 

e collaudi e altri dati tecnici significativi,   compresi i requisiti per 
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!'approvazione o la qualificazione del prodotto, delle procedure di   

processo, delle apparecchiature e del personale; 

      c) il titolo, il numero e l'edizione della norma relativa ai sistemi qualità 

da applicare. 

  

Il fornitore deve verificare ed approvare, prima della loro emissione, i documenti 

di acquisto per quanto riguarda l'adeguatezza dei requisiti specificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Verifica del prodotto acquistato 

 

 

4.6.4.1. Verifica da parte del fornitore presso il subfornitore 
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Quando il fornitore intende verificare presso il subfornitore un prodotto 

acquistato, deve specificare nei documenti di acquisto le disposizioni per 

la verifica e le modalità per il rilascio del prodotto. 

 

4.6.4.2. Verifica da parte del cliente del prodotto acquistato dal 

subfornitore 

 

Quando specificato nel contratto, deve essere riconosciuto al cliente, o a 

un suo rappresentante, il diritto di accertare, sia presso il subfornitore, sia 

presso il fornitore, che quanto acquistato sia conforme ai requisiti 

specificati. Tale verifica non deve essere utilizzata dal fornitore per 

dimostrare l'avvenuto controllo della qualità da parte del subfornitore. 

La verifica da parte del cliente non solleva il fornitore dalla responsabi-

lità di fornire prodotti accettabili, né esclude un loro eventuale successivo 

rifiuto da parte del cliente. 

 

 

4.7. Controllo del prodotto  fornito dal cliente  
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Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate 

per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la 

manutenzione del prodotto fornito dal cliente e destinato ad essere 

integrato nella fornitura o per attività connesse. Ogni prodotto perso, 

danneggiato o comunque inadatto per l'utilizzazione, deve essere 

registrato e notificato al cliente. La verifica da parte del fornitore non 

solleva il cliente dalla responsabilità di fornire prodotti accettabili. 

Fra i beni che possono essere forniti dal cliente si citano i seguenti: 

 

a)    Pezzi di prova 

       Pezzi forniti per eseguire le prove della macchina nelle condizioni 

operative previste. 

b)    Attrezzature e strumenti di prova 

       Attrezzature e strumenti per eseguire le prove di validazione del 

prodotto, realizzate mediante misure sui risultati raggiunti. 

c)  Attrezzature consegnate da terzi per assemblaggio su 

indicazioni del cliente 



 

 

 

319

      Attrezzature acquistate dal cliente e consegnate direttamente dal 

subfornitore al costruttore  per la successiva incorporazione nella 

macchina utensile. 

d)   Macchina da modificare o adeguare 

      Macchina destinata ad essere modificata o adeguata, sulla base 

delle richieste del cliente. 

e)   Macchina da ricondizionare  

      Macchina destinata ad essere sottoposta a interventi di 

ricondizionamento o ricostruzione, sulla base delle richieste del 

cliente. 

 

4.8. Identificazione e rintracciabilità  del prodotto 

 

Quando necessario, il fornitore deve predisporre e mantenere attive pro-

cedure documentate per identificare il prodotto con mezzi adeguati, a par-

tire dal ricevimento e durante tutte le fasi di produzione, consegna ed 

Installazione. 

Quando e nei limiti in cui la rintracciabilità è un requisito specificato, il 

fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 
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la puntuale identificazione del singolo prodotto o lotto. Tate identifi-

cazione deve essere registrata  

Le finalità della identificazione e della rintracciabilità  sono quindi le 

seguenti: 

 

- risalire alle caratteristiche specifiche del prodotto; 

- ricostruire la storia tecnico-commerciale; 

- consentire il "richiamo di un prodotto" o in generale l'intervento su! 

prodotto; 

 

L'azienda deve predisporre procedure per l'identificazione e la 

rintracciabilità delle macchine prodotte. 

 

 

 

Identificazione e rintracciabilità della macchina prodotta 

 

Ciascuna macchina prodotta deve essere identificata durante il processo di 

fabbricazione e presso gli utilizzatori e tale identificazione deve essere 

registrata (ad es. numero di matricola o numero di serie). 
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Dal codice di identificazione deve essere possibile risalire al modello o al 

tipo di macchina, al suo piano di prodotto, al cliente, al contratto di vendita 

e alla documentazione di commessa. 

Sulla macchina e sulle parti trasportabili separatamente devono essere 

riportati i dati di marcatura previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. 

 

 

Identificazione di componenti grezzi e finiti in attesa di essere lavorati, 

trasformati e montati 

 

Tali componenti devono essere accompagnati da documenti, cartellini, 

targhette o punzonature che indichino chiaramente di che prodotto si tratta. 

 

 

Identificazione delle parti di macchine utensili finite, smontate per la 

spedizione 

 

Ciascuna parte deve essere identificata; quando necessario, su ogni parte 

deve essere indicata la massa nonché i dati di marcatura previsti dalle leggi 

e regolamenti vigenti. 
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I documenti di spedizione devonoessere correlati all'identificazione delle 

parti. 

 

 

Rintracciabilità dei componenti in fase di trasformazione, di 

incorporazione in subassiemi oppure incorporati stabilmente nelle 

macchine utensili prodotte 

 

Qualora per esigenze di qualità o di sicurezza alcune parti siano ritenute 

particolarmente importanti e/o critiche  oltre alla rintracciabilità della 

macchina deve essere garantita anche la rintracciabilità di tali parti. 

 

 

4.9. Controllo del processo 

 

a)  procedure documentate che definiscono le modalità di produzione, di 

installazione e di assistenza, qualora l'assenza di tali procedure possa 

influire negativamente sulla qualità; 

b) l'utilizzazione di apparecchiature idonee per la produzione, 

l'installazione e l'assistenza e un ambiente di lavoro adeguato; 
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c)  la conformità con norme/codici di riferimento, piani della qualità e/o 

procedure documentate; 

d)  il monitoraggio e controllo di appropriati parametri del processo e 

caratteristiche del prodotto; 

e)  l'approvazione dei processi e delle apparecchiature, secondo quanto 

necessario; 

     i criteri di lavorazione da definire nel modo più chiaro possibile (per 

esempio:   mediante indicazioni scritte, campioni significativi o 

illustrazioni rappresentative); 

g)  il fornitore deve individuare e pianificare ì processi di produzione, di 

installazione e di assistenza che hanno diretta influenza sulla qualità e 

deve assicurare che questi processi siano attuati In condizioni 

controllate. Tali condizioni devono prevedere: la manutenzione delle 

apparecchiature per assicurare una continua capacità del processo. 

 

Nel caso in cui i risultati del processo non possono essere completamente 

accertati mediante successivi controlli, collaudi e prove del prodotto e 

quando, per esempio, le carenze del processo possono emergere in fase di 

utilizzazione dei prodotto, i processi stessi devono essere eseguiti da 

operatori qualificati e/o richiedere un monitoraggio e un controllo 
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continuo dei parametri di processo, per assicurare che i requisiti 

specificati siano soddisfatti. 

Devono essere specificati i requisiti relativi ad eventuali qualifiche dei 

processi, compresi le apparecchiature e Il personale ad essi connessi. 

 

Nota 12 - I processi che richiedono la preventiva qualifica della loro ade-

guatezza vengono spesso chiamati processi speciali. 

 

Devono essere conservate, quando appropriato, le registrazioni relative ai 

processi, alle apparecchiature e ai personale qualificati.  
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4.10. Prove, controlli e collaudi 

4.10.1. Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate 

per le attività di prova, controllo e collaudo allo scopo di verificare che i 

requisiti specificati per il prodotto siano soddisfatti. Le prove, i controlli 

e i collaudi richiesti, e le registrazioni da produrre, devono essere indicati 

nel piano della qualità o in procedure documentate. 

 

4.10.2 Prove, controlli e collaudi al ricevimento 

410.2.1. 

Il fornitore deve assicurare che il prodotto in arrivo non venga utilizzato 

o messo in lavorazione (salvo i casi indicati in 4.10.2.3), senza essere 

prima stato controllato o aver accertato in altro modo la sua conformità ai 

requisiti specificati. La verifica della conformità a detti requisiti deve 

essere effettuata in accordo con il piano della qualità e/o con procedure 

documentate. 
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4.10.2.2. 

Nel determinare l'estensione e il tipo dei controlli al ricevimento, occorre 

considerare l'estensione dei controlli eseguiti all'origine presso il 

subfornitore e la disponibilità di documenti di registrazione a supporto 

della conformità. 

 

 

4.10.2.3. 

Qualora per motivi di urgenza, un prodotto in arrivo venga immesso 

direttamente nel ciclo produttivo, esso deve essere identificato in modo 

certo e registrato (vedere 4.16), onde permettere il suo immediato 

richiamo e sostituzione nel caso vengano evidenziate non conformità 

rispetto ai requisiti specificati. 

 

 

 

 

4.10.3.  Prove, controlli e collaudi in produzione (in-process) 

 

Il fornitore deve: 
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a)  controllare, collaudare e provare il prodotto secondo quanto richiesto 

dal piano della qualità e/o da procedure documentate; 

b)   trattenere il prodotto fino a quando non siano stati completati le prove, 

i controlli e i collaudi o siano stati ricevuti e verificati i rapporti 

richiesti, salvo il caso di prodotti rilasciati sotto procedure di richiamo 

definite: II rilascio sotto procedura di richiamo non deve precludere le 

attività. 

 

 

 

 

4.10.4   Prove, controlli e collaudi finali 

Il fornitore deve eseguire tutte le prove, controlli e collaudi finali in 

conformità al piano della qualità e/o a procedure documentate per 

completare l'evidenza della conformità del prodotto finito ai requisiti 

specificati. 

Il piano della qualità e/o le procedure documentate per le prove, controlli 

e collaudi finali devono prescrivere che tutte le prove, controlli e collaudi 
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specificati, compresi quelli al ricevimento o in produzione, siano eseguiti 

e che i risultati soddisfino i requisiti specificati. 

Nessun prodotto deve essere spedito finché tutte le attività specificate nel 

piano della qualità e/o nelle procedure documentate non siano state com-

pletate in modo soddisfacente e i relativi dati e registrazioni non siano 

disponibili e autorizzati. 

I collaudi finali cui la macchina utensile deve essere sottoposta devono 

essere specificati dettagliatamente in un documento adeguato (Protocollo 

di Collaudo Finale). 

Nel settore delle macchine utensili i collaudi finali possono comprendere 

normalmente: 

- verifiche geometriche; 

- verifiche della precisione e ripetibilità di posizionamento (nel caso di 

macchine a controllo numerico); 

- prove di lavoro;  

    - determinazione della tolleranza naturale o dimostrazione della 

capacità (capability) della macchina o del processo (nel caso di 

processi ripetitivi che realizzano caratteristiche importanti o critiche 

per la qualità del prodotto lavorato); 

    - prove funzionali. 
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Tali collaudi possono avvenire, secondo gli accordi contrattuali, presso il 

fabbricante, presso il cliente oppure presso ambedue. 

 

Se le operazioni di prova o collaudo finale sono svolte da terzi  questi 

devono essere adeguatamente valutati; la presenza di un accreditamento per 

le attività di prova e di certificazione eseguite sulla macchina può costituire 

sufficiente garanzia della competenza ed affidabilità del laboratorio di prova 

o dell'organismo di certificazione utilizzato. 

 

 

4.10.5. Registrazione delle prove, controlli e collaudi 

 

Il fornitore deve predisporre e conservare le registrazioni che forniscono 

evidenza che il prodotto è stato provato, controllato e/o collaudato. Queste 

registrazioni devono indicare in modo chiaro se il prodotto ha superato o 

meno le prove, controlli e/o collaudi in conformità ai criteri di accettazione 

stabiliti. Nel caso in cui il prodotto non superi le prove, controlli e collaudi, 

si devono applicare le procedure per il trattamento dei prodotti non 

conformi (vedere 4.13). 
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Le registrazioni devono identificare il responsabile del controllo e collaudo 

per il rilascio del prodotto. 

 

 

4.11. Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e 

collaudo 

 

4.11.1. Generalità 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate 

per tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per 

prova, misurazione e collaudo (compreso il software di prova) da lui 

usate per dimostrare la conformità del prodotto a requisiti specificati. 

Le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo devono essere 

utilizzate in modo da assicurare che la loro incertezza di misura sia 

conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste. 

Nel caso in cui un software di prova o riferimenti comparativi, come 

nette attrezzature di prova, sono utilizzati per attività di controllo e 

collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità a 

verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in 
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produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a 

Intervalli prefissati, Il fornitore deve stabilire l'estensione e la 

frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni 

per darne evidenza (vedere 4.16). 

Nel caso in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle 

apparecchiature per prova, misurazione e collaudo è un requisito 

specificato, tali dati devono essere resi disponibili, quando richiesto 

dai cliente o da un suo rappresentante, per verificare l'adeguatezza 

delle apparecchiature stesse dal punto di vista funzionale. 

 

Nota- Ai fini della presente norma il termine "apparecchiatura per misu-

razione" comprende anche gli strumenti per misurazione. 

 

Nel settore delle macchine utensili gli strumenti più tipicamente 

utilizzati per la verifica delle prestazioni sono quelli per la misura di 

grandezze meccaniche, cui si possono aggiungere i fonometri e gli 

strumenti per la rilevazione di grandezze elettriche e fluidiche. 

La strumentazione può essere tarata internamente o esternamente 

all'azienda. 

Se tarata esternamente si deve provvedere a: 
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-    definire l'ufficio responsabile della taratura e la qualifica del 

personale addetto; 

- disporre di campioni primari per ciascuna grandezza fisica utilizzata 

dall'azienda; detti campioni primari devono essere tarati presso 

laboratori esterni accreditati dal SIT (Servizio Italiano di Taratura) 

ed essere di adeguata accuratezza; 

-  disporre di procedure normalizzate o specifiche interne per la 

taratura degli strumenti operativi o secondari; 

-  registrare i risultati delle tarature effettuate in azienda, definire il 

criterio di valutazione delle tarature effettuate e registrare sull'appo-

sita scheda il giudizio sul risultato della taratura per ciascun 

strumento; 

-  indicare su ogni strumento l' identificativo di riconoscimento e la 

data di scadenza della taratura. 

 

Se tarata internamente si deve provvedere a: 

 

•   individuare e valutare i centri di servizio esterni per l'esecuzione 

delle tarature degli strumenti; 
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• predisporre una specifica per ogni tipologia di strumento, con 

indicato almeno il campo di misura utilizzato, gli estremi della 

taratura richiesta, l'intervallo di tempo fra una taratura e l'altra, la 

tipologia del certificato richiesto (certificato di taratura, rapporto di 

taratura, ecc.) e le marcature da apporre sullo strumento; 

• valutare i certificati resi dai laboratori esterni per registrare il 

giudizio di accettabilità di taratura dello strumento stesso. 

 

 

Il fornitore deve: 

 

a) stabilire le misurazioni da eseguire, l'accuratezza richiesta e scegliere 

l'apparecchiatura per prova, misurazione e collaudo, in grado di 

assicurare l'accuratezza e la precisione necessarie; 

b) identificare tutte le apparecchiature per prova, misurazione e 

collaudo che possono influire sulla qualità del prodotto, tararle e 

metterle a punto, ad intervalli prefissati o prima dell'uso, a fronte di 

strumenti certificati riferibili a campioni riconosciuti nazionali o 

internazionali. In mancanza di tali campioni il criterio utilizzato per 

la taratura deve essere documentato; 
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c)  definire il processo da utilizzare per la taratura delle apparecchiature 

per prova, misurazione e collaudo, compresi i dettagli relativi a: tipo 

di apparecchiatura, identificazione univoca, ubicazione, frequenza 

delle verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e 

provvedimenti da adottare qualora i risultati non fossero soddi-

sfacenti; 

d) identificare le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo 

mediante. contrassegno appropriato o documenti approvati di 

identificazione per evidenziare lo stato di taratura; 

e)  conservare le registrazioni relative alle tarature delle apparecchiature 

per prova,  misurazione e collaudo; 

f)   valutare e documentare la validità dei risultati di precedenti prove, 

controlli e collaudi qualora risultasse che le apparecchiature per 

prova, misurazione e collaudo sono fuori taratura; 

g)  assicurare che le condizioni ambientali siano adatte alle operazioni 

di taratura, prova, misurazione e collaudo da eseguire; 

h) assicurare che la manipolazione, la custodia e la conservazione delle 

apparecchiature per prova,   misurazione e collaudo siano adatte a 

mantenere l'accuratezza e l'idoneità richiesta; 
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g)  evitare che i sistemi di prova, misurazione e collaudo, incluse le 

apparecchiature di prova ed il software, subiscano interventi che 

possano pregiudicarne la taratura. 

 

Nota- Si possono utilizzare come guida i requisiti di assicurazione 

della qualità per le apparecchiature per misurazioni riportati nella 

]SO 10012. 

 

 

 

 

4.12. Stato delle prove, controlli e collaudi 

 

Lo stato delle prove, controlli e collaudi del prodotto deve essere indivi-

duato mediante mezzi idonei che indichino la conformità o la non 

conformità del prodotto a fronte delle prove, controlli e collaudi eseguiti. 

L'identificazione dello stato delle prove, controlli e collaudi deve essere 
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mantenuta, come definito nel piano della qualità e/o in procedure 

documentate, durante tutte le fasi di produzione, installazione e assistenza 

relative al prodotto per assicurare che solo prodotti che abbiano superato 

positivamente le prove, controlli e collaudi richiesti (o il cui rilascio sia 

stato autorizzato, vedere siano spediti, utilizzati o installati. 

Al fine di evitare che siano utilizzati ed installati prodotti non conformi, 

devono essere definite le procedure per identificare lo stato di prove, 

controlli e collaudi per il materiale: 

 

- in ingresso; 

- immagazzinato; 

- in fase di lavorazione;  

- in fase di montaggio;  

- finito. 

 

Tale identificazione deve essere attuata anche per la macchina utensile in 

fase di montaggio e di installazione. 
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4.13. Controllo del prodotto non conforme 

 

4.13.1 Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

assicurare che non venga involontariamente utilizzato o installato un 

prodotto non conforme ai requisiti specificati. Tale controllo deve assi-

curare l'identificazione, la documentazione, la valutazione, la segregazione 

(ove applicabile), il trattamento del prodotto non conforme e la notifi-

cazione alle funzioni interessate. 

Si rammenta che rientra nell'ambito a non conformità anche la mancanza o 

fa insufficienza della documentazione tecnica relativa al prodotto. 

L'azienda deve predisporre una procedura atta alla gestione dei materiali 

non conformi alle specifiche tecniche di riferimento; tale procedura deve 

fornire indicazioni sui seguenti aspetti: identificazione, documentazione, 

segregazione, valutazione, trattamento dei prodotti non conformi e notifica 

alle funzioni interessate; si deve in particolare descrivere il processo 

decisionale seguito per definire le azioni da adottare identificando le 

responsabilità per l'esame dei prodotti e l'autorità per te relative decisioni. 
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4.13.2. Esame e trattamento del prodotto non conforme 

 

Devono essere definite le responsabilità per l'esame del prodotto non 

conforme e l'autorità per le relative decisioni. 

Il prodotto non conforme deve essere esaminato secondo procedure 

documentate. Esso può essere: 

 

a)  rilavorato per soddisfare i requisiti specificati; 

b) accettato con o senza riparazione mediante concessione; 

c) declassato per applicazioni alternative 

d) rifiutato o scartato. 

 

Quando previsto dal contratto, la proposta di utilizzazione o di ripara-

zione del prodotto non conforme ai requisiti specificati deve essere 

notificata al cliente o al suo rappresentante per ottenerne concessione. La 

descrizione della non conformità accettata e delle riparazioni, deve essere 

registrata per evidenziare l'effettivo stato del prodotto. 

Il prodotto riparato e/o rilavorato deve essere ricontrollato in accordo ai 

requisiti del piano della qualità e/o di procedure documentate 

II trattamento delle non conformità comprende tipicamente: 
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1.   la rilavorazione, qualora sia tecnicamente ed economicamente 

possibile riportare integralmente il materiale a disegno o a specifica; 

2.   lo scarto, quando il materiale è giudicato inadatto all'uso e non può 

essere riparato economicamente; 

3.   la resa al fornitore per i materiali provenienti dall'esterno; 

4. la riparazione, secondo una istruzione tecnica di riparazione 

dettagliatamente indicata; 

5. l'uso del materiale così com'è. 
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4. 4.14. Azioni correttive e preventive 

 

14.4  Generalità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

l'attuazione di azioni correttive e preventive. 

Ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause di non 

conformità effettive o potenziali deve essere di livello appropriato 

all'importanza dei problemi e commisurata ai rischi relativi. 

Il fornitore deve attuare tutte le modifiche derivanti dalle azioni correttive e 

preventive, registrandole nelle procedure documentate.  

 

4.14.2. Azioni correttive 

Le procedure per le azioni correttive devono comprendere: 
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a)  l'efficace gestione dei reclami dei clienti e dei rapporti relativi alle non 

conformità del prodotto; 

b)  la ricerca delle cause delle non conformità relative al prodotto, ai 

processi e a1 sistema qualità, registrando i risultati delle indagini 

(vedere 4.16); 

c) la definizione delle azioni correttive necessarie per eliminare le cause 

delle non  conformità; 

d)  l'esecuzione di verifiche per assicurare che le azioni correttive siano 

messe in atto e risultino efficaci. 

 

Devono essere ricercate le cause delle non conformità relative al 

prodotto, ai processi e al sistema qualità in modo da procedere alla loro 

eliminazione ed evitare che il problema si ripeta. 

Devono essere analizzate almeno le aree con un responsabile di funzione 

in seguito a: 

 

-  reclami e insoddisfazioni dei clienti (rilevati dal servizio post vendita o 

dalla funzione commerciale); 
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-  richieste specifiche di organismi di certificazione o di autorità di 

vigilanza e controllo in seguito a verifiche ispettive o eventuali 

verifiche sul prodotto o sul fascicolo tecnico della costruzione; 

-   esito di verifiche ispettive interne; 

    analisi della gravità e/o frequenza dei rapporti di non conformità; 

              -   risultato di riesami del sistema qualità a parte della Direzione; 

-   analisi dei costi delle non conformità . 

 

 

4.14.3. Azioni preventive 

 

Le procedure per le azioni preventive devono comprendere: 

a)  l'uso di idonee fonti di informazione quali: processi e attività di lavoro 

che hanno influenza sulla qualità del prodotto, concessioni, risultati di 

verifiche ispettive, registrazioni della qualità, rapporti di assistenza e 

reclami del cliente, per rilevare, analizzare ed eliminare cause 

potenziali di non conformità; 

b)  l'individuazione dei passi necessari per affrontare i problemi che 

richiedono azioni preventive; 
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c)  l'avviamento delle azioni preventive e l'esecuzione di controlli per 

assicurarne  l'efficacia; 

d)   l 'assicurazione che informazioni attinenti alle azioni intraprese 

siano sottoposte al riesame della direzione. 
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4.15. Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio e consegna 

 

4.15.1. Generalità 
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Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per la 

movimentazione, l'immagazzinamento, l'imballaggio, la conservazione e la 

consegna dei prodotto. 

 

4.15.2. Movimentazione 

Il fornitore deve prevedere idonee modalità di movimentazione del prodotto 

per impedire danni o deterioramenti. 

 

4.15.3. Immagazzinamento 

Il fornitore deve utilizzare stabilite aree di immagazzinamento o di depo-

sito per evitare il danneggiamento o il deterioramento dei prodotto in 

attesa della sua utilizzazione o consegna. Devono inoltre essere stabilite 

opportune modalità per autorizzare l'ingresso e l'uscita del prodotto da 

tali aree. 

Le condizioni del prodotto immagazzinato devono essere valutate ad 

opportuni intervalli al fine di individuare eventuali deterioramenti. 

 

L'immagazzinamento deve essere effettuato in zone o spazi appositi, 

possibilmente diversificati secondo il tipo di prodotto e l fasi di 

avanzamento raggiunte. 
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Le aree di immagazzinamento devono essere delimitate e l'accesso 

riservato solo al personale addetto. 

Quando è contrattualmente previsto che la macchina utensile resti in gia-

cenza presso il magazzino dell'intermediario od eventualmente 

dell'utilizzatore finale (ad es. in attesa che si completi la fornitura a si 

finiscano i lavori di predisposizione necessari per l'installazione), devono 

essere fornite opportune istruzioni  l'immagazzinamento e la conseguente 

conservazione in buono stato de! prodotto consegnato. 

 

 

4.15.4.  Imballaggio 

Il fornitore deve tenere sotto controllo i processi di imballaggio, 

confezionamento e marcatura (compreso il materiale adoperato) per quanto 

necessario allo scopo di assicurarne conformità ai requisiti specificati. 

Deve essere predisposta una procedura per l'imballaggio e il trasporto della 

macchina utensile. 

Deve essere chiaramente indicato l'obbligo di rispettare le leggi vigenti in 

materia di imballaggi e loro marcatura, nonché le caratteristiche di 

marcatura del prodotto finale (vedere 4.8). 
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Nell'ordine e/o in apposite specifiche devono essere fornite tutte le 

indicazioni utili per la esecuzione dell'imballaggio e del trasporto della 

macchina uten-sile al fine di assicurarne l'integrità; ciò vale in particolare 

quando sono richiesti imballaggi o sistemi di trasporto speciali (ad es. 

trasporto eccezionale, aereo o navale). 

Devono essere indicati gli eventuali condizionamenti, trattamenti o cautele 

richiesti al fine di evitare deterioramenti nel corso del trasporto. 

 

 

4.15.5 Conservazione 

Il fornitore deve adottare metodi appropriati per la conservazione e la 

segregazione del prodotto fino a quando esso è sotto il suo controllo. 

 

Anche se le macchine utensili non presentano particolari problemi per la 

foro conservazione, l'azienda produttrice deve comunque individuare le 

eventuali cautele da adottare per evitare deterioramenti fintantoché il 

prodotto giace presso propri magazzini. 
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4.15.6. Consegna 

Il  fornitore deve provvedere alla protezione della qualità dei prodotto 

anche dopo le prove, i controlli ed i collaudi finali. Quando previsto con-

trattualmente, questa protezione deve essere estesa fino alla consegna 

destinazione. 

Deve essere predisposta una procedura per la consegna della 

macchina utensile; tale procedura deve in particolare assicurare la 

protezione dei prodotti contro eventuali danneggiamenti dovuti alla 

movimentazione, all'imballaggio ed al trasporto almeno fino al 

momento in cui avviene il trasferimento  del rischio, in base a 

quanto previsto i negli accordi contrattuale 

 

 

4.16. Controllo delle registrazioni della qualità 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate 

per l'identificazione, la raccolta, la catalogazione, l'accesso, l'archivia-

zione, la conservazione, l'aggiornamento e l'eliminazione delle registra-

zioni della qualità.  

Le registrazioni della qualità devono  essere conservate per dimostrare la 

conformità ai requisiti specificati e l'efficace applicazione del sistema 
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qualità. Le pertinenti registrazioni della qualità provenienti dai subforni-

tori costituiscono parte integrante di questi dati. 

Tutte le registrazioni della qualità devono essere leggibili e venire 

archiviate e conservate in modo da essere prontamente rintracciabili, in 

luoghi che assicurino condizioni ambientali idonee per prevenire dete-

rioramenti o danni ed evitare smarrimenti. I tempi di conservazione delle 

registrazioni della qualità devono essere stabiliti e registrati. Ove previsto 

contrattualmente le registrazioni della qualità devono essere rese 

disponibili, per la valutazione, al cliente o ad un suo rappresentante, per 

un periodo concordato. 

 

Nota:  Le registrazioni possono essere di qualsiasi forma, per esempio 

cartacea o elettronica. 

 

Le registrazioni della qualità che la  norma UNI EN ISO 9001 prevede 

siano generalmente emesse e conservate sono le seguenti: 

 

a)  riesame del sistema qualità da parte della Direzione; 

b)  riesame del contratto; 
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c) riesame della progettazione; 

d) verifiche della progettazione;  

e) registrazioni della valutazione dei subfornitori; 

f) registrazione dei prodotti carenti o inadeguati forniti dal cliente ; 

g) identificazione delle macchine (ad esempio, il numero di matricola 

o il numero di serie  

h) registrazioni relative ai processi speciali (ad esempio, le qualifiche 

degli impianti, delle apparecchiature, del personale); 

i) registrazione dei prodotti in arrivo immessi direttamente nel ciclo 

produttivo per motivi di urgenza; 

j) risultati di prove, controlli e collaudi; 

k) taratura delle apparecchiature di misura, controllo e collaudo che 

hanno rilevanza ai fini della qualità finale della macchina (ad 

esempio, le registrazioni relative alla taratura delle apparecchiature 

utilizzate per evidenziare la conformità della macchina alle 

disposizioni legislative e regolamentari o alle norme tecniche 

applicate); 

l) registrazione delle non conformità e delle cause che le hanno 

generate ; 

m) verifiche ispettive (ad esempio, la registrazione dei risultati delle 

verifiche ispettive e  dell'efficacia delle azioni correttive intraprese ; 
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n) addestramento e qualifica del personale (ad esempio, i piani di 

formazione). 

 

 

Nel settore delle macchine utensili, a parte le registrazioni di necessità 

generale come quelle relative ai riesami del sistema qualità ed alle 

verifiche ispettive, sono, ad esempio, particolarmente importanti le 

registrazioni di cui in b), d), e), g), j), k), I); è inoltre consigliabile 

prevedere fra le registrazioni della qualità anche i fogli di intervento (e 

di presenza) relativi all'attività di assistenza (vedere 4.19). 

 

 

 

4.17. Verifiche ispettive interne della qualità 

 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per la pianificazione e l'esecuzione di verifiche ispettive 

interne della qualità allo scopo di accertare se le attività attinenti alla 

qualità e i relativi risultati sono in accordo con quanto pianificato e 

per valutare l'efficacia del sistema qualità. 
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Le verifiche ispettive interne della qualità devono essere 

programmate in relazione allo stato ed all'importanza delle attività 

da sottoporre a verifica ispettiva e devono essere eseguite da 

personale indipendente da chi ha diretta responsabilità per le attività 

sottoposte a verifica ispettiva. 

I risultati delle verifiche ispettive devono essere registrati e portati 

all'attenzione di coloro che hanno responsabilità nell'area verificata. 

II personale direttivo responsabile dell'area interessata deve intra-

prendere tempestive azioni correttive relativamente alle carenze 

evidenziate durante le verifiche ispettive. 

Successive attività di verifica ispettiva devono accertare e registrare 

l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese . 

Nota Il risultati delle verifiche ispettive Interne della qualità 

costituiscono parte Integrante delle informazioni da utilizzare per 

il riesame da parte della direzione. 

Nota: La ISO 10011 fornisce una guida per le verifiche ispettive de! 

sistema qualità. 
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4.18. Addestramento 

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per individuare le necessità di addestramento del 

personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità e deve 

provvedere all'addestramento stesso. Il personale che svolge parti-

colari compiti asségnatigli- deve essere qualificato sulla base di ade-

guata istruzione, addestramento e/o esperienza, secondo quanto neces-

sario. Apposita registrazione dell'addestramento effettuato  deve 

essere conservata. 

 

Importante è inoltre l'addestramento degli operatori alle macchine che ope-

rano in autocontrollo, dei manutentori e di tutto il personale coinvolto in 

aspetti di sicurezza. 
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La documentazione che attesta l'addestramento deve essere conservata 

(vedere 4.16); in certi casi può essere utile istituire una scheda individuale 

di formazione su cui vengono registrate le attività formative e gli 

aggiornamenti per assicurare la crescita nei profili professionali. 

Per garantire la completezza e l'adeguatezza dell'attività di addestramento, 

in alcuni casi può essere inoltre opportuno conservare anche la seguente 

documentazione: 

 

• qualifica dei personale docente che ha curato l'addestramento; 

• programma dei corsi; 

• elenco completo dei partecipanti ai corsi con firma di presenza per ogni 

partecipante; 

• documentazione e materiale distribuito. 
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4 . 1 9 .  A s s i s t e n z a  

 

Quando l'assistenza è un requisito specificato, il fornitore deve predi-

sporre e mantenere attive procedure documentate per l'esecuzione 

delle relative attività e per verificare e documentare che tale assistenza 

soddisfi i requisiti specificati 

 

 

Generalità 

 

Le attività di assistenza potranno riguardare sia fasi pre-vendíta quanto 

quelle post-vendita. 
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Tipiche azioni di assistenza pre-vendita, che sovente si fondono con le 

azioni di promozione, sono: 

 

-   lo studio di soluzioni "chiavi in mano"; 

-   le consulenze tecnologiche sulle lavorazioni e sugli utensili (azioni 

coordinate con le case produttrici). 

 

Tipiche azioni di assistenza post-vendita sono: 

 

- la formazione dei personale dei cliente; 

- la manutenzione e la riparazione;  

- la gestione dei ricambi. 

 

 

• Studi e Consulenze 

  Quando costituiscono un requisito dei servizio offerto, queste attività 

devono essere regolamentate adeguatamente con il coinvolgimento dei 

servizi interessati. 

 

 



 

 

 

357

Formazione del personale del cliente 

 

L'attività di formazione diviene parte integrante dell'immissione sul 

mercato del macchinario. 

Questa attività deve prevedere (sempre) la consegna delle istruzioni 

per l'uso e (su richiesta, conformemente alle specifiche esigenze del 

cliente l'esecuzione dell'attività di addestramento con l'ausilio del 

personale preposto in carico al servizio di assistenza o di altro 

personale all’uopo previsto. 

Sovente le attività di formazione vengono svolte nel corso della 

messa in servizio della macchina ma possono iniziare già in fase di 

collaudo presso il costruttore. 

 

 

Manutenzione, Riparazione, Ricambi 

 

In relazione alle caratteristiche del prodotto ed alle clausole 

contrattuali concordate devono essere opportunamente valutati i 

seguenti aspetti: 

a) garanzia;  
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b) riparazioni; 

 c) ricambi. 

 

a) Garanzia 

 

Gli aspetti relativi alla garanzia devono essere accuratamente 

dettagliati in ambito contrattuale e nelle istruzioni per l'uso. In 

considerazione della durata della garanzia, sono inoltre auspicabili 

procedure che permettano di ottemperare agli obblighi contrattuali. 

 

b) Riparazioni 

 

Le procedure per l'assistenza devono assicurare la predisposizione di: 

 

 -   piani di assistenza; 

 -   documentazione degli interventi; 

 -   raccolta e analisi dei dati raccolti nel corso dell'assistenza. 

 

c) Ricambi 
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La gestione dei ricambi può essere assimilata alle procedure previste 

per il riesame del contratto, l'evasione delle richieste richiede infatti 

sovente il coinvolgimento delle funzioni che concorrono in tale 

attività . 

Le esigenze di identificazione delle parti richieste dal cliente devono 

essere risolte mediante la documentazione di corredo. 

 

 

 

 

Interventi del personale di assistenza 

 

Per il settore delle macchine utensili, in relazione al rapporto 

contrattuale, i fogli di intervento o i fogli di presenza sono da 

considerarsi documenti di registrazione della qualità . 
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4.20. Tecniche statistiche 

 

420.1. Identificazione delle necessità 

 

Il fornitore deve identificare la necessità di adottare tecniche 

statistiche per definire, tenere sotto controllo e verificare la 

capacità del processo e le caratteristiche del prodotto. 

 

Le tecniche statistiche sono strumenti che permettono, attraverso 

l'analisi dei dati, di evitare errori e di ridurre i costi. 

L'azienda deve decidere se é utile e opportuno adottare eventuali 

tecniche statistiche (a meno che non ci sia un'esplicita richiesta del 

cliente) e deve identificare quali sono gli indicatori della qualità da 

trattare tramite l'uso di tali tecniche. 
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Se esistono le condizioni per l'adozione di tecniche statistiche, i 

requisiti della norma sono soddisfatti quando sono: 

appropriatamente definite le tecniche statistiche da utilizzare, 

precisate le modalità per il rilevamento e la raccolta dei dati, 

individuate le responsabilità di elaborazione dei dati e di analisi dei 

risultati. 

L'individuazione e la scelta di tecniche statistiche va effettuata tenendo 

conto: 

 

• dei risultati da raggiungere; 

• delle risorse necessarie; 

• dei costi (variabili in funzione del metodo di risoluzione prescelto). 

 

4.20.2. P r o c e d u r e  

Il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure 

documentate per utilizzare le tecniche statistiche identificate in 4.20.1 

e tenerne sotto controllo l'applicazione. 
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L'azienda deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per 

utilizzare le tecniche statistiche identificate in 4.20.1 e tenerne sotto 

controllo l'applicazione. 

Possono essere oggetto di tecniche statistiche (e quindi dell'approntamento 

delle relative procedure), le seguenti attività: 

• processi vari, per individuare la tendenza nel tempo di caratteristiche 

qualitative e definire quindi eventuali azioni di miglioramento; 

• accettazione di materiali e prodotti provenienti dall'esterno; 

• attività del personale adibito a processi speciali (es. saldatura, trattamenti 

termici, prove non distruttive); 

• analisi di dati (non conformità, riesami dei clienti, verifiche ispettive) 

per definire azioni di miglioramento. 

 

Capitolo 5: Approccio per processi e indicatori della qualità per le aziende del 

settore elettronico ed elettrotecnico. Le nuove norme ISO 9000:2000. 

  

 

 

APPROCCIO PER PROCESSI 
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Le accresciute esigenze di efficacia ed efficienza, oltre che di flessibilità. suggeriscono 

alle Aziende di passare con una ragionevole gradualità da una struttura organizzativa 

gerarchico-funzionale, con responsabilità definite per funzioni. a strutture organizzative 

più "piatte" e flessibili con responsabilità definite per processi. (vedere Fig. 2.1), anche 

se le norme ISO 9000:2000 non richiedono tale variazione e si limitano a richiedere 

l'identificazione. la sequenza- l'intenzione. il governo e il miglioramento dei processi. 

L'importanza che l'impostazione "per processi" ha assunto nei più recenti orientamenti 

delle gestioni aziendali ha influenzato significativamente anche la stesura delle nuove 

norme ISO 9000 VISION 2000. 

Tali norme della serie ISO 9000:2000 promuovono infatti l'adozione di un "approccio 

per processi" nello sviluppo, attuazione e miglioramento del Sistema di Gestione per la 

Qualità (SGQ) 

 

 

Modello di un SGO basato sui processi (tratta dalla ISO 9000:2000) 
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Gestione per processi 

 

Si è affermata la convinzione che un'azienda per sopravvivere e prosperare debba essere 

competitiva; dovrebbe, quindi abbandonare la metodologia che si basa sulla rilevazione 

dei difetti e adottare l'approccio basato sulla prevenzione delle cause dei problemi e dei 

difetti. L'attenzione dovrebbe quindi spostarsi dal sintomo alla radice della causa, dal 

prodotto/servizio al processo. La qualità del prodotto o del servizio è infatti largamente 

influenzata dalla qualità dei processi che li generano. Migliorare la qualità di un prodotto 

o di un servizio, significa agire sempre sui processi che li producono 
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Se si vuole migliorare la qualità dei risultati e delle prestazioni di un'azienda quindi 

diminuire i costi e aumentare la soddisfazione dei Clienti occorre agire in modo 

prioritario sui flussi dei processi. È necessario quindi introdurre un nuovo modo di 

pensare e di agire, non pensare più in termini di strutture organizzati e cominciare a 

focalizzare l'attenzione sui processi che controllano le interfacce con i Clienti. Ogni 

attività del Processo deve aggiungere valore allo stadio precedente, creando in ultima 

analisi la soddisfazione del Cliente finale. 

 

La strada per ottenere la qualità desiderata deve quindi inesorabilmente passare 

attraverso la gestione, il controllo e la qualità dei processi. Occorre allora creare processi 

che siano:                   

 

• efficaci: capaci di soddisfare le aspettative dei clienti; 

• efficienti: capaci di ottimizzare i costi e di utilizzare il minimo delle risorse;                      

• flessibili: capaci di adattarsi rapidamente a nuove esigenze e cambiamenti. 

 

 

 

Cosa vuol dire approccio per processi 
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Uno degli otto principi di gestione qualità su cui si basano le norme serie ISO 9000:2000 

definisce "l'approccio per processi" come segue: 

Un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza quando le relative risorse ed 

attività sono gestite come un processo. 

Processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in 

ingresso in elementi in uscita. 

Per acquisire informazioni e dati utili, al fine di analizzare le prestazioni dei processi c/o 

le caratteristiche degli elementi in ingresso ed in uscita, può essere adottato un 

opportuno sistema di misura.  

La ISO 9001:2000 sottolinea l'importanza, per un'azienda, di identificare. attuare, gestire 

e migliorare con continuità l'efficacia dei processi necessari per il SGQ, e per gestire le 

interazioni tra questi processi al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azienda. 

La ISO 9004:2000 guida l'azienda oltre ai requisiti della ISO 9001:2000 ponendo 

l'accento sul miglioramento delle prestazioni. La ISO 9004:2000 raccomanda inoltre di. 

valutare la efficienza oltre che la efficacia dei processi. 

L'efficacia e l'efficienza dei processi possono essere verificate attraverso riesami, interni 

o esterni, valutandone anche, su una scala di valori, la relativa maturità. Uno dei 

vantaggi di questo approccio è che i risultati possono essere documentati e 

periodicamente monitorati a fronte degli obiettivi di miglioramento.  
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Ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi 

 

Il ciclo PDCA è stato sviluppato inizialmente, negli anni 1920, da Walter Shewhart ed è 

stato successivamente reso popolare da W.Edwards Deming. Per questo motivo è molto 

conosciuto come "ciclo di Deming". 

Il concetto PDCA è presente in tutte le aree della nostra vita personale o professionale e 

viene utilizzato continuamente, formalmente o informalmente, coscientemente o meno, 

in qualunque cosa noi facciamo. Ogni attività, sia essa semplice o complessa, ricade 

sotto questo schema senza fine che quindi può essere considerato come il DNA della 

Qualità. 

 

 

Ciclo  Plan-Do-Check- Act 
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Cosa vuol dire "approccio sistemico alla gestione" 

 

Un secondo importante principio di gestione per la qualità strettamente collegato con 

l'approccio per processi, è quello relativo allo 

Approccio sistemico alla gestione: identificare, capire e gestire (come fossero un 

sistema) processi tra loro correlati contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell’ azienda nel 

conseguire i propri obiettivi. 
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Adozione dell'approccio per processi in relazione ai requisiti della ISO 9001:2000 

 

Nell'ambito della ISO 9001:2000, l'approccio per processi comprende sia i processi 

necessari per la realizzazione del prodotto e/o servizio. sia quelli necessari per la 

efficace attuazione del SGQ. 

I requisiti relativi a questi processi sono riportati nei seguenti punti della norma:  

 

1 - Sistema di Gestione per la Qualità; 

2 - Responsabilità della Direzione;  

3 - Gestione delle Risorse; 

4 - Realizzazione del Prodotto; 

5 - Misurazioni, analisi e miglioramento. 

 

 

Un'azienda dovrebbe porsi le seguenti domande per poter rispettare requisiti di gestione 

dei citati processi: 

 

a)  Identificare i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione in tutta 

l'organizzazione 
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• Quali sono i processi necessari per il SGQ? 

• Chi sono i clienti di ciascun processo (clienti interni e/o esterni) 

• Quali sono i requisiti di questi clienti? 

• Quali sono gli elementi in ingresso ed in uscita per ciascuno di questi processi? 

 

b)  Stabilire la sequenza e l'interazione di questi processi  

  

• Qual è il flusso globale dei processi? 

• Come può essere descritto? (Piani di processo o schemi di flusso?) 

• Quali sono le interfacce tra i processi? 

• Che documentazione è necessaria? 

 

c)  Determinare i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficacia di attuazione 

e di controllo di questi processi 

 

Quali sono le caratteristiche, intenzionali o meno, dei risultati del processo? 

• Quali sono i criteri adottati per monitorare, misurare e analizzare? 
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• Come è possibile incorporarli nella pianificazione del SGQ e dei processi di 

realizzazione dei  prodotti e/o servizi? 

 •  Quali sono i risvolti economici (costi, tempi, sprechi, etc.)? 

 

d )  Assicurare la disponibilità di risorse ed informazioni necessarie per supportare 

l'attuazione ed il monitoraggio di questi processi 

 

• Quali sono le risorse necessarie per ciascun processo? 

• Quali sono i canali di comunicazione? 

• Come è possibile acquisire/fornire informazioni. interne o esterne, relative al 

processo? 

• Come è possibile ottenere informazioni di ritorno? 

• Quali dati occorre raccogliere? 

• Quali registrazioni occorre tenere? 

e )  Misurare, monitorare e analizzare questi processi 

• Come si possono monitorare le prestazioni dei processi (capacità dei processi, 

soddisfazione dei clienti)? 

• Quali misure sono necessarie? 
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•      Come è possibile analizzare al meglio le informazioni raccolte (tecniche 

statistiche)? 

• Cosa dovrebbero dire i risultati di queste analisi? 

 

 

f)  Adottare azioni necessarie per raggiungere i risaltati pianificati ed il 

miglioramento continuo di questi processi 

 

• Come è possibile migliorare i processi? 

 

Classificazione dei processi nelle aziende 

Il Sistema di Gestione per la Qualità di un'azienda è costituito da un certo numero di 

elementi e attuato mediante una rete di processi che si svolgono, sia all'interno delle 

singole funzioni sia attraverso le funzioni stesse. 

In questa rete di processi si possono distinguere dei sottosistemi funzionali ,i flussi di 

processi, che concorrono a generare dei risultati. 

Sulla base di questi flussi e sulla base di una serie di elementi. i processi di un'azienda si 

possono classificare in: processi gestionali, processi realizzativi e processi di  supporto. 
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I processi gestionali sono principalmente i processi relativi allo sviluppo della 

strategia -e al consolidamento dei fattori critici di successo. 

I processi realizzativi (di business), sono quelli che costituiscono la base per il 

successo del "business" e per la soddisfazione dei Clienti.  

I processi di supporto che non hanno un immediato impatto sul Cliente finale, ma 

supportano le operazioni dell'azienda e comprendono tutte le attività amministrative, 

di EDP, gestione del personale e delle altre risorse, di controllo e di miglioramento. 

 

 

 

Gerarchia dei processi 

 

Di fondamentale importanza è anche la definizione di una "gerarchia" dei processi di 

un'azienda, per poter meglio definire: 

 

• fino a che livello prevedere l'esistenza di "Gestori di Processo" (Proct ner) 

• dove allocare gli "indicatori forti" e gli "altri indicatori" (anche gli in dovrebbero 

seguire la gerarchia dei processi) 

• la valenza di un processo/sottoprocesso nell'ottenimento degli obi( un'azienda, 

compito principale di un vero SGQ 
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Un'azienda potrebbe pertanto adottare una gerarchia di processi articolata su 4 livelli 

corrispondenti a: 

 

• processi =       corrispondenti ai paragrafi della ISO 9001:2000 

• sottoprocessi = corrispondenti ai sotto-paragrafi della ISO 9001:2000 

• attività =      corrispondenti ai sotto-sotto-paragrafi della ISO 9001 .                                   

• fasi =      parti (operazioni elementari) di sotto-sotto-paragrafi ISO 

9001:2000 

 

 

 

Definizione del processo e del sotto-processo 

 

Processo 

 

Il processo è il livello più alto della gerarchia della struttura dei Processi Realizza-

tivi di un'azienda così come per quelli di Gestione e di Supporto. Esso e` costituito 

da un gruppo di sotto-processi interconnessi tra loro. I sottoprocessi potrebbero 
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essere intrafunzionali o anche interfunzionali di conseguenza possono  interessare 

una o a più funzioni di un'azienda 

Un processo è caratterizzato da: 

• elementi in ingresso misurabili; 

• sotto-processi che creano valore aggiunto 

Sottoprocesso 

Il sottoprocesso è una parte di un processo. I processi complessi possono essere 

suddivisi in sottoprocessi allo scopo di facilitarne la comprensione e la descrizione. Il 

sottoprocesso può essere considerato un passo intermedio tra i processi e le attività. 

 

 

 

 

PROCESSO DI CREAZIONE/GESTIONE DEGLI INDICATORI 
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Come creare e gestire degli indicatori 

 

 

La richiesta delle Norme ISO 9000:2000 di formalizzazione del funzionamento 

dell'azienda tramite la definizione dei processi che essa attua comporta anche la 

creazione e la successiva gestione di indicatori per la misurazione dell'efficacia e 

dell'efficienza dei processi stessi. 

I fattori che caratterizzano gli indicatori sono:   

 

• Importanza; 

• Misurabilità ed Oggettività;  

• Facilità di ottenimento; 

• Comprensibilità;  

• Sistematicità; 

• Finalizzazione;  

• Accettazione; 

• Rapporto diretto. 
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Importanza 

 

Un indicatore deve essere rappresentativo di un’attività  di un intero processo che sia 

veramente significativo e di primaria importanza per l’ azienda e per e controparti. 

 

 

Comprensibilità 

 

Per ogni indicatore deve essere chiaro per il personale e  le controparti coinvolte quale 

processo/sottoprocesso si intende controllare e da quali meccanismi del processo viene 

influenzato. Dai valori dell'indicatore si deve capire senza difficoltà se il processo sotto 

esame è stato soddisfacente meno. 

 

Misurabilità ed Oggettività 

 

Gli indicatori che possono essere misurati solo in modo qualitativo e con valutazioni 

soggettive, devono essere utilizzati solo in quei casi in cui una misura quantitativa non è 

assolutamente attuabile. 

 

Finalizzazione 
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Si devono evitare indicatori e misurazioni fini a se stessi. 

Nel momento della definizione di un indicatore bisogna individuare il responsabile del 

suo controllo, i processi correlati, le possibili azioni per mantenerlo ai livelli previsti o 

per migliorarlo. 

 

Accettazione 

 

Le modalità di valutazione di un processo attraverso uno o più indicatori devono essere 

chiare ed accettate in tutti i particolari da tutte le parti interessate dal processo 

(Personale, Fornitori, Clienti). 

In pratica tutte le parti direttamente coinvolte devono concordare che l'effica-

cia/efficienza di un determinato processo sarà certificata da uno o più indicatori misurati 

in un certo modo ed in certe condizioni. 

 

Rapporto diretto 

 

Un indicatore è il risultato di un algoritmo con cui si cerca di rappresentare il 

funzionamento di un processo. L'algoritmo dovrebbe essere il più semplice possibile in 

modo che l'indicatore sia in rapporto diretto con il processo che deve rappresentare: le 

variazioni di valore di un indicatore devono poter indicare in modo diretto, senza 

ambiguità o necessità di chiarimenti, il miglioramento o il peggioramento del processo. 
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Metodologia per la creazione/gestione degli Indicatori ISO 9000 secondo il ciclo 

PDCA 

 

Abbiamo un ciclo PDCA che si divide in: 

1) PLAN = Pianificazione 

 

• Identificazione delle fonti ed analisi delle informazioni da esse derivanti per 

la creazione di indicatori; 

 

• Definizione dei target relativi ad ognuno di essi. 

 

2) DO = Attuazione 
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In questa fase si deve considerare: 

 

• Integrazione degli indicatori definiti nei processi operativi 

 

 

3) Check = Verifica 

 

In questa fase vengono effettuate: 

 

• Le misurazioni degli indicatori tramite opportune rilevazioni effettuate con 

frequenza prestabilite; 

• Le analisi degli scostamenti dai target prefissati. 

 

 

4) Act = Analisi e successiva revisione ai fini del miglioramento. 

 

In questa fase vengono effettuate: 

 

L’analisi e la revisione degli indicatori, dei target fissati e dei metodi di misurazione 

utilizzati.   
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PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E INDICATORI 

 

Gli indicatori di misurazione sono fondamentali per la verifica della bontà del Sistema di 

Gestione per la Qualità aziendale e dei processi descritti in esso. 

L'obiettivo di definire indicatori (dove possibile) per ogni processo della norma è il 

monítoraggio di tutti gli aspetti relativi ad essa in modo tale da evidenziare se 1e eventuali 

criticità sono da riportare alla gestione del Sistema , alla pianificazione strategico-

direzionale , ai processi di supporto, alla realizzazione del prodotto . 

Considerando singolarmente gli otto principi di Gestione per la Qualità, si ha: 
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Per il PRINCIPIO 1: Orientamento al cliente, che recita: “Le organizzazioni (aziende) 

dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e 

future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative” 

L'obiettivo è quindi rilevare se l’azienda ha un orientamento al cliente:  

•  Nella gestione per la qualità. 

• Nella gestione delle risorse. 

• Nella realizzazione del prodotto. 

• Nella misurazione, analisi e miglioramento. 

 

 

Per il PRINCIPIO 2: Leadership che recita: "I capi stabiliscono 

unità di intenti e di indirizzo dell'organizzazione ". 

 

Per il principio 3: Coinvolgimento del personale che recita: “Le persone a tutti i 

livelli costituiscono l’essenza dell’organizzazione”. 

 

Per il principio 4: Approccio per processi che recita: “Un risultato desiderato si 

ottiene con  maggiore efficienza quando le relative attività e risorse sono gestite come un 

processo”. 
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Per il principio 5: Approccio sistematico alla  gestione , che recita: “Identificare , 

capire e gestire processi tra loro correlati all’efficacia e all’efficienza i propri obiettivi”. 

 

Per il PRINCIPIO 6: Miglioramento continuo recita che :`Il miglioramento continuo 

delle prestazioni complessive dovrebbe essere un obiettivo permanente 

dell'organizzazione". 

 

Per il PRINCIPIO 7: Decisioni basate sui dati di fatto che recita: "Le decisioni 

efficaci si basano sull'analisi di dati e di informazioni"  

 

Per il PRINCIPIO 8: Rapporto di reciproco beneficio con i fornitori  

che recita: “L’organizzazione ed i suoi fornitori sono ínterdipendenti ed un rapporto di 

reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore". 

 

 

  

 

 

PROCESSI REALIZZATIVI E RELATIVI INDICATORI - CASI DI STUDIO 
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Generalità 

 

I casi di studio si focalizzano sui processi operativi delle Aziende, quelli finalizzati alla 

realizzazione dei prodotti o all'erogazione dei servizi, ovvero quelli specificati dai 

requisiti del Capitolo 7 della Norma ISO 9001:2000. 

Si tratta quindi dei processi realizzativi o del "core business" dell'azienda, fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi di business e di qualità e per l'ottenimento della 

soddisfazione del cliente. 

All'interno del processo generale di realizzazione del prodotto si possono individuare 

vari sottoprocessi la cui concatenazione ed interazione deve essere adeguatamente 

pianificata, allo scopo di eliminare quelle attività ridondanti o senza valore aggiunto che 

appesantiscono la struttura o rallentano il flusso del processo di realizzazione stesso. 

Altro aspetto fondamentale è la rappresentazione delle catene cliente-fornitore interne 

all'azienda, allo scopo di rendere evidenti i requisiti di interfaccia dei sottoprocessi a 

valle e dare feedback sulle prestazioni ai sottoprocessi a monte. 

Anche in questo caso si possono distinguere due categorie di sottoprocessi:  

 

   • Realizzativi: cioè quelli i cui risultati hanno diretta influenza sull'output del processo 

di business (o principale); 

•   Di Supporto al business: sono quelli il cui output non ha diretta influenza sul 

processo di business ma sono comunque fondamentali per fornire le risorse che 
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permettono al processo principale di funzionare nella maniera migliore. Questi 

processi/sottoprocessi di supporto al business integrano quelli di Supporto al SGQ di 

cui si è parlato nel paragrafo 2.7. 

 

In questa logica assume particolare importanza la misurazione dell'efficacia di tutti i 

processi, sia a livello complessivo sia al livello dei sottoprocessi, per monitorare le 

prestazioni ed individuare opportunità di miglioramento. 

 

  

 

 

Casi di studio per aziende del Settore Elettrotecnico ed Elettronico 

 

Allo scopo di esemplificare il processo di definizione degli indicatori sono state 

individuate cinque aziende tipo del Settore Elettrotecnico ed Elettronico (nell'Allegato 3 

sono riportate le tematiche tipiche della Gestione per progetti). 

Per ognuna di esse è stato definito il flusso del processo principale (realizzativo o di 

business), rappresentato al centro dei diagrammi di flusso, identificando i sottoprocessi 

principali ed i relativi sottoprocessi di supporto, rappresentati ai lati. 
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Sulla sinistra sono rappresentati sottoprocessi di supporto che potrebbero essere comuni 

ad altri processi aziendali, sulla destra sono rappresentati i sottoprocessi di supporto 

relativi alle risorse strutturali che l'organizzazione mette a disposizione del processo 

principale. Per ogni azienda sono stati identificati gli indicatori generali dell'efficacia 

complessiva del processo principale; sono quindi stati identificati una serie di possibili 

indicatori per ogni sottoprocesso, correlandoli al paragrafo di riferimento della Norma 

ISO 9001:2000.  

Si è cercato, per quanto possibile, di identificare indicatori relativi ai principali fattori 

critici per l'ottenimento della soddisfazione del cliente e per l'efficacia/efficienza 

generale del processo di business, cioè: 

• Tempo:  inteso come tempi di effettuazione delle attività; 

• Qualità: conformità alle specifiche; 
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• Costi elementi che impattano sul costo complessivo del processo, e quindi del 

prodotto; 

• Servizio: elementi che possono migliorare l'accessibilità o le informazioni a 

contorno del prodotto. 

 

 

 

 

In alcuni casi gli indicatori rilevabili sono di tipo numerico; potrebbero quindi costituire 

un elemento di monitoraggio costante delle prestazioni di un sottoprocesso o di 

un'attività. 

In altri casi, in particolare per quanto riguarda i fattori di miglioramento del servizio, 

potrebbero essere di tipo discreto; cioè essere legati all'introduzione di sistemi o 

metodologie atte a introdurre elementi di miglioramento. 

Gli indicatori considerati fondamentali sono identificati in grassetto. 

Gli indicatori rappresentati sono comunque da intendersi solo a scopo esemplificativo, 

non esaustivi e non limitativi, così come gli indicatori segnalati per una tipologia di 

azienda o di processo potrebbero essere riutilizzati in aziende di altro tipo. Altri tipi di 
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indicatori sono riportati negli Megati 1 (per i Capitoli da 4 a 8 della ISO 9001:2000) e 2 

(per il Capitolo 4 della I50 9001:2000). 

  

 

 

 

 

 

Aziende tipo 

 

Assemblatore di schede elettroniche 

 

L'azienda non svolge attività di progettazione. 

Il processo è tipicamente manifatturiero e si sviluppa a fronte di specifiche fornite dai 

clienti che riguardano sicuramente i prodotti ed, eventualmente, anche i processi 

produttivi. 

L'azienda ha una forte specializzazione, con processi/sottoprocessi molto automatizzati. 

Gli obiettivi generali, ed i conseguenti indicatori. dovrebbero essere orientati si-

curamente alla conformità dei prodotti alle specifiche ed all'efficacia logistica allo scopo 

di rispettare i requisiti contrattuali pattuiti con il cliente. 
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Altri obiettivi interni, per migliorare l'efficacia e soprattutto l'efficienza generale del 

processo, dovrebbero essere orientati alla riduzione del tempo di attraversamento dei 

sottoprocessi/attività, alla riduzione dei lotti economici per migliorare la flessibilità 

dell'azienda, al miglioramento della produttività agendo sulla pianificazione, sulla 

manutenzione e sulla riduzione dei tempi di set-up, sulla polivalenza del personale. 

Esempi di aziende che potrebbero avere processi similari sono: produttori di circuiti 

stampati, assemblatori di sottoassiemi elettromeccanici, assemblatori di prodotti elettrici 

o elettronici su specifiche definite da terzi (es. assemblaggio di personal computer), ecc.

  

Assemblatore di schede elettroniche 

Ricezione ordini  

Tempo da ricezione ordine ad inserimento nei programmi di produzione  

Tempi di emissione conferme d'ordine  

Percentuale ordini errati/ incompleti 

Numero di passaggi necessari per confermare un ordine Conferme d'ordine ai 

clienti senza variazioni Informazioni su avanzamento ordini 
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Livello di interfaccia con sistemi gestionali del cliente 

 

Pianificazione produzione  

Tempestività di approntamento programmi 

Tempestività lancio ordini a fornitori  

Saturazione capacità produttiva Completezza ordini a 

fornitori 

Completezza programmi 

Tempi di reazione a cambi di programma, urgenze, ecc. 

Correttezza dei programmi di produzione 

 

Produzione 

Lead time 

Incidenza tempi di set up 

Scarti, non conformità, resi, ecc.  

Conformità alle specifiche  

Processi validati 

Costi non qualità  

Produttività  
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Capacità di gestire cambi di programma (Flessibilità) Gestione 

modifiche 

Monitoraggio avanzamento produzione Lotto minimo 

economico (flessibilità) 

 

Collaudo 

Lead time 

Difetti non riscontrati al collaudo 

 Riscontri da audit del cliente 

Riduzione di prove a parità di affidabilità (significatività delle prove) 

Disponibilità dati tecnici di collaudo 

Collaudi cliente con esito positivo 

 

Immagazzinamento  

Lead time di preparazione, finitura, imballaggio prodotto  

Tempo di permanenza in magazzino del prodotto pronto  

Tempi di comunicazione al cliente prodotto pronto  

Danneggiamenti dovuti a condizioni carenti di immagazzinamento o 

conservazione  

Errori di spedizione 

Valore del magazzino  
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Superficie occupata  

Chiarezza identificazione  

Completezza documenti di accompagnamento  

Congruenza tra inventario fisico e inventario contabile 

Tempi di accesso al magazzino 

Consegna                                                                                                                                                

Tempi di consegna, da prodotto pronto a prodotto consegnato 

(destinazione finale)                               

Danneggiamenti dovuti al trasporto                                                                                                  

Errori di consegna                                                                                                                               

Costi di trasporto per unità di prodotto                                                                                           

Costi per consegne urgenti o speciali                                                                                                  

Capacità di risolvere situazioni particolari (urgenze, prese dirette, 

ecc.). 

 Consegne speciali per completamento ordini 

 

Acquisti  

Tempi di emissione ordini  
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Completezza dati di acquisto  

Coordinamento con programmi di produzione  

Commesse ferme per mancanza componenti di acquisto  

Selezione fornitori con miglior rapporto qualità/prezzo  

Monitoraggio avanzamento ordini 

Indice vendor rating fornitori 

Fornitori in free-pass su totale parco fornitori 

 

Controlli in accettazione  

Lead time controllo accettazione 

Problemi in produzione dovuti a carenze nei controlli  

Riduzione di prove a parità di affidabilità (significatività delle prove)  

Costi diretti di controllo accettazione 

Comunicazione dati su fornitori 

Vendor rating repon (tempestività, completezza, qualità, ecc.) 

 

Valutazione fornitori  

Tempi di gestione pratica di qualificazione Piani di 

miglioramento fornitori Miglioramento indici 

vendor rating  

Completezza report di qualifica 
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Partnership con i fornitori (piani di miglioramento congiunti, miglioramento di sistemi 

di comunicazione e scambio da dati, semplificazione della burocrazia, forniture just in 

time) 

 

Ambiente di lavoro  

Tempi di validazione impianti  

Raggiungimento capabiliry teoriche 

  Non conformità dovute a carenze nelle condizioni ambientali 

Perdite di produzione per validazioni o rivalidazioni (Numero e quantità, durata fermi, 

ecc.) 

 

Manutenzione  

Tempi di set up impianti 

Fermi linea per manutenzione straordinaria (Numero e durata)  

Numero di fermate e durata 

Rispetto programmi di manutenzione preventiva 

  Valore magazzino ricambi attrezzature 

  Standardizzazione ricambi attrezzature  

Tempestività di intervento per manutenzioni straordinarie 

  Interventi passati da straordinari/ordinari ad automanutenzione  

Miglioramenti attrezzature (produttività, affi,:Iabilità, ergonomia, sicurezza) 
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Gestione strumenti di misura Par. 7.6 

Tempi di taratura  

Rispetto scadenze dì taratura 

Adeguatezza del parco strumenti alle esigenze di taratura 

Non c conformità dovute a strumenti inadeguati 

 

Costi complessivi di gestione 

Rapporto tra costi di taratura e numero di strumenti 

Disponibilità dati tecnici 

Declassamento strumenti 
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Capitolo 7: Sistemi di gestione per la qualità: requisiti UNI EN ISO 9001. 
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Sistemi di gestione per la qualità 

 

                                                     

Requisiti    UNI  EN  ISO   9001 

                       

  

 

 

Generalità 

 

L’adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione 

strategica dell’organizzazione. La progettazione e l’ attuazione del sistema di gestione 

per la qualità di un organizzazione è influenzata da esigenze diverse, da particolari 

obbiettivi,dal tipo di prodotti forniti. 

I requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella presente norma 

internazionale sono complementari ai requisiti relativi ai prodotti. La presente norma 

internazionale può essere utilizzata da parti interne ed esterne all’organizzazione, inclusi 

gli organismi di certificazione,per valutare la capacità dell’organizzazione a ottemperare 

ai requisiti del cliente e a quelli stabiliti dall’organizzazione stessa. 
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Approccio per processi 

 

La presente norma  promuove l’adozione di un approccio per processi al fine di 

accrescere la soddisfazione del cliente mediante l’ osservanza dei requisiti del cliente 

stesso. Un attività, che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di 

elementi in ingresso in elementi in uscita può essere considerata come un processo. 

L’applicazione di un sistema di processi nell’ambito di un organizzazione viene 

denominato “approccio per processi”. 

Un vantaggio dell’approccio per processi è quello che permette di mantenere, con 

continuità un controllo sui legami fra i singoli processi, come pure sulle loro 

combinazioni ed interazioni.. 

Il monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti richiede la valutazione delle 

informazioni relative alla percezione che il cliente ha su come l’organizzazione abbia 

soddisfatto i suoi requisiti. 

 

 

Relazione con la ISO 9004 
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Le presenti norme della ISO 9001 e ISO 9004 sono state sviluppate come una “coppia 

coerente” di norme sui sistemi di gestione per la qualità, e sono concepite per 

complimentarsi l’un l’altra pur essendo utilizzabili in modo indipendente. 

La ISO 9001 specifica i requisiti per requisiti per la qualità che possono essere utilizzati 

sia in ambito interno all’organizzazione,sia per la certificazione, sia nell’ambito di 

rapporti contrattuali. 

La ISO 9004 fornisce orientamenti per una gamma più ampia di obbiettivi in particolare 

per quanto riguarda il miglioramento continuo delle prestazioni complessive e 

dell’efficienza dell’organizzazione. La ISO 9004 desidera andare oltre i requisiti della 

ISO 9001, per perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni,essa tuttavia non è 

concepita per scopi di certificazione,né per scopi contrattuali.  

Scopo e campo di applicazione 

 

Generalità 

 

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la 

qualità quando,un’organizzazione: 

 

- ha l’esigenza di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità prodotti che 

ottemperino ai requisiti dei clienti; 
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- desidera accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l’applicazione efficace del 

sistema. 

 

 

Applicazione 

 

Tutti i requisiti della presente norma internazionale sono di carattere generale e 

predisposti per essere applicabili a tutte le organizzazioni. 

Qualora alcuni requisiti vengano esclusi dall’applicazione le dichiarazioni di conformità 

alla presente norma internazionale non sono accettabili a meno che queste esclusioni 

siano limitate ai requisiti del punto 7 e che esse non abbiano influenza sulla capacità 

dell’organizzazione, o sulla responsabilità ,di fornire prodotti che siano conformi ai 

requisiti del cliente e a quelli cogenti applicabili. 

 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Ai fini della presente norma internazionale, si applicano i termini e la definizione della 

ISO 9000 

Fornitore → organizzazione → cliente 
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Il termine “organizzazione” sostituisce il termine “fornitore”, utilizzato nella ISO 9001 

ed identifica l’entità a cui si applica la presente norma internazionale. Inoltre, il termine 

“fornitore” ora sostituisce il termine “subfornitore”. 

In tutto il resto della presente norma internazionale, ogni volta che viene utilizzato il 

termine “prodotto”, esso può significare anche “servizio”. 

 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

 

Requisiti generali 

 

L’organizzazione deve stabilire il sistema di gestione per la qualità e migliorarne, con 

continuità, l’efficacia. 

L’organizzazione deve: 

 

- identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità; 

- stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi; 

- stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento; 

- assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie; 

- monitorare, misurare ed analizzare questi processi; 
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- attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati. 

 

Qualora l’organizzazione scelga di affidare all’esterno processi che abbiano effetti sulla 

conformità del prodotto ai requisiti, devono essere definite le modalità per tenere sotto 

controllo tali processi affidati all’esterno.  

 

 

Requisiti relativi alla documentazione 

 

Generalità 

 

La documentazione del sistema di gestione per la qualità deve includere: 

 

- dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la 

qualità; 

- un manuale della qualità; 

- le procedure documentate; 

- le registrazioni richieste dalla presente norma internazionale. 

 

L’estensione della documentazione del sistema di gestione per la qualità può differire da 

un’organizzazione all’altra in funzione della: 
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- dimensione dell’organizzazione e del tipo di attività; 

- complessità dei processi e delle loro interazioni; 

- competenza del personale. 

 

 

Manuale della qualità 

 

L’organizzazione deve preparare e tenere aggiornato un manuale della qualità che 

includa: 

 

- il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità; 

- una descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per qualità. 

 

 

Tenuta sotto controllo  

 

I documenti richiesti dal sistema di gestione per la qualità devono essere tenuti sotto 

controllo. Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità 

necessarie per: 
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      -     approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione; 

      -     assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e  facilmente 

identificabili; 

      -     assicurare che i documenti di origine esterna siano identificabili e la loro 

distribuzione sia                                                                                                                                   

             controllata; 

-  prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti. 

 

 

 

 

 

 

Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

 

Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della 

conformità ai requisiti  e deve essere predisposta una procedura documentata per 

stabilire le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione,la protezione, la 

reperibilità, la definizione della durata di conservazione e le modalità di eliminazione 

delle registrazioni. 

 



 

 

 

405

 

RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE  

 

Impegno della direzione  

 

L’alta direzione deve: 

 

- comunicare all’organizzazione l’importanza di ottemperare  ai requisiti del cliente 

ed a quelli cogenti applicabili; 

- assicurare che siano definiti gli obiettivi per la qualità; 

- effettuare i riesami da parte della direzione; 

- assicurare la disponibilità di risorse. 

 

 

Attenzione focalizzata al cliente 

  

L’alta direzione deve assicurare che i requisiti del clienti siano soddisfatti allo scopo di 

accrescere la soddisfazione del cliente stesso. 

 

 

Politica per la qualità 
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L’alta direzione deve assicurare che la politica per la qualità: 

 

- sia appropriata agli scopi dell’organizzazione;  

- sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al 

miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

- preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi; 

- sia riesaminata per accertarne la continua idoneità. 

 

 

Pianificazione del sistema di gestione per la qualità 

 

L’alta direzione deve assicurare che : 

 

- la pianificazione del sistema di gestione per la qualità sia condotta in modo da 

ottemperare ai requisiti; 

- l’integrità del sistema di gestione per la qualità sia conservata quando sono 

pianificate ed attuate modifiche al sistema stesso. 

 

 

Responsabilità, autorità e comunicazione 
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Responsabilità e autorità 

 

L’alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità siano definite 

nell’ambito dell’organizzazione. 

 

 

Responsabilità della direzione 

 

L’alta direzione deve designare un componente che abbia la responsabilità e l’autorità 

per: 

 

- assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano 

disposti, attuati e tenuti aggiornati.  

 

 

Comunicazione interna 

 

L’alta direzione deve assicurare che siano attivati adeguati processi di comunicazione 

all’interno dell’organizzazione e che siano fornite anche comunicazioni riguardanti 

l’efficacia del sistema di gestione per la qualità.  
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Riesame da parte della direzione 

 

Generalità 

 

L’alta direzione deve, ad intervalli prestabiliti, riesaminare il sistema di gestione per la 

qualità, per assicurarsi della sua continua idoneità. 

Questo riesame deve comprendere la valutazione delle opportunità per il miglioramento 

e le esigenze di modifiche del sistema di gestione della qualità, politica ed obbiettivi per 

la qualità inclusi. 

 

 

Elementi in ingresso per il riesame 

 

Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione devono comprendere 

informazioni riguardanti: 

 

- i risultati delle verifiche ispettive; 

- informazioni di ritorno da parte del cliente; 
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- le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti; 

- le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità; 

- le raccomandazioni per il miglioramento. 

 

 

 

Elementi in uscita dal riesame 

 

Gli elementi in uscita dal riesame effettuato dalla direzione devono comprendere 

decisioni ed azioni relative al miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione per la 

qualità; al miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti del cliente ed ai bisogni di 

risorse. 

 

 

Gestione delle risorse 

 

L’organizzazione deve mettere a disposizione le risorse per: 

 

- attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità e migliorare in 

modo continuo la sua efficacia; 

- accrescere la soddisfazione del cliente. 
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Risorse umane 

 

Generalità 

 

Il personale che esegue attività che influenzano l’attività del prodotto deve essere 

competente sulla base di un adeguato grado d’istruzione. 

L’organizzazione deve: 

 

- definire la competenza necessaria per il personale che svolge attività che 

influenzano la qualità del prodotto; 

- fornire addestramento per soddisfare queste esigenze; 

- valutare l’efficacia delle azioni intraprese; 

- assicurare che il suo personale sia consapevole della rilevanza e dell’importanza 

delle proprie attività; 

- conservare apposite registrazioni sul grado d’istruzione e sull’addestramento del 

personale.  

 

 

Infrastrutture 
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L’organizzazione deve definire,predisporre e mantenere le infrastrutture necessarie per i 

requisiti dei prodotti. 

Le infrastrutture comprendono: 

 

- edifici e spazi di lavoro; 

- attrezzature e apparecchiature di processo; 

- servizi di supporto. 

 

Quindi l’organizzazione deve definire e gestire le condizioni dell’ambiente di lavoro 

per assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti 

 

 

 

Realizzazione del prodotto 

 

L’organizzazione deve pianificare e sviluppare i processi richiesti per realizzare il 

prodotto. 

La pianificazione della realizzazione del prodotto deve essere coerente con gli altri 

processi del sistema di gestione per la qualità. 

Nel pianificare, l’organizzazione deve definire: 



 

 

 

412

 

- gli obbiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto; 

- l’esigenza di stabilire processi  e documenti e di fornire risorse specifiche per il 

prodotto; 

- le richieste attività di verifica, validazione, monitoraggio; 

- le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i 

risultati soddisfino i requisiti. 

 

 

 

Processi relativi al cliente 

 

 

Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 

 

L’organizzazione deve determinare: 

 

- i requisiti specificati dal cliente;  

- i requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per l’uso specificato; 

- i requisiti cogenti relativi ai prodotti; 

- ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall’organizzazione stessa. 
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Riesame dei requisiti relativi al prodotto 

 

L’organizzazione deve riesaminare i requisiti relativi al prodotto. Questo riesame deve 

essere effettuato prima che l’organizzazione si impegni a fornire un prodotto al cliente. 

Ad esempio deve assicurare che: 

 

- i requisiti del prodotto siano definiti; 

- siano state risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto rispetti a 

quelli espressi in precedenza;  

- l’organizzazione abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti. 

 

Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni devono essere 

conservate. 

Dove il cliente non fornisca indicazioni documentate, i requisiti del cliente devono 

essere confermati dall’organizzazione prima della loro accettazione. 

 

 

Comunicazione con il cliente 
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L’organizzatore deve stabilire ed attivare modalità efficaci per comunicare con il cliente 

in merito a: 

 

- informazioni relativa al prodotto; 

- quesiti, gestione di contratti o ordini e relativi emendamenti. 

 

Progettazione e sviluppo 

 

L’organizzazione deve pianificare e tenere sotto controllo la progettazione e lo sviluppo 

del prodotto. 

Durante la pianificazione della progettazione e dello sviluppo l’organizzazione deve 

stabilire: 

 

- le fasi della progettazione e dello sviluppo; 

- le attività di riesame, di verifica per ogni fase di progettazione e di sviluppo; 

- le responsabilità e l’autorità per la progettazione e lo sviluppo. 

 

 

Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo  
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Gli elementi in ingresso, riguardanti i requisiti dei prodotti,devono essere definiti e le 

relative registrazioni conservate. 

Tali elementi in ingresso devono comprendere: 

 

- i requisiti funzionali e prestazionali; 

- le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari. 

 

 

Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo 

 

Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo devono essere forniti a fronte 

degli elementi in ingresso e devono essere approvati prima del loro rilascio. 

Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo devono: 

 

- soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo; 

- contenere o richiamare i criteri di accettazione per i prodotti; 

- precisare le caratteristiche dei prodotti che sono essenziali per una loro sicura ed 

adeguata utilizzazione. 

 

 

Riesame della progettazione e dello sviluppo 
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In fasi opportune devono essere effettuati riesami sistematici della progettazione e dello 

sviluppo al fine di: 

 

- valutare la capacità dei risultati della progettazione dello sviluppo di ottemperare 

ai requisiti; 

- individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie. 

 

A tali riesami devono partecipare rappresentanti delle funzioni coinvolte nelle fasi di 

progettazioni e di sviluppo oggetto del riesame 

 

 

Verifica della progettazione dello sviluppo 

 

Devono essere effettuate verifiche, in accordo con quanto pianificato, per assicurare che 

gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compativi con i relativi 

requisiti in ingresso. 

 

 

 

Validazione della progettazione e dello sviluppo 
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Deve essere effettuata la validazione della progettazione e dello sviluppo in accordo con 

quanto pianificato per assicurare che il prodotto soddisfi i requisiti per l’applicazione 

specificata. 

 

 

Approvvigionamento 

 

 

Processo di approvvigionamento 

 

L’organizzazione deve assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai 

requisiti specificati per l’approvvigionamento. L’organizzazione deve valutare e 

selezionare i fornitori in base alla loro capacità di fornire i prodotti conformi ai requisiti 

dell’organizzazione stessa. Devono essere stabiliti i criteri di selezione, valutazione e 

rivalutazione dei fornitori. 

 

 

Informazioni per l’approvvigionamento 

 



 

 

 

418

Le informazioni per l’approvvigionamento devono descrivere i prodotti da acquistare 

ove opportuno: 

 

- i requisiti per l’approvazione del prodotto; 

- i requisiti per la qualificazione del personale;  

- i requisiti del sistema di gestione per la qualità. 

 

 

Verifica dei prodotti approvvigionati 

 

L’organizzazione deve stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi o altre attività 

necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti 

specificati per l’approvvigionamento. 

 

 

 

Produzione ed erogazione di servizi 

 

 

Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione de servizi 
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L’organizzazione deve pianificare e svolgere le attività di produzione e di erogazione di 

servizi in condizioni controllate. Tali condizioni devono includere, in quanto applicabili: 

 

- informazioni che descrivono le caratteristiche del prodotto; 

- l’utilizzazione di apparecchiature idonee; 

- la disponibilità e l’utilizzazione di dispositivi per monitoraggi e misurazioni; 

- l’attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei prodotti e per l’assistenza 

dopo vendita. 

 

 

 

Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 

 

L’organizzazione deve valicare tutti i processi produttivi e di erogazione di servizi. 

Rientrano in questo ambito quei processi per i quali le eventuali carenze possono 

evidenziarsi solo dopo che il prodotto viene utilizzato o il servizio viene erogato. Per 

questi processi l’organizzazione deve dare disposizioni in merito: 

 

- ai criteri definiti per il riesame e l’approvazione dei processi; 

- all’uso di metodi e di procedure definite; 
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- alla rivalidazione. 

 

 

Identificazione e rintracciabilità 

 

L’organizzazione, ove opportuno, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo 

tutte le fasi per la realizzazione del prodotto. Quando la rintracciabilità è un requisito, 

l’organizzazione deve tenere sotto controllo e registrare l’identificazione univoca del 

prodotto. 

 

 

Proprietà del cliente  

 

L’organizzazione deve identificare, verificare, progettare e salvaguardare le proprietà 

del cliente messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei prodotti. Qualora 

le proprietà del cliente siano perse, danneggiate o riscontrate inadeguate 

all’utilizzazione, queste situazioni devono essere comunicate al cliente e le relative 

registrazioni conservate. 

 

 

Conservazione dei prodotti 
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L’organizzazione deve mantenere inalterata la conformità dei prodotti durante le 

lavorazioni interne e fino alla consegna a destinazione. Detta conservazione deve 

comprendere l’identificazione, la movimentazione, l’imballaggio, l’immagazzinamento 

e la protezione. La conservazione deve applicarsi anche alle parti componenti un 

prodotto. 

 

 

Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 

 

L’organizzazione deve attivare processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni 

possano essere e siano eseguiti in modo coerente con i requisiti di monitoraggio e di 

misurazione. 

Dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono: 

 

- essere tarate o verificate ad intervalli specificati; 

- essere regolate o regolate di nuovo; 

- essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle 

misurazioni, ecc. 
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Quando per monitorare e misurare specifici requisiti viene utilizzato un software, deve 

essere confermata la sua adeguatezza a funzionare per le previste applicazioni. Questa 

conferma deve precedere l’utilizzazione iniziale e, quando necessario, va ripetuta. 

 

 

Misurazioni, analisi e miglioramento 

 

Generalità 

 

L’organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di monitoraggio, di misurazione, 

di analisi e di miglioramento necessari a: 

 

- dimostrare la conformità dei prodotti; 

- assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità. 

 

Questo deve comprendere l’individuazione dei metodi applicabili e l’estensione della 

loro utilizzazione. 

 

 

Monitoraggi e misurazioni 
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Soddisfazione del cliente 

 

L’organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su 

quanto l’organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, 

rappresentato questo monitoraggio come una delle misure delle prestazioni del sistema 

di gestione per la qualità. 

 

 

Verifiche ispettive interne 

  

L’organizzazione deve effettuare ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per 

stabilire se il sistema di gestione per la qualità: 

 

- è conforme a quanto pianificato; 

- è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. 

 

Devono essere stabiliti i criteri, l’estensione, la frequenza e le modalità delle verifiche 

ispettive. La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive devono 

assicurare l’obiettività e l’imparzialità del processo di verifica ispettiva. 
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I responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva devono assicurare che vengano 

adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità 

rilevate e le loro cause. 

 

 

Monitoraggio e misurazione dei prodotti 

 

L’organizzazione deve monitorare e misurare le caratteristiche dei prodotti per verificare 

che i relativi requisiti siano stati soddisfatti. Questo deve essere effettuato in fasi 

appropriate dei processi di realizzazione dei prodotti. 

Il rilascio dei prodotti e l’erogazione dei servizi non devono essere effettuati fino a che 

quanto pianificato non sia stato completato in modo soddisfacente. 

 

 

 

 

Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi 

 

L’organizzazione deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano 

identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o 

consegna. 
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L’organizzazione deve trattare i prodotti non conformi in uno o più dei seguenti modi: 

 

- adottando azione atte ad eliminare le non conformità rilevate; 

- autorizzandone l’utilizzazione, il rilascio o l’accettazione con concessione da 

parte delle autorità aventi titolo; 

- adottando azioni atte a precluderne l’utilizzazione o l’applicazione 

originariamente previste per il prodotto. 

 

Devono essere conservate le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni 

susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute. 

Quando dei prodotti non conformi sono corretti, essi devono essere verificati per 

dimostrare la loro conformità ai requisiti. 

 

 

Analisi dei dati 

 

L’organizzazione deve individuare, raccogliere ed analizzare i dati appropriati per 

dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e per valutare 

dove possono essere apportati miglioramenti continui dell’efficacia del sistema di 

gestione per la qualità. 

L’analisi dei dati deve fornire informazioni in merito a: 
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- soddisfazione del cliente; 

- conformità ai requisiti del prodotto; 

- conformità ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità per 

azioni preventive; 

- fornitori. 

 

 

Miglioramento 

 

Miglioramento continuo 

 

L’organizzazione deve migliorare con continuità l’efficacia del sistema di gestione per 

la qualità, utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle 

verifiche ispettive, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive e di riesami da 

parte della direzione. 

 

 

Azioni correttive 
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L’organizzazione deve attuare azioni per eliminare le cause delle non conformità al fine 

di prevenire il loro ripetersi.  

Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per: 

 

- il riesame delle non conformità; 

- l’individuazione delle cause delle non conformità; 

- l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie; 

- la registrazione dei risultati delle azioni attuate; 

- il riesame delle azioni correttive attuate. 

 

 

Azioni preventive 

 

L’organizzazione deve individuare le azioni per eliminare le cause delle non conformità 

potenziali, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive attuate devono 

essere appropriate agli effetti dei problemi potenziali. 

Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per: 

 

- l’individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause; 

- l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie; 

- la registrazione dei risultati delle azioni attuate. 
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Capitolo 6: Sistemi di gestione qualità: linee guida per il miglioramento continuo 

della UNI EN ISO 9004. 

 

INTRODUZIONE 

 

Generalità 

 

L'adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione strate-

gica dell'alta direzione di un'organizzazione. La progettazione e attuazione di un sistema 



 

 

 

430

di gestione per la qualità è influenzata da esigenze diverse, da particolari obiettivi, dal 

tipo di prodotti forniti,  

Scopo di un'organizzazione é: 

identificare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti e delle altre parti 

interessate  

conseguire, conservare e migliorare le prestazioni e le capacità complessive dell'or-

ganizzazione.  

L'applicazione dei principi di gestione per la qualità, non fornisce solo benefici diretti, 

ma dà anche un importante contributo alla gestione dei costi e dei rischi. Queste 

considerazioni sulle prestazioni generali dell'organizzazione possono avere un impatto 

su: 

 

• la fidelizzazione del cliente; 

• lo sviluppo degli affari e sulle referenze; 

• i risultati operativi come gli introiti e le quote di mercato; 

• la flessibilità e la velocità di risposta alle opportunità di mercato, 

i costi e la durata dei cicli produttivi attraverso un utilizzo efficace ed efficiente 

delle risorse. 
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Approccio per processi 

La presente norma internazionale incoraggia l'adozione di un approccio per processi nel-

lo sviluppo, nell'attuazione e nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di un 

sistema di gestione per la qualità in grado di accrescere la soddisfazione delle parti 

interessate, soddisfacendo i relativi requisiti. 

L'adozione, nell'ambito di un'organizzazione, di un sistema di processi, unitamente alla 

loro identificazione, interazione e gestione, é chiamata "approccio per processi". 

Un vantaggio dell'approccio per processi è quello che permette di mantenere, con conti-

nuità, un controllo su legami tra i singoli processi (nell'ambito del sistema di processi), 

come pure sulle loro combinazioni ed interazioni.  

Tale approccio, quando utilizzato nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, 

sottolinea l'importanza: 
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a) della comprensione dei requisiti e del relativo soddisfacimento; 

b) dell'esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto; 

c) del conseguimento di risultati in termini di prestazioni e di efficacia dei processi; 

d) del miglioramento continuo dei processi, sulla base di misurazioni oggettive. 

 

 

 

 

Relazione con la ISO 9001 

 

Le presenti edizioni delle ISO 9001 e ISO 9004 sono state sviluppate come una "coppia 

coerente" di norme sui sistemi di gestione per la qualità, concepite per complementarsi 

l'un l'altra, anche se possono essere utilizzate in modo indipendente. La ISO 9001 

specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità che possono essere utilizzati 

sia in ambito interno alle organizzazioni,  

Rispetto alla ISO 9001, la ISO 9004 fornisce orientamenti per un più ampio raggio di 

obbiettivi del sistema di gestione per la qualità in modo particolare per il miglioramento 

continuo delle prestazioni complessive e dell’efficienza dell’ organizzazione, oltre che 

della sua efficacia. 
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La ISO 9004 è raccomandata come guida per le organizzazioni la cui alta direzione de-

sidera andare oltre i requisiti minimi della ISO 9001, per perseguire il miglioramento 

continuo delle prestazioni 

 

 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente norma internazionale fornisce delle linee guida che vanno oltre i requisiti 

della ISO 9001 per prendere in esame l'efficacia e l'efficienza di un sistema di gestione 

per la qualità Obiettivo principale della presente norma internazionale è il 

conseguimento del miglioramento progressivo, misurato attraverso la soddisfazione dei 

clienti e delle altre parti interessate. 

La presente norma internazionale fornisce guide e raccomandazioni e non è destinata ad 

essere utilizzata per la certificazione. 

 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 
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Ai fini della presente norma internazionale si applicano i termini e le definizioni riportati 

nella ISO 9000. 

I seguenti termini utilizzati nella presente edizione della ISO 9004 per descrivere la cate-

na di fornitura, sono stati modificati per uniformarsi alla terminologia di uso corrente: 

fornitore > organizzazione                   cliente 

 

 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

Gestione dei sistemi e dei processi 

Condurre e far funzionare con successo un'organizzazione, richiede una gestione siste-

matica e trasparente. Il successo dipende dall'attuazione e dal mantenimento di un siste-

ma di gestione concepito.  

L'alta direzione dovrebbe impostare l'organizzazione orientandola al cliente: 
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a) definendo sistemi e processi che possano essere chiaramente compresi, gestiti e mi-

gliorati in termini di efficacia e di efficienza; 

b) assicurando un'efficacia ed efficiente operatività e controllo dei processi, ed 

utilizzando misure e dati per determinare le prestazioni soddisfacenti 

dell'organizzazione; 

 

 

Documentazione 

 

La direzione dell'organizzazione dovrebbe definire la documentazione, registrazioni 

incluse, necessaria per stabilire, attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la 

qualità e per sostenere un'efficace ed efficiente operatività dei processi 

dell'organizzazione. 

Per produrre documentazione che soddisfi le esigenze e le aspettative delle parti interes-

sate, la direzione dovrebbe prendere in esame: 

 

- i requisiti contrattuali stabiliti dal cliente e dalle altre parti interessate; 

-   l'adozione di norme internazionali, nazionali, regionali e settoriali; 

-   le decisioni prese dall'organizzazione; 
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-   le fonti informative esterne attinenti allo sviluppo delle competenze 

dell'organizzazione; 

- le informazioni sulle esigenze e aspettative delle parti interessate. 

 

Utilizzazione dei principi di gestione per la qualità 

 

Condurre e far funzionare con successo un'organizzazione, richiede una gestione siste-

matica e trasparente. La guida alla gestione presentata nella presente norma internazio-

nale si basa su otto principi del sistema di gestione per la qualità. 

 

a) Orientamento al cliente:  

Le organizzazioni dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le loro 

esigenze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro 

stesse aspettative. 

 

b)    Leadership 

 I capi stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell'organizzazione. Essi dovrebbero 

creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente il personale nel 

perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. 
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c)   Coinvolgimento del personale 

Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza dell'organizzazione ed il loro pieno 

coinvolgimento permette di porre le loro capacità al servizio dell'organizzazione. 

 

d)  Approccio per processi 

Un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando le relative attività e 

risorse sono gestite come un processo. 

 

e)   Approccio sistemico alla gestione 

Identificare, capire e gestire (come fossero un sistema) processi tra loro correlati 

contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione nel conseguire i propri 

obiettivi. 

 f)   Miglioramento continuo     

Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive dovrebbe essere un obiettivo 

permanente dell'organizzazione. 

 

g)    Decisioni basate su dati di fatto 

       Le decisioni efficaci si basano sull'analisi di dati e di informazioni. 

 

h)   Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 
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Un'organizzazione ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco 

beneficio                        migliora, per entrambi, la capacità di creare valore. 

 

Il successo dell'utilizzazione degli otto principi da parte di un'organizzazione si traduce 

in benefici per le parti interessate, in ritorni di natura monetaria migliorati, di creazione 

di valore e di aumento della stabilità. 
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RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 

 

Guida generale 

 

Introduzione 

La leadership, l'impegno e il coinvolgimento attivo dell'alta direzione sono essenziali per 

lo sviluppo ed il mantenimento di un sistema di gestione per la qualità efficace ed 

efficiente in grado di procurare benefici alle parti interessate. Per ottenere questi 

benefici, è necessario acquisire, sostenere ed accrescere la soddisfazione del cliente. 

L'alta direzione dovrebbe prendere in esame azioni quali: 
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• stabilire una visione, delle politiche e delle strategie coerenti con le finalità 

dell'organizzazione; 

 

• condurre l'organizzazione dando il buon esempio, per sviluppare la fiducia del 

personale; comunicare gli orientamenti organizzativi ed i valori attribuiti alla 

qualità ed al sistema di gestione per la qualità; 

 

 

• partecipare in progetti di miglioramento, ricercando metodi, soluzioni e prodotti 

nuovi; 

• ottenere direttamente informazioni di ritorno sulla efficacia e l'efficienza del 

sistema di gestione per la qualità; 

• identificare i processi di supporto che hanno influenza sull'efficacia e l'efficienza 

dei processi di realizzazione; 

• creare un ambiente che incoraggi il coinvolgimento e lo sviluppo del personale. 

L'alta direzione dovrebbe inoltre stabilire le metodologie di misura. 

Tali metodologie comprendono: 
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- misurazioni economico-finanziarie; 

- misurazioni delle prestazioni dei processi nell'ambito di tutta l'organizzazione; 

- misure esterne, come il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato 

("benchmarking") e le valutazioni di terza parte; 

 

-     valutazioni del livello di soddisfazione dei clienti, del personale dell'organizzazione 

e delle are parti  interessante; 

-     misurazioni di altri fattori di successo individuati dalla direzione. 

 

Le informazioni ottenute da tali misurazioni e valutazioni dovrebbero essere considerate 

come elementi in entrata per il riesame da parte della direzione, al fine di assicurare che 

il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità costituisca l'elemento 

trainante per il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione. 

Aspetti da prendere in esame 

 

Nello sviluppo, attuazione e gestione del sistema di gestione per la qualità la direzione 

dovrebbe tenere conto dei principi di gestione per la qualità. 

Sulla base di questi principi, l'alta direzione dovrebbe manifestare la leadership e l'impe-

gno nelle seguenti attività: 
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1. la comprensione, oltre che dei requisiti, anche delle esigenze e delle aspettative, 

presenti e future, dei clienti; 

2. la promozione di obiettivi mirati ad accrescere la consapevolezza, la motivazione 

e il coinvolgimento del personale nell'organizzazione. 

 

 

Per migliorare le prestazioni dell'organizzazione, oltre al miglioramento a piccoli passi o 

progressivo, l'alta direzione dovrebbe prendere in esame anche la possibilità di apportare 

dei cambiamenti radicali ai processi.  

L'alta direzione dovrebbe individuare i processi adottati dalla propria organizzazione per 

realizzare il prodotto. Poiché da questi dipende direttamente il successo 

dell'organizzazione. Inoltre l’alta direzione dovrebbe individuare quei processi  di 

supporto c e possono influenzare l'efficacia l'efficienza dei processi di realizzazione o le 

esigenze e  aspettative delle parti interessate. 

La direzione dovrebbe assicurare che i processi siano gestiti nel quadro di una rete di co-

municazione efficace ed efficiente. Essa dovrebbe anche analizzare ed ottimizzare le in-

terazioni tra i processi, sia quelli realizzativi che quelli di supporto. 
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Esigenza ed aspettative delle parti interessate 

 

Generalità 

 

Ogni organizzazione ha delle parti interessate che comprendono: 

•  i clienti ed utenti finali; 

•  il personale dell’organizzazione; 

•  i proprietari e gli investitori; 

• fornitori e i partner;  

• società ed il pubblico che possono essere influenzati dall’organizzazione o dai 

suoi prodotti. 

 

 

 

Esigenze ed aspettative 
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Il successo dell’organizzazione dipende dal saper comprendere e soddisfare le 

esigenze e le aspettative dei clienti attuali e potenziali e degli utenti finali. Per capire 

e soddisfare le esigenze e le aspettative delle parti interessate, un’organizzazione 

dovrebbe: 

• identificare le sue parti interessate e dare una risposta equilibrata alle loro 

esigenze e aspettative; 

• comunicare i requisiti a tutta l’organizzazione; 

• concentrarsi sul miglioramento dei processi. 

 

Esempi di esigenze e di aspettative dei clienti e degli utenti finali, riferite ai prodotti 

dell’organizzazione, sono: 

• la conformità; 

• la fidatezza; 

• la disponibilità; 

• la consegna; 

• la sicurezza del prodotto; 

• la responsabilità da prodotto. 
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L’organizzazione dovrebbe individuare le esigenze e le aspettative del proprio personale 

in termini di riconoscimenti, di soddisfazione professionale e di sviluppo individuale. 

L’organizzazione dovrebbe proporsi risultati, economico – finanziari e di altra natura, in 

grado di soddisfare le esigenze e le aspettative identificate dei proprietari e degli 

investitori. Nei suoi rapporti con la società, l’organizzazione dovrebbe: 

• dimostrare responsabilità nei riguardi della salute e della sicurezza; 

• prendere in esame l’impatto ambientale. 

 

Politica per la qualità 

L’alta direzione dovrebbe utilizzare la politica per la qualità come mezzo per condurre 

l’organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni. Nel definire la politica per 

la qualità, la direzione dovrebbe prendere in esame: 

• il livello ed il tipo di miglioramenti futuri; 

• il livello, atteso e desiderato, di soddisfazione del cliente; 

• lo sviluppo del personale nell’organizzazione; 

• le risorse necessarie per andare oltre ai requisiti della ISO 9001. 
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PIANIFICAZIONE 

 

Obiettivi per la qualità 

 

La pianificazione strategica e la politica per la qualità dell’organizzazione forniscono un 

quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi per la qualità. Gli obiettivi 

dovrebbero essere misurabili per facilitare un loro efficace ed efficiente riesame da parte 

della direzione. Nel fissare questi obiettivi, la direzione dovrebbe prendere in esame 

anche: 

• le esigenze presenti e future dell’organizzazione; 

• le prestazioni presenti dei prodotti e dei processi; 

• il grado di soddisfazione delle parti interessate. 

 

Gli obiettivi per la qualità dovrebbero essere comunicati in modo tale che il personale 

dell’organizzazione possa contribuire al loro raggiungimento. 

 

Pianificazione della qualità 
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Questa pianificazione dovrebbe concentrarsi sulla definizione dei processi necessari per 

conseguire in modo efficace ed efficiente gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione. 

Gli elementi in entrata per una pianificazione efficace ed efficiente comprendono: 

• le strategie dell’organizzazione; 

• gli obiettivi organizzativi definiti; 

• la valutazione dei dati sulle prestazioni dei prodotti. 

 

Gli elementi in uscita dalla pianificazione dovrebbero individuare i processi necessari 

per la realizzazione dei prodotti e quelli di supporto precisando: 

• le abilità e le conoscenze necessarie per l’organizzazione; 

• le responsabilità e l’autorità per l’attuazione dei piani di miglioramento; 

• le risorse necessarie, quali quelle finanziarie e le infrastrutture. 
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RESPONSABILITA’, AUTORITA’ E COMUNICAZIONE 

L’alta direzione dovrebbe attribuire e comunicare le responsabilità e le autorità per 

l’attuazione di un efficace ed efficiente sistema di gestione per la qualità. A tutto il 

personale dell’organizzazione andrebbero attribuite autorità e responsabilità per il 

coinvolgimento, la motivazione e l’impegno. 

 

Rappresentante della direzione 

L’alta direzione dovrebbe nominare un proprio rappresentante, conferendogli la 

necessaria autorità, per gestire, monitorare, valutare e coordinare il sistema di gestione 

per la qualità. Questo incarico mira ad accrescere l’efficacia e l’efficienza del sistema di 

gestione per la qualità ed a migliorarlo.  

 

Comunicazione interna 

La direzione dovrebbe definire e attuare un efficace ed efficiente processo per 

comunicare la politica per la qualità, i requisiti, gli obiettivi per la qualità ed i risultati 

raggiunti. Le modalità di comunicazione dovrebbe comprendere, per esempio: 

• comunicazioni nei luoghi di lavoro a cura dei responsabili; 

• avvisi su tabelloni, notiziari, periodici aziendali. 
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RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

L’alta direzione dovrebbe impostare i propri riesami in modo da andare oltre la sola 

verifica dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione per la qualità. L’alta 

direzione dovrebbe tenere sotto controllo l’andamento dei processi di realizzazione e di 

quelli di supporto riesaminandoli sistematicamente a fronte dei principi di gestione per 

la qualità. Gli elementi in entrata al processo di riesame dovrebbero permettere agli 

elementi in uscita di andare oltre al solo aspetto dell’efficacia e dell’efficienza del 

sistema di gestione per la qualità. 

 

Elementi in entrata per il riesame 

Gli elementi in entrata per valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione per la 

qualità, dovrebbero tener conto del cliente e delle altre parti interessate e dovrebbero 

comprendere: 

• lo stato e i risultati degli obiettivi per la qualità e delle attività di miglioramento; 

• i risultati delle verifiche ispettive; 
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• le informazioni di ritorno sulla soddisfazione delle parti interessate; 

• il controllo delle non conformità di processo e di prodotto. 

 

Elementi in uscita dal riesame 

L’alta direzione può utilizzare il riesame come un potente strumento per individuare 

opportunità di miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione. Una selezione degli 

elementi in uscita dovrebbe essere comunicata al personale per dimostrargli come il 

processi di riesame da parte della direzione porti a nuovi obiettivi, di cui 

l’organizzazione beneficerà. Elementi aggiuntivi per accrescere l’efficienza 

comprendono, per esempio: 

• obiettivi per le prestazioni dei prodotti e dei processi; 

• obiettivi per il miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione; 

• strategie ed iniziative inerenti il marketing, i prodotti e la soddisfazione dei 

clienti e delle altre parti interessate. 

Le registrazioni dovrebbero essere sufficienti per mantenere traccia di quanto fatto e per 

facilitare la valutazione dello stesso processo di riesame, al fine di assicurare efficacia 

continuativa e valore aggiunto per l’organizzazione. 
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GESTIONE DELLE RISORSE 

L’alta direzione dovrebbe assicurare che siano individuate e rese disponibili le risorse 

essenziali per attuare le strategie e perseguire gli obiettivi dell’organizzazione. Le risorse 

possono riguardare il personale, le infrastrutture, l’ambiente di lavoro, le informazioni, i 

fornitori e i partner, le risorse naturale e quelle economico – finanziarie. 

 

Aspetti da prendere in considerazione 

Per migliorare le prestazioni dell’organizzazione si dovrebbe prestare particolare 

attenzione a: 

• l’efficiente, l’efficace e la tempestiva disponibilità delle risorse e quelle di 

supporto; 

• le risorse intangibili, come la proprietà intellettuale; 

• il miglioramento delle competenze attraverso l’addestramento, l’istruzione e 

l’apprendimento mirati; 

• l’utilizzazione di risorse naturali e l’impatto delle risorse sull’ambiente; 
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• le esigenze di pianificazione perle future risorse. 

 

 

 

 

Personale 

 

Coinvolgimento del personale 

La direzione dovrebbe migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione, incluso il 

sistema di gestione per la qualità, attraverso il coinvolgimento ed il supporto del 

personale. Dovrebbe incoraggiare il coinvolgimento e lo sviluppo de personale: 

• provvedendo alla sua formazione continua ed alla pianificazione delle carriere; 

• fissando obiettivi, individuali e di gruppo; 

• fornendo riconoscimenti e incentivi; 

• riesaminando in continuità le esigenze del personale; 

• proponendo suggerimenti ed opinioni. 
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Competenza, consapevolezza ed addestramento 

La direzione dovrebbe assicurare che siano disponibili le competenze necessarie per un 

funzionamento efficace ed efficiente dell’organizzazione. Nel valutare le competenze 

necessarie, utili indicazioni possono provenire da fonti quali: 

• esigenze future; 

• esigenze di ricambio dei responsabili e della forza lavoro; 

• valutazione della competenza dei singoli individui ad eseguire determinate 

attività. 

La pianificazione dovrebbe tener conto della natura delle modifiche apportate ai processi 

dell’organizzazione, del livello di sviluppo del personale e della cultura 

dell’organizzazione. L’obiettivo è quello di dotare il personale delle conoscenze e 

dell’abilità, che, unitamente all’esperienza, ne migliorano la competenza. Per sostenere 

il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione e lo sviluppo del personale, la 

pianificazione per la formazione dovrebbe prendere in esame: 

• l’esperienza del personale; 

• le conoscenze tacite ed esplicite; 
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• gli strumenti per la pianificazione ed il miglioramento; 

• la creazione di gruppi di lavoro;  

• le abilità comunicative; 

• il comportamento sociale e culturale. 

 

Per facilitare il coinvolgimento del personale, l’istruzione e l’addestramento dovrebbero 

anche comprendere: 

• la visione del futuro dell’organizzazione; 

• il cambiamento e lo sviluppo organizzativo; 

• i benefici derivanti dalla creatività e dell’innovazione. 

 

I piani di addestramento dovrebbero comprendere: 

• gli obiettivi; 

• i programmi e le metodologie; 

• le risorse necessarie; 

• la valutazione del miglioramento delle competenze del personale. 
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La formazione e l’addestramento forniti dovrebbero essere valutati in termini di 

aspettative e di impatto sull’efficacia ed efficienza dell’organizzazione e come mezzo di 

miglioramento dei futuri piani di addestramento. 

 

Infrastrutture 

La direzione dovrebbe definire le infrastrutture necessarie per realizzare i prodotti, 

tenendo presenti le esigenze ed aspettative delle parti interessate. Le infrastrutture 

comprendono risorse quali stabilimenti, spazi di lavoro, attrezzature ed apparecchiature, 

sevizi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le strutture di trasporto. Il 

processo per individuare le infrastrutture necessarie dovrebbe comprendere: 

• la predisposizione di un’infrastruttura in termini di obiettivi; 

• lo sviluppo e l’attuazione di metodi di manutenzione; 

• le considerazioni sui problemi ambientali associati all’infrastruttura. 

 

Ambiente di lavoro 

La direzione dovrebbe assicurare che l’ambiente di lavoro influisca positivamente sulla 

motivazione, soddisfazione e prestazione del personale, per migliorare le prestazioni 
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dell’organizzazione. La creazione di un ambiente di lavoro adatto, che armonizzi fattori 

umani e fisici, dovrebbe prendere in considerazione: 

• regole e guide per la sicurezza; 

• aspetti agronomici; 

• interazioni sociali; 

• attrezzature per il personale nell’organizzazione;  

• calore, umidità, luminosità, flussi d’aria; 

• igiene, pulizia rumori, vibrazioni ed inquinamento. 

 

Inoltre la direzione dovrebbe trattare i dati come una  risorsa fondamentale da convertire 

in informazioni e nello sviluppo continuo delle conoscenze dell’organizzazione, 

essenziali per poter prendere decisioni basate sui fatti e utili per stimolare innovazioni. 

 

Fornitori e partner 

I responsabili dovrebbero stabilire, con i fornitori ed i partner, relazioni mirate a 

promuovere e facilitare le comunicazioni, al fine di migliorare reciprocamente 

l’efficacia e l’efficienza dei processi che creano valore. Per esempio: 
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• ottimizzando il numero di fornitori e di partner;  

• cooperando con i fornitori nella validazione delle capacità dei loro processi; 

• stimolando i fornitori a mettere in atto programmi per il miglioramento continuo. 

 

Risorse naturali 

Poiché le risorse naturali sono spesso al di fuori dal diretto controllo 

dell’organizzazione, possono avere effetti significativi, positivi o negativi, sui suoi 

risultati. L’organizzazione dovrebbe predisporre dei piani per assicurarsi la disponibilità 

di queste risorse in modo da prevenire o minimizzare gli effetti negativi sulle sue 

prestazioni.  

 

Risorse economico – finanziarie 

I responsabili dovrebbero pianificare, rendere disponibile e tenere sotto controllo le 

risorse finanziarie necessarie per attuare e mantenere un sistema di gestione per la 

qualità efficace ed efficiente e per realizzare gli obiettivi dell’organizzazione. I 

responsabili dovrebbero anche prendere in esame lo sviluppo di approcci economico – 

finanziari innovativi, utili per sostenere ed incoraggiare il miglioramento delle 

prestazioni dell’organizzazione. 
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REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Introduzione 

Mentre i processi di realizzazione generano prodotti che aggiungono valore 

all’organizzazione, i processi di supporto, anche loro necessari all’organizzazione, 

aggiungono valore indirettamente. Ogni processo è una sequenza di attività che ha 

elementi in entrata ed elementi in uscita. Per assicurare l’efficace ed efficiente 

funzionamento dell’organizzazione, i responsabili dovrebbero riconoscere che gli 

elementi in uscita da un processo possono costituire gli elementi in entrata per uno o più 

altri processi. Il miglioramento continuo dei processi dell’organizzazione accresce 
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l’efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la qualità e delle prestazioni 

dell’organizzazione. I processi dovrebbero essere documentati nella misura necessaria a 

supportare uh funzionamento efficace ed efficiente. La documentazione relativa ai 

processi dovrebbe facilitare: 

• l’addestramento per esercitare i processi; 

• la condivisione di conoscenze e di esperienze nell’ambito di squadre (“team”) e di 

gruppi di lavoro; 

• le misure e le verifiche ispettive dei processi. 

 

Dovrebbe essere esaminato il ruolo del personale nell’ambito dei processi per: 

• assicurare la salute e la sicurezza del personale; 

• assicurarsi che siano disponibili le necessarie abilità. 

 

L’elemento trainante del miglioramento continuo delle prestazioni dell’organizzazione 

dovrebbe focalizzarsi sul miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi 

come mezzo per ottenere risultati positivi. 
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Tenuta sotto controllo dei processi 

I responsabili dovrebbero individuare i processi necessari a realizzare prodotti che 

soddisfino i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate. Per assicurare la 

realizzazione dei prodotti, andrebbero presi in esame i processi di supporto associati, 

come pure i risultati desiderati, le fasi dei processi, le attività. 

Esempi di processi di supporto sono: 

• l’addestramento del personale; 

• le attività di natura economico – finanziaria; 

• l’adozione di dispositivi industriali di sicurezza/protezione; 

• il marketing. 

 

Elementi in entrata ed in uscita dei processi e loro riesami 

L’approccio per processi assicura che gli elementi in entrata dei processi siano 

individuati e registrati. Gli elementi in entrata possono essere interni od esterni 

all’organizzazione. L’organizzazione dovrebbe individuare le caratteristiche importanti 

o critiche dei prodotti e dei processi, in modo da permettere la predisposizione di un 
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efficace ed efficiente piano di controllo e di monitoraggio sulle attività incluse nei 

processi. Esempi di elementi in entrata da prendere in esame sono: 

• competenza del personale; 

• documentazione; 

• capacità e monitoraggio delle apparecchiature;  

• salute, sicurezza e ambiente di lavoro. 

 

Gli elementi in uscita dai processi, verificati a fronte dei requisiti in entrata ai processi, 

includendo i criteri di accettazione,dovrebbero prendere in esame le esigenze ed 

aspettative dei clienti e delle altre parti interessate. I responsabili dell’organizzazione 

dovrebbero eseguire un periodico riesame dell’andamento dei processi per assicurare la 

loro coerenza con i piani operativi. Esempi di possibili argomenti di un riesame sono: 

• l’affidabilità e la ripetitività dei processi; 

• l’adeguatezza degli elementi in entrata e in uscita della progettazione e sviluppo; 

• le potenzialità per il miglioramento. 

 

Validazione e modifiche di prodotti e di processi 
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I responsabili dovrebbero assicurarsi che la validazione dei prodotti dimostri che essi 

soddisfano le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate. Le attività 

di validazione possono comprendere l’uso di modelli, le simulazioni gli esperimenti, 

come pure le prove con il coinvolgimento dei clienti e delle altre parti interessate. La 

validazione dei processi dovrebbe essere effettuata ad appropriati intervalli, per 

rispondere tempestivamente ai cambiamenti che possono impattare sui processi. 

L’organizzazione dovrebbe attivare un processo per un efficace ed efficiente controllo 

delle modifiche per assicurare che le modifiche del prodotto o del processo apportino 

benefici all’organizzazione e soddisfino le esigenze e le aspettative delle parti 

interessate. Le modifiche dovrebbero essere identificate, documentate, valutate al fine di 

capire il loro effetto su altri processi. Tutte le modifiche dei processi che possono aver 

influenza sulle caratteristiche dei prodotti dovrebbero essere documentate e comunicate 

per fornire informazioni per azioni correttive. I prodotti che hanno subito modifiche 

dovrebbero essere valicati dopo ciascuna modifica, per accertare che esse abbiano dato 

luogo agli effetti desiderati. 

 

Processi relativi alle parti interessate 

La direzione dovrebbe assicurare che l’organizzazione abbia individuato i processi 

reciprocamente accettabili per comunicare in modo efficace ed efficiente con i clienti e 

con le altre parti interessate. L’organizzazione dovrebbe assicurare una adeguata 
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comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate. Questa 

comprensione, ed i suoi impatti, dovrebbero essere reciprocamente accettabili per i 

partecipanti. 

 

Progettazione e sviluppo 

L’alta direzione dovrebbe assicurare che l’organizzazione abbai definito, attuato e tenuto 

aggiornati i processi di progettazione e sviluppo necessari per rispondere in modo 

efficace ed efficiente alle esigenze e alle aspettative dei clienti e delle altre parti 

interessate. Nella progettazione e sviluppo di prodotti o di processi, la direzione 

dovrebbe assicurarsi che l’organizzazione sappia prendere in esame anche tutti gli altri 

fattori che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi prestazionali attesi dai clienti; per 

esempio, aspetti quali: il ciclo della vita, la sicurezza, la salute, l’ambiente, 

l’eliminazione del prodotto e i rischi identificati. La direzione ha inoltre la responsabilità 

di valutare i rischi. La valutazione dei rischi dovrebbe essere eseguita per valutare la 

probabilità e gli effetti di possibili malfunzionamenti o guasti dei prodotti o dei processi. 

Esempi di possibili modalità per la valutazione dei rischi della progettazione e sviluppo 

sono: 

• l’analisi delle modalità di guasto e dei relativi effetti (FMEA); 

• le predizioni di affidabilità; 
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• le tecniche di valutazione delle priorità; 

• le tecniche di simulazione. 

 

Elementi in entrata ed in uscita dalla progettazione e sviluppo 

L’organizzazione dovrebbe identificare gli elementi in entrata che influenzano il 

processo di progettazione e sviluppo dei prodotti e facilitano una sua conduzione 

efficace e efficiente, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti. 

Esempi sono: 

a) elementi in entrata esterni quali: 

• esigenze ed aspettative del cliente o del mercato; 

• esigenze ed aspettative delle altre parti interessate; 

• contributi dei fornitori. 

b) elementi in entrata interni quali: 

• politiche ed obiettivi; 

• esigenze ed aspettative del personale dell’organizzazione; 

• sviluppi tecnologici. 
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Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo dovrebbero comprendere le 

informazioni necessarie per la verifica e la validazione a fronte dei requisiti prestabiliti. 

Esempi di elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo sono: 

• dati di confronto tra elementi in entrata ed elementi in uscita dai processi; 

• specifiche di processo; 

• specifiche di materiali; 

• specifiche di prova; 

• requisiti di addestramento. 

 

Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo dovrebbero essere riesaminati a 

fronte degli elementi in entrata, per fornire evidenza oggettiva che gli elementi in uscita 

hanno soddisfatto in modo efficace ed efficiente i requisiti dei processi e dei prodotti. 

 

Riesame della progettazione e sviluppo 

L’alta direzione dovrebbe assicurare che sia assegnato a personale appropriato il 

compito di gestire ed effettuare riesami sistematici della progettazione e sviluppo per 
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accertare che risultino soddisfatte le esigenze ed aspettative dei clienti e di quelle 

persone che all’interno dell’organizzazione ricevono gli elementi in uscita dai processi. 

La validazione degli elementi in uscita dai processi di progettazione e sviluppo è 

importante per una positiva ricezione ed utilizzazione del prodotto da parte dei clienti, 

dei fornitori. La partecipazione delle parti interessate a tale validazione permette agli 

utilizzatori effettivi di valutare gli elementi in uscita mediante:  

• validazione della progettazione ingegneristica; 

• validazione degli elementi in uscita del software; 

• validazione dei servizi. 

 

Approvvigionamento 

L’alta direzione dell’organizzazione dovrebbe assicurare che siano predisposti ed attuati 

efficaci ed efficienti processi di approvvigionamento in modo da assicurare che essi 

soddisfino le esigenze e i requisiti dell’organizzazione, nonché quelli delle parti 

interessate. Per assicurare prestazioni efficaci ed efficienti dell’organizzazione, la 

direzione dovrebbe assicurare che i processi di approvvigionamento prendano in esame i 

seguenti aspetti: 

• l’individuazione tempestiva; 
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• la valutazione dei costi del prodotto approvvigionato tenendo conto delle 

prestazioni; 

• i processi svolti dai fornitori in esclusiva;  

• le sostituzioni in garanzia dei prodotti approvvigionati risultati non conformi. 

L’organizzazione potrebbe anche coinvolgere i fornitori nel processo di 

approvvigionamento dei loro prodotti al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del 

proprio processo di approvvigionamento. 

 

 

Produzione ed erogazione di servizi 

L’alta direzione dovrebbe andare oltre il controllo sui processi di produzione, sia per 

conseguire la conformità ai requisiti aia per apportare benefici alle parti interessate, ciò 

può essere ottenuto mediante: 

• la riduzione degli scarti; 

• l’addestramento del personale; 

• la diffusione e la registrazione delle informazioni; 

• il miglioramento della capacità dei fornitori; 
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• il miglioramento delle infrastrutture. 

 

Identificazione e rintracciabilità 

L’organizzazione può predisporre un processo per l’identificazione e la rintracciabilità 

che vada oltre i requisiti al fine di raccogliere dati utilizzabili per il miglioramento. Le 

esigenze di identificazione e di rintracciabilità possono derivare da: 

• lo stato dei prodotti, componenti inclusi; 

• lo stato e le capacità dei processi; 

• i requisiti contrattuali; 

• i requisiti applicabili di tipo cogente;  

• i materiali pericolosi. 

 

Inoltre l’organizzazione dovrebbe individuare le responsabilità relative alle proprietà ed 

agli altri beni del cliente e di altre parti interessate, quando tali proprietà sono sotto il 

controllo dell’organizzazione, al fine di proteggerne il valore. 
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Conservazione dei prodotti 

La direzione dovrebbe predisporre ed attuare processi per la movimentazione, 

l’imballaggio, l’immagazzinamento, la conservazione e la consegna dei prodotti, in 

modo da prevenire danneggiamenti, deterioramenti o utilizzazioni non corrette in fase 

sia di produzione, sia di consegna dei prodotti. I responsabili dovrebbero individuare le 

risorse necessarie per assicurare la manutenzione del prodotto durante tutto il suo ciclo 

di vita onde prevenire danneggiamenti. L’organizzazione dovrebbe trasferire alle parti 

interessate le informazioni sulle risorse e sui metodi necessari per assicurare la 

funzionalità dei prodotti prevista durante tutto il loro ciclo di vita. 

 

Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione 

La direzione dovrebbe predisporre ed attuare efficaci ed efficienti processi di 

monitoraggio e di misurazione, compresi i metodi e i dispositivi per la verifica e la 

validazione dei prodotti e dei processi, onde assicurare la soddisfazione dei clienti e 

delle altre parti interessate. Questi processi comprendono indagini, simulazioni ed altre 

attività di monitoraggio e di misurazione. Per poter avere fiducia nei dati, i processi di 

monitoraggio e di misurazione dovrebbero fornire conferma che i dispositivi sono adatti 

all’uso. L’organizzazione dovrebbe esaminare la possibilità di eliminare gli errori 

potenzialmente associati ai processi, predisponendoli “a prova di stupido”, per le 
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verifiche sugli elementi in uscita dai processi, al fine di ridurre al minimo il controllo dei 

dispositivi di monitoraggio e misurazione e fornire valore aggiunto alle parti interessate. 

 

MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

I dati ottenuti dalle misurazioni sono importanti per poter prendere decisioni basate sui 

fatti. L’alta direzione dovrebbe assicurare misurazioni efficaci ed efficienti nonché la 

raccolta e validazione dei dati onde assicurare le prestazioni dell’organizzazione e la 

soddisfazione delle parti interessate. Ciò dovrebbe prevedere il riesame della validità e 

della finalità delle misure per assicurare valore aggiunto all’organizzazione. I risultati 

dell’analisi dei dati derivanti dalle attività di miglioramento dovrebbero costituire uno 

degli elementi in entrata per il riesame da parte della direzione in modo da fornire 

informazioni utili per migliorare le prestazioni dell’organizzazione. 

 

Aspetti da prendere in considerazione 

Sulle misurazioni, sulle analisi e sul miglioramento si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

• i dati ottenuti dalle misurazioni, per poter risultare utili all’organizzazione, 

dovrebbero essere convertiti in informazioni e conoscenze; 
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• i metodi di misurazione adottati dall’organizzazione dovrebbero essere 

riesaminati periodicamente, verificando con continuità l’accuratezza e la 

completezza dei dati; 

• il confronto con quanto meglio esiste sul mercato su singoli processi dovrebbe 

essere utilizzato come strumento per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 

processi, 

• dovrebbe essere presa in esame, periodicamente, la pratica di autovalutazione per 

valutare la maturità del sistema di gestione per la qualità ed il livello delle 

prestazioni dell’organizzazione, e per individuare opportunità di miglioramento. 

 

Monitoraggi e misurazioni 

L’alta direzione dovrebbe assicurarsi che siano utilizzate metodologie efficaci ed 

efficienti per individuare le aree di miglioramento delle prestazioni del sistema di 

gestione per la qualità. Il monitoraggio e la misurazione e la soddisfazione del cliente si 

basano sul riesame delle informazioni relative ai clienti. La raccolta di tali informazioni 

può essere di tipo attivo o passivo. La direzione dovrebbe rendersi conto che vi possono 

essere molte fonti di informazioni relative al cliente al fine di migliorare le prestazioni 

dell’organizzazione. La direzione dovrebbe utilizzare le misure della soddisfazione del 

cliente come uno strumento vitale. Il processo adottato dall’organizzazione per 
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richiedere, monitorare e misurare le informazioni di ritorno sulla soddisfazione dei 

clienti dovrebbe fornire informazioni con continuità. L’organizzazione dovrebbe 

pianificare ed attivare processi per ascoltare in modo efficace ed efficiente la “voce del 

cliente”. Esempi di informazioni sulla soddisfazione dei clienti sono: 

• I reclami dei clienti; 

• Le comunicazioni dirette con i clienti; 

• Le attività per la raccolta e l’analisi di dati subappaltate. 

 

Verifiche ispettive interne 

L’alta direzione dovrebbe assicurarsi che venga attivato un efficace ed efficiente 

processo di verifiche ispettive interne al fine di valutare i punti di forza e di debolezza 

del sistema di gestione per la qualità. Il processo delle verifiche ispettive interne fornisce 

uno strumento indipendente, utilizzabile per ottenere evidenza oggettiva che i requisiti 

esistenti sono stati soddisfatti, in quanto le verifiche ispettive interne valutano l’efficacia 

e l’efficienza dell’organizzazione. Esempi di aspetti da prendere in considerazione nel 

corso delle verifiche ispettive interne sono: 

• L’efficace ed efficiente attuazione dei processi; 

• Le opportunità per il miglioramento continuo; 
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• La capacità dei processi; 

• L’utilizzazione efficace ed efficiente di tecniche statistiche, ecc. 

 

I rapporti delle verifiche ispettive interne comprendono talvolta l’evidenza di prestazioni 

eccellenti per fornire opportunità per i riconoscimenti da parte della direzione e per 

motivare il personale. 

 

Autovalutazione 

L’alta direzione dovrebbe esaminare l’opportunità di preparare ed effettuare 

l’autovalutazione. L’autovalutazione può essere utilizzata dall’organizzazione per 

confrontare le proprie prestazioni con quelle di altre organizzazioni esterne e con 

prestazioni di levatura mondiale. L’estensione aiuta anche a giudicare il miglioramento 

delle prestazioni dell’organizzazione a differenza delle verifiche ispettive interne che 

sono una verifica indipendente. L’approccio all’autovalutazione ha lo scopo di 

individuare il grado di efficacia ed efficienza nell’attuazione del sistema di gestione per 

la qualità. 

 

Monitoraggio e misurazione dei processi 
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L’organizzazione dovrebbe individuare metodi di misurazione ed effettuare misurazioni 

per valutare le prestazioni dei processi. Le misurazioni dovrebbero essere utilizzate per 

la gestione giornaliera delle attività, per la valutazione dei processi che si prestano a 

miglioramenti continui o a piccoli passi. Devono essere effettuate le misurazioni per in 

suoi prodotti. Le misurazioni sui prodotti dovrebbero essere pianificate in modo da 

verificare che i requisiti delle parti interessate siano stati rispettati ed utilizzati per 

migliorare i processi di realizzazione. In questo caso, l’organizzazione dovrebbe 

prendere in esame quanto segue:    

• Le diverse caratteristiche dei prodotti; 

• Le apparecchiature;  

• L’inserimento di adeguati punti di misura nella sequenza dei processi dei 

realizzazione. 

 

L’organizzazione dovrebbe riesaminare i metodi utilizzati per le misurazioni sui prodotti 

e le previste registrazioni delle verifiche, al fine di individuare le opportunità di 

miglioramento delle prestazioni.  

 

Monitoraggio e misurazione della soddisfazione delle parti interessate 
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L’organizzazione dovrebbe individuare le informazioni sulle misurazioni richieste per 

soddisfare le esigenze delle parti interessate, per quanto attiene ai processi 

dell’organizzazione, al fine di bilanciare l’allocazione delle risorse. 

a) Per il proprio personale, l’organizzazione dovrebbe: 

• Sondare le opinioni su quanto l’organizzazione stessa soddisfa le esigenze e le 

aspettative del personale stesso. 

b) Per i proprietari e gli investitori, l’organizzazione dovrebbe: 

• Valutare la sua capacità a raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

c) Per fornitori e partner, l’organizzazione dovrebbe: 

• Sondarne le opinioni circa la loro soddisfazione in merito al processo di 

approvvigionamento dell’organizzazione. 

d) Per la collettività, l’organizzazione dovrebbe: 

• Individuare e rintracciare opportuni dati relativi ai propri obiettivi, per 

interagire in modo soddisfacente con la collettività stessa. 

 

 

Tenuta sotto controllo delle non conformità 
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L’alta direzione dovrebbe assegnare a del personale dell’organizzazione l’autorità e la 

responsabilità necessarie per segnalare le non conformità, in qualunque fase di un 

processo, al fine di assicurare una tempestiva indagine e trattamento delle non 

conformità stesse. Ove possibile, le non conformità dovrebbero essere registrate, 

unitamente alle relative disposizioni, per favorire l’apprendimento e per fornire dati per 

le attività di analisi e di miglioramento. Dopo la registrazione, la direzione 

dell’organizzazione dovrebbe assicurare che venga attivato un efficace ed efficiente 

processo per il riesame e per il trattamento delle non conformità individuate. Le linee di 

tendenza negative dovrebbero essere prese in esame per un loro miglioramento ed anche 

come elemento in entrata per il riesame eseguito dalla direzione quando si prendono in 

considerazione un ridimensionamento degli obiettivi e le necessità di risorse. Il 

personale che esegue il riesame dovrebbe essere competente nel valutare gli effetti 

globali delle non conformità ed avere l’autorità e le risorse necessarie per il trattamento 

delle non conformità e per la definizione delle azioni correttive appropriate. 

 

 

Analisi dei dati 
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Le decisioni dovrebbero essere basate sull’analisi dei dati ottenuti da misurazioni e da 

informazioni raccolte come descritto nella presente norma internazionale. Le decisioni 

basate su dati di fatto richiedono azioni efficaci ed efficienti quali: 

• Metodi validi di analisi; 

• Tecniche statistiche appropriate. 

 

Per un efficace valutazione, da parte della direzione, delle prestazioni 

dell’organizzazione, le informazioni ed i dati ricevuti dovrebbero essere integrati e 

analizzati. I risultati di queste analisi possono essere utilizzati dall’organizzazione per 

individuare: 

• Le linee di tendenza; 

• La soddisfazione del cliente; 

• La competitività. 

 

Miglioramento 

I responsabili dovrebbero cercare con continuità di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei processi dell’organizzazione, invece di attendere che sia qualche problema ad 
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evidenziare le opportunità di miglioramento. Questi miglioramenti possono comportare 

modifiche ai prodotti o ai processi, am anche al sistema di gestione per la qualità o ala 

stessa organizzazione. 

 

Azioni correttive 

L’alta direzione dovrebbe assicurare che le azioni correttive vengano utilizzate come 

strumento per il miglioramento. Al processo di valutazione delle azioni correttive 

dovrebbe partecipare personale delle discipline appropriate. Nell’attuare le azioni 

correttive dovrebbe essere enfatizzata anche l’efficacia e l’efficienza dei processi e tali 

azioni dovrebbero essere monitorate per assicurare che siano stati raggiunti gli obiettivi 

desiderati. Nell’impostare le azioni correttive l’organizzazione dovrebbe individuare le 

fonti di informazioni e raccogliere queste ultime per stabilire le azioni correttive 

necessarie. Esempi di possibili fonti di informazioni sono: 

• I reclami dei clienti; 

• I rapporti sulle non conformità; 

• I risultati dei riesami da parte della direzione. 
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Esistono molti modi per determinare le cause delle non conformità, la cui analisi può 

essere affidata ad una singola persona o ad un gruppo di esperti appositamente 

nominato. Nel valutare le esigenze necessarie ad assicurare il non ripetersi delle non 

conformità, l’organizzazione dovrebbe anche pensare a fornire un addestramento 

appropriato al personale incaricato di progettare le azioni correttive. L’azione correttiva 

dovrebbe prevedere l’analisi delle cause – radice delle non conformità. 

Prevenzione delle perdite 

La direzione dovrebbe prevedere di attenuare le conseguenze per l’organizzazione, al 

fine di mantenere le prestazioni dei processi e dei prodotti. La pianificazione per 

prevenire le perdite dovrebbe essere applicata ai processi di realizzazione ed a quelli di 

supporto delle attività e ai prodotti al fine di assicurare la soddisfazione delle parti 

interessate. La pianificazione, per ottenere informazioni di tipo quantitativo, dovrebbe 

basarsi su dati ottenuti con appropriate metodologie. I dati possono essere ottenuti da: 

• L’utilizzazione di tecniche per l’analisi dei rischi; 

• Il riesame delle esigenze e delle aspettative del cliente; 

• Le analisi di mercato; 

• I risultati dei riesami da parte della direzione. 
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Tali dati forniscono informazioni per consentire un efficace ed efficiente pianificazione 

per prevenire le perdite e per stabilire le appropriate priorità per ogni processo al fine di 

soddisfare le esigenze ed aspettative delle parti interessate. 

 

Miglioramento continuo dell’organizzazione 

Per contribuire ad assicurare il futuro dell’organizzazione e la soddisfazione delle parti 

interessate, la direzione dovrebbe creare una cultura che coinvolga il personale nella 

ricerca di opportunità per migliorare le prestazioni dei processi, delle attività e dei 

prodotti. Questo può essere ottenuto attraverso attività quali: 

• Stabilire gli obiettivi per il personale, per i progetti e per l’organizzazione; 

• Il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato; 

• I riconoscimenti e i compensi per il conseguimento di miglioramenti. 

 

Per assicurare l’efficacia e l’efficienza dei processi di miglioramento, dovrebbero essere 

presi in esame i processi di realizzazione e di supporto in termini di: 

• Efficacia; 

• Efficienza;  
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• Debolezze potenziali. 

 

Il processo per il miglioramento continuo dovrebbe essere utilizzato come uno 

strumento per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione e per migliorare la 

soddisfazione dei clienti e delle altre arti interessate. La direzione dovrebbe sostenere i 

miglioramenti sia se apportati a piccoli passi, sia se impostati sulla base di progetti 

strategici, al fine di ottenere il massimo beneficio per l’organizzazione e le parti 

interessate. 

LINEE GUIDA PER L’AUTOVALUTAZIONE 

L’autovalutazione è una valutazione, attentamente studiata, che fornisce un’opinione o 

un giudizio sull’efficacia e sull’efficienza dell’organizzazione e sul grado di maturità del 

sistema di gestione per la qualità. Lo scopo dell’autovalutazione è quello di fornire 

all’organizzazione una guida basata sui fatti per individuare dove investire risorse per il 

miglioramento. Vi sono attualmente molti modelli per l’autovalutazione. Quelli più 

largamente conosciuti e utilizzati sono i modelli dei premi nazionali e regionali, 

chiamati anche modelli di eccellenza per le organizzazioni. L’approccio 

all’autovalutazione secondo la ISO 9004 serve a valutare la maturità del sistema di 

gestione per la qualità. La presente appendice fornisce una guida sotto forma di 
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domande tipiche cui l’organizzazione può rispondere per valutare le proprie prestazioni 

per ciascuno dei principali punti della ISO 9004. 

 

Domande di autovalutazione 

Il modello di autovalutazione ISO 9004 fornisce un facile approccio per valutare la 

maturità di un’organizzazione con riferimento ai punti della presente norma 

internazionale. Ciascuna organizzazione dovrebbe predisporre una serie di domande per 

quei punti della presente norma internazionale che rispondono alle loro esigenze. Di 

seguito vengono riportate domande tipiche per effettuare l’autovalutazione. 

 

Domanda 1: Gestione dei sistemi e dei processi 

a) Come applicano i responsabili l’approccio per processi per ottenere un efficiente 

ed efficace loro controllo, al fine di migliorare le prestazioni?  

Domanda 2: Documentazione 

a) Come vengono utilizzati i documenti e le registrazioni per un efficace ed 

efficiente funzionamento dei processi dell’organizzazione? 

Domanda 3: Responsabilità della direzione – Guida generale 
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a) Come dimostra, l’alta direzione, la sua leadership, il suo impegno e il suo 

coinvolgimento? 

Domanda 4: Esigenze ed aspettative delle parti interessate 

a) Come individua, l’organizzazione, le esigenze e le aspettative del cliente in modo 

continuo? 

b) Come individua, l’organizzazione, le esigenze del personale? 

c) Come prende in esame, l’organizzazione, i benefici potenziali nella stipulazione di 

accordi di collaborazione con i fornitori? 

d) Come individua, l’organizzazione, le esigenze e le aspettative delle altre parti 

interessate? 

e) Come assicura, l’organizzazione, che sono stati presi in esame i requisiti di tipo 

cogente? 

Domanda 5: Politica per la qualità 

a) Come assicura, la politica per la qualità, che le esigenze e le aspettative del cliente 

e delle altre parti interessate sono state comprese?    

b) Come riesce, la politica per la qualità, ad ottenere miglioramenti visibili ed attesi? 
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c) Come riesce, la politica per la qualità, a tener conto della visione dl futuro 

dell’organizzazione? 

Domanda 6: Pianificazione 

a) Gli obiettivi, come traducono la politica per la qualità in traguardi misurabili? 

b)  Come vengono presentati gli obiettivi ai vari livelli direttivi per assicurarsi i 

contributi dei singoli individui per il loro soddisfacimento? 

c) Come assicura, la direzione, la disponibilità delle risorse per conseguire gli 

obiettivi? 

Domanda 7: Responsabilità, autorità e comunicazione 

a) Come assicura, l’alta direzione, che le responsabilità vengano attribuite e 

comunicate al personale dell’organizzazione? 

b) Come contribuisce al miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione la 

segnalazione dei requisiti per la qualità, degli obiettivi e dei risultati raggiunti? 

Domanda 8: Riesame da parte della direzione 

a) Come si assicura, l’alta direzione, che per il riesame effettuato dalla direzione 

siano disponibili valide informazioni in entrata?  
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b) Come sono valutate nel riesame da parte della direzione, le informazioni per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi dell’organizzazione? 

Domanda 9: Processi relativi alle parti interessate 

a) Come ha individuato, la direzione, i processi relativi ai clienti al fine di assicurare 

che le loro esigenze siano state prese in considerazione? 

b) Come ha individuato, la direzione, i processi relativi alle altre parti interessate al 

fine di assicurare che le loro esigenze e le loro aspettative siano prese in 

considerazione? 

Domanda 10: Progettazione e sviluppo 

a) Come ha impostato, l’alta direzione, i processi di progettazione e sviluppo in 

modo da assicurare che rispondano alle esigenze ed aspettative dei clienti e delle 

altre parti interessate? 

b) Come vengono gestiti, in pratica, i processi di progettazione e sviluppo, dalla 

definizione dei requisiti della progettazione e sviluppo al raggiungimento dei 

risultati prefissati? 

c) Come sono inquadrate, nei processi di progettazione e sviluppo, le attività relative 

ai riesami, verifiche, validazioni della progettazione e gestione della 

configurazione? 
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Domanda 11: Approvvigionamento 

a) Come ha impostato, l’alta direzione, i processi di approvvigionamento in moda da 

assicurare che i prodotti approvvigionati soddisfino le esigenze 

dell’organizzazione? 

b) Come sono gestiti i processi di approvvigionamento? 

c) Come assicurano, i responsabili, la conformità dei prodotti approvvigionati, dalla 

preparazione delle relative specifiche sino all’accettazione degli stessi? 

 

Documentazione dei risultati dell’autovalutazione 

Vi sono diversi modi per registrare i quesiti dell’autovalutazione delle prestazioni, per 

riportare i punteggi del grado di maturità e per segnalare le possibili azioni di 

miglioramento. L’autovalutazione può essere utilizzata in modo flessibile, per adattarsi 

alle esigenze dell’organizzazione. Un approccio potrebbe essere quello di eseguire 

l’autovalutazione su base individuale, per tutto o parte del sistema di gestione per la 

qualità e quindi sviluppare attività di miglioramento. 

 

Come collegare i benefici potenziali della ISO 9004 con l’autovalutazione 
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Vi sono diversi modi per decidere quali azioni dovrebbero essere adottate a fronte dei 

risultati dell’autovalutazione. Questo approccio consentirebbe ad un’organizzazione di 

individuare e sviluppare progetti di miglioramento in grado di fornire il potenziale per i 

migliori benefici sulla base delle esigenze di priorità dell’organizzazione stessa. Esempi 

di benefici potenziali sono i seguenti: 

 

Beneficio 1: Gestione dei sistemi e dei processi 

Fornisce un modo sistematico e visibile per condurre e far funzionare un’organizzazione 

che migliora continuamente le proprie prestazioni. 

Beneficio 2: Documentazione 

Fornisce informazioni, supportate da evidenze, sull’efficacia ed efficienza del sistema di 

gestione per la qualità. 

Beneficio 3: Responsabilità della direzione 

Assicura coerenza e visibilità del coinvolgimento dell’alta direzione 

Beneficio 4: Responsabilità, autorità e comunicazione 

Forniscono un approccio, coerente, comprensivo ed esteso a tutta l’organizzazione, oltre 

a chiarire ruoli, responsabilità e interfacce a tutte le parti interessate. 
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Beneficio 5: Riesame da parte della direzione 

Coinvolge l’alta direzione nel miglioramento del sistema di gestione per la qualità. 

Valuta se i piani sono stati attuati ed individua le azioni appropriate per il 

miglioramento. 

Beneficio 6: Gestione delle risorse 

Assicura la disponibilità di adeguate risorse in termini di personale, infrastrutture, 

ambiente di lavoro, informazioni, fornitori e partner, risorse naturali ed economico – 

finanziarie in modo che gli obiettivi dell’organizzazione possano essere raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
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Uno degli obiettivi strategici di un'organizzazione dovrebbe essere il miglioramento 

continuo dei processi per accrescere le sue prestazioni e apportare dei benefici alle sue 

parti interessate. 

Esistono due approcci fondamentali per sviluppare le attività di miglioramento dei 

processi: 

 

a) progetti innovativi che comportano la revisione ed il miglioramento dei processi esi-

stenti, o la messa in atto di nuovi processi; questi progetti sono di regola, sviluppati 

da gruppi di lavoro multifunzionali, al di fuori delle attività usuali; 

b) attività di miglioramento continuo, a piccoli passi, eseguite dal personale sui processi 

esistenti. 

Il personale dell’organizzazione e’ quello che le migliori idee per il miglioramento 

continuo. 

Le attività di miglioramento continuo, a piccoli passi, dei processi dovrebbero essere 

tenute sotto controllo per comprendere gli effetti. 

Il personale coinvolto dovrebbe essere dotato dell'autorità, del supporto tecnico e delle 

risorse necessarie per attuare le modifiche connesse al miglioramento 

Il miglioramento continuo, per entrambi i metodi citati, dovrebbe comportare quanto 

segue: 
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a)  Motivazioni per il miglioramento: dovrebbe essere identificato un problema sui 

processi e selezionata un'area per il miglioramento, individuando le ragioni per 

lavorarci sopra; 

b)   Situazione corrente: dovrebbe essere valutata l'efficacia e l'efficienza del processo 

— esistente. Dovrebbero essere raccolti ed analizzati dati per individuare i tipi di 

problemi che si vèrificano più frequentemente. Dovrebbe essere scelto un problema 

specifico e stabilito un obiettivo per il suo miglioramento; 

c) Analisi: dovrebbero essere individuate e verificate le cause alla radice dei problemi; 

d) Individuazione di possibili soluzioni: dovrebbero essere esplorate più soluzioni alter-

native. Dovrebbe essere scelta ed attuata la soluzione migliore, cioè quella in grado 

di eliminare le cause alla radice dei problemi e di prevenire il loro ripetersi; 

e) Valutazione degli effetti: dovrebbe essere poi confermato che i problemi e le cause 

alla radice sono stati eliminati (o i loro effetti ridotti), che le soluzioni adottate hanno 

funzionato e che gli obiettivi per il miglioramento sono stati raggiunti; 

f) Attuazione e normalizzazione delle nuove soluzioni: il vecchio processo dovrebbe 

essere sostituito con quello migliorato, evitando in tal modo il ripetersi dei problemi 

e delle cause alla loro radice; 

g) Valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del processo al completamento delle 

azioni di miglioramento: dovrebbe essere valutata l'efficacia e l'efficienza del 

progetto di miglioramento e presa in considerazione la possibilità di utilizzare tali 

soluzioni anche in altre parti dell'organizzazione. 



 

 

 

491

 

Il processo per il miglioramento dovrebbe poi essere ripetuto sui restanti problemi, 

sviluppando obiettivi e soluzioni per ulteriori processi di miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Capitolo 8: Sistemi di gestione per la qualità: fondamenti e terminologie UNI EN 

ISO 9000. 

 

 

Notifica di adozione 
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L’ISO (International Organizzation for Standardization) è un associazione mondiale di 

organismi di normazione. L’elaborazione delle norme internazionali è effettuata dai sui 

comitati tecnici,dove ogni organismo è interessato di un preciso argomento in tale 

comitato. L’ISO collabora con l’IEC in tutti i campi di normazione del settore 

elettrotecnico. 

I progetti elaborati dai comitati tecnici vengono fatti circolare agli organismi nazionali di 

normazione per essere votati. Un progetto per essere approvato, richiede l’approvazione 

di almeno il 75% degli organismi nazionali che esprimono il loro voto. 

 

 

GENERALITA’ 

 

La famiglia ISO 9000 serve per  aiutare le organizzazioni di qualunque tipo e 

dimensione ad attuare ed applicare sistemi di gestione per la qualità. 

 

- La ISO  9000 descrive i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e ne 

specifica la terminologia. 

- La ISO 9001 specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità da 

utilizzarsi quando un’organizzazione debba dimostrare  la propria capacità a 

fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti 



 

 

 

493

- La ISO  9004 presenta le norme di miglioramento continuo delle prestazioni 

dell’organizzazione. 

- La ISO 19011 fornisce una guida sulle verifiche ispettive di sistemi di gestione 

per la qualità e ambientali. 

 

 

Principi di gestione per la qualità 

 

Per guidare e far funzionare con successo un ‘organizzazione è necessario dirigerla e 

tenerla sotto controllo in maniera sistemica e trasparente. Sono stati identificati otto 

principi di gestione per la qualità per guidare l’organizzazione verso il miglioramento 

delle prestazioni: 

 

- Orientamento al cliente 

Le organizzazioni dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le 

loro esigenze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le 

loro stesse aspettative. 

- Leadership 

I capi stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell’organizzazione. Essi 

dovrebbero coinvolgere il personale nel perseguimento degli obiettivi 

dell’organizzazione. 
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-    Coinvolgimento del personale 

Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza dell’organizzazione e devono 

essere coinvolte. 

- Approccio per processi 

Un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando sono gestite 

come un processo. 

- Approccio sistematico alla gestione 

Identificare, capire e gestire processi tra loro correlati contribuisce a conseguire i 

propri obiettivi. 

- Miglioramento continuo 

Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive dovrebbe essere un 

obiettivo permanente dell’organizzazione. 

- Decisioni basate su dati di fatto 

Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e di informazioni. 

- Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 

Un rapporto di reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare 

valore. 

 

 

Scopo e campo di applicazione 
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La famiglia di norme ISO 9000 si  applica a: 

 

- Organizzazioni che cercano di ottenere vantaggi dall’attuazione di un sistema di 

gestione per la qualità; 

- Utilizzatori dei prodotti; 

- Coloro che sono interessati ad una comune comprensione della terminologia 

utilizzata nella gestione per la qualità; 

- Coloro, interni o esterni all’organizzazione, che valutano i sistemi di gestioni per 

la qualità o ne verificano la conformità ai requisiti della ISO 9001. 
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FONDAMENTI DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

 

Motivazioni alla base dei sistemi di gestione per la qualità 

 

I sistemi di gestione per la qualità possono aiutare le organizzazioni ad accrescere la 

soddisfazione dei clienti. 

I clienti richiedono prodotti con caratteristiche in grado di soddisfare le loro aspettative. 

Queste sono espresse in specifiche di prodotti che, nel loro complesso, costituiscono i 

cosiddetti “requisiti del cliente. Dato che le esigenze e le aspettative del cliente si 
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modificano, e date anche le pressioni della concorrenza e del progresso tecnico, le 

organizzazioni sono spinte a migliorare continuamente i loro prodotti e i loro processi. 

Un sistema di gestione per la qualità può fornire la struttura per il miglioramento 

continuo e per accrescere la probabilità di soddisfare il cliente. 

 

 

Requisiti per i sistemi di gestione per la qualità e requisiti per i prodotti 

 

La famiglia di norme ISO 9000 distingue tra i requisiti per i sistemi di gestione per la 

qualità ed i requisiti per i prodotti 

I requisiti per i sistemi di gestione per la qualità sono specificati nella ISO 9001. la ISO 

9000, di per sé, non stabilisce requisiti dei prodotti. 

I requisiti dei prodotti possono essere specificati sia dai clienti, sia dall’organizzazione 

stessa. I requisiti dei prodotti possono essere contenuti, per esempio, in specifiche 

tecniche, norme di prodotto. 

 

 

Approccio dei sistemi di gestione per la qualità 

 

L’approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità implica 

diverse fasi: 
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- determinare le esigenze e le aspettative dei clienti  

- stabilire la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione 

- determinare e fornire le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la 

qualità; ecc. 

 

Un tale approccio è applicabile anche per aggiornare e migliorare un sistema di gestione 

per la qualità esistente. 

 

Approccio per processi 

 

Qualsiasi attività, o insieme di attività, che utilizza risorse per trasformare elementi in 

entrata in elementi in uscita può considerarsi “un processo”. 

Spesso, l’elemento in uscita da un processo costituisce l’elemento in entrata per il 

processo successivo. L’identificazione e la gestione sistematiche dei processi adottati da 

un’organizzazione, vengono sintetizzati nell’espressione “approccio per processi”.  

 

               

Politica ed obiettivi per la qualità 
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La politica e gli obiettivi per la qualità individuano i risultati da raggiungere. La politica 

per la qualità fornisce un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi 

per la qualità. Questi obiettivi devono essere coerenti con la politica per la qualità e con 

l'impegno per il miglioramento continuo ed i loro risultati devono essere misurabili. 

 

 

Ruolo dell'alta direzione nell'ambito del sistema di gestione per la qualità 

 

L'alta direzione con la propria leadership ed il proprio modo di operare, può creare un 

ambiente in cui il personale è completamente coinvolto e nel quale il sistema di gestione 

per la qualità può operare con efficacia. I processi di gestione per la qualità consistono 

in: 

 

• stabilire e mantenere aggiornati la politica e gli obiettivi per la qualità 

dell'organizzazione; 

• focalizzare l’attenzione sui requisiti del cliente; 

• assicurare che siano messi in atto processi appropriati; 

• assicurare la disponibilità delle risorse necessarie; 

• riesaminare, periodicamente il sistema di gestione per la qualità;ecc. 
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Valore della documentazione 

 

L’utilizzazione della documentazione contribuisce a: 

 

a) ottenere la conformità ai requisiti dei clienti e a migliorare la qualità; 

b) fornire un addestramento appropriato; 

c) assicurare la ripetitività e la rintracciabilità; 

d) valutare l'efficacia e la continua adeguatezza del sistema di gestione 

per la qualità. 

 

 

Tipi di documenti utilizzati nei sistemi di gestione per la qualità 

 

Nei sistemi di gestione per la qualità vengono utilizzati i seguenti tipi di documenti: 

 

a)   documenti che, forniscono informazioni coerenti sul sistema di gestione per la 

qualità; 

b) documenti che descrivono come il sistema di gestione per la qualità si applica ad uno 

specifico prodotto, progetto o contratto; 

c)  documenti che forniscono raccomandazioni o consigli; 
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e) documenti che forniscono evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati conse-

guiti; tali documenti sono denominati “registrazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei sistemi di gestione per la qualità 

 

Valutazione dei processi nell'ambito del sistema di gestione per la qualità 

 

 

Nel valutare i sistemi di gestione per la qualità, .occorre porsi le seguenti quattro 

domande principali: 

 

a)   Il processo è identificato e definito in modo appropriato? 
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b)  Sono state attribuite le responsabilità? 

c)  Le procedure sono state attuate e tenute aggiornate? 

d)  Il processo è efficace per il conseguimento dei risultati richiesti? 

 

 

L'insieme delle risposte alle domande suddette può determinare il risultato della valuta-

zione. 

 

 

 

Verifiche ispettive sul sistema di gestione per la qualità 

 

-   Le verifiche ispettive sono utilizzate per valutare il livello di soddisfazione dei 

requisiti relativi al sistema di gestione per la qualità; 

-   Le verifiche ispettive di prima parte sono condotte dall'organizzazione stessa, o da 

altri per suo conto; 

-   Le verifiche ispettive di seconda parte sono eseguite da clienti dell'organizzazione o 

da altri su mandato del cliente; 
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-   Le verifiche ispettive di terza parte sono eseguite da organizzazioni esterne ed 

indipendenti. Tali organizzazioni, generalmente accreditate, rilasciano certificazioni 

di conformità a dei requisiti come quelli della ISO 9001. 

 

 

 

Riesame del sistema di gestione per la qualità 

 

Uno dei compiti dell'alta direzione è quello di effettuare valutazioni regolari e 

sistematiche dell'appropriatezza, adeguatezza, efficacia ed efficienza del sistema di 

gestione per la qualità rispetto alla politica e agli obiettivi per la qualità. 

 

 

 

Autovalutazione 

 

L'autovalutazione consiste in un riesame complessivo e sistematico delle attività e dei ri-

sultati dell’organizzazione a fronte del sistema di gestione per la qualità. 

Tale metodologia può anche aiutare ad individuare aree dell'organizzazione che 

richiedono miglioramenti e a stabilire priorità. 
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Miglioramento continuo 

 

Lo scopo del miglioramento continuo di un sistema di gestione per la qualità è quello di 

aumentare la probabilità di accrescere, la soddisfazione dei clienti e delle altre parti inte-

ressate. Le azioni per il miglioramento, comprendono: 

 

a) l'analisi e la valutazione della situazione esistente al fine di individuare aree per il mi-

glioramento; 

b) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento; 

c) la ricerca di possibili soluzioni per perseguire questi obiettivi;  

d)   la valutazione di queste soluzioni e la selezione di una di loro; 

e)   l’attuazione della soluzione prescelta; 

f)    la formalizzazione delle modifiche. 

 

 

 

Ruolo delle tecniche statistiche 

 

L'utilizzazione di tecniche statistiche può aiutare a comprendere la variabilità e quindi 

può aiutare le organizzazioni a risolvere problemi e ad aumentare l'efficacia e 
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l'efficienza. Queste tecniche anche facilitano una_migllo.r,p utilizzazione dei dati 

disponibili per aiutare a prendere decisioni. 

Le tecniche statistiche possono aiutare a misurare, descrivere, analizzare, interpretare e 

controllare tale variabilità, anche con un numero di dati relativamente limitato. L'analisi 

statistica di tali dati può aiutare a capire meglio la natura, l'estensione e le cause di varia-

bilità, aiutando così a risolvere ed anche a prevenire eventuali problemi dovuti a tale va-

riabilità e a promuovere il miglioramento continuo. 

 

 

 

Scopi dei sistemi di gestione per la qualità e di altri sistemi di gestione 

 

Il sistema di gestione per la qualità è quella parte del sistema di gestione di un'organizza-

zione che si propone di raggiungere dei risultati in grado di soddisfare le esigenze, le 

aspettative ed i requisiti di tutte le parti interessate. Gli obiettivi per la qualità sono 

complementari agli altri obiettivi dell'organizzazione quali quelli relativi alla crescita, al 

finanziamento, alla redditività, all'ambiente ed alla salute e alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Le varie parti del sistema di gestione di un'organizzazione possono essere 

integrate in un unico sistema di gestione, utilizzando elementi comuni. Questo può 

facilitare la pianificazione, l'attribuzione di risorse, l'individuazione di obiettivi e la va-
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lutazione dell'efficacia complessiva dell'organizzazione. Le verifiche ispettive sul 

sistema di gestione possono essere effettuate separatamente o congiuntamente. 

 

 

 

Relazione tra i sistemi di gestione per la qualità ed i modelli di eccellenza 

 

Sia nella famiglia di norme ]SO 9000 che nei modelli di eccellenza, gli approcci ai 

"sistemi di gestione per la qualità" si basano sugli stessi principi. Infatti entrambe: 

 a) permettono all'organizzazione di identificare i propri punti di forza e di debolezza; 

 b)   contengono provvedimenti per la valutazione; 

c)   forniscono una base per il miglioramento continuo; 

d)   offrono la possibilità di riconoscimenti esterni. 

 

 

La differenza tra gli approcci dei sistemi di gestione per la qualità descritti nella famiglia 

ISO 9000 ed i modelli di eccellenza va ricercata nelle rispettive finalità di applicazione. 

La famiglia di norme ISO 9000 fornisce i requisiti per sistemi di gestione per la qualità e 

le guide per il miglioramento delle prestazioni e la valutazione mira a riscontrare 
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l'ottemperanza a quei requisiti. I modelli di eccellenza forniscono criteri per una 

valutazione comparativa delle prestazioni di un'organizzazione e i criteri di valutazione 

nei modelli di eccellenza forniscono all'organizzazione una base per confrontare le sue 

prestazioni con quelle di altre organizzazioni. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Ci sono termini che possono essere sostituiti, nella definizione, dalle loro definizioni 

complete.  
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Termini relativi alla qualità 

 

 Qualità:   Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. 

  Il termine “qualità” può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, buona o 

eccellente. 

 

 Requisito:  Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o co-

gente. 

 Un “requisito specificato” è un requisito che è precisato, per esempio, in 

un  documento. I requisiti possono provenire da differenti parti interessate. 

 

 Classe:   Categoria (o grado) attribuito a differenti requisiti per la qualità relativi a prodotti, 

processi o    sistemi aventi la stessa utilizzazione funzionale. 

    Soddisfazione del cliente:    Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati 

soddisfatti. 

   I reclami del cliente sono un indice comune di scarsa soddisfazione 

(del      cliente), ma la loro assenza non implica necessariamente che 

il cliente sia molto soddisfatto. Anche quando i requisiti del cliente 

sono stati concordati con il cliente stesso e sono stati soddisfatti, ciò 
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non implica necessariamente che il cliente sia rimasto molto 

soddisfatto. 

 

      Capacità:   Abilità di un'organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in 

grado di   rispondere ai requisiti per quel prodotto. 

 

 

 

Termini relativi alla gestione 

 

Sistema: Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti. 

 

Sistema di gestione:    Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali 

 obiettivi. 

  Un sistema di gestione di un’organizzazione può includere sistemi 

di gestione differenti, quali un sistema di gestione per la qualità, un 

sistema di gestione finanziaria o un sistema di gestione ambientale. 
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Sistema di gestione per la qualità:   Sistema di gestione per guidare e tenere sotto 

controllo un'organizzazione con riferimento alla 

qualità. 

 

Politica per la qualità:  Obiettivi ed indirizzi generali di un'organizzazione, relativi alla 

qualità, espressi in modo formale dall'alta direzione. 

Di regola la politica per la qualità è coerente con la politica 

complessiva dell'organizzazione e fornisce una struttura per 

individuare gli obiettivi per la qualità. 

 

Obiettivo per la qualità:  Qualcosa cui ci si aspira o a cui si mira, relativo alla qualità. 

Gli obiettivi per la qualità si basano generalmente sulla politica 

per la  qualità dell'organizzazione. 

 

Gestione:  Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione. 

In inglese il termine ”'management” (che corrisponde al termine 'gestione') a 

volte si riferisce alle persone, per esempio una persona o un gruppo di persone 

con autorità e la responsabilità per il governo ed il controllo di 

un'organizzazione. Dove “management” è usato con questo significato 

dovrebbe sempre essere accompagnato da un termine qualificativo in modo da 

evitare confusione con il concetto di gestione sopra definito. 
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Alta direzione, vertice:  Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di 

un'organizzazione, la guidano e la gestiscono. 

 

Gestione per la qualità:     Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 

un'organizzazione in materia di qualità. 

Guidare e tenere sotto controllo, in materia di qualità, 

un'organizzazione implica, di regola, definire la politica per la 

qualità, gli obiettivi per la qualità, la pianificazione della qualità, 

il controllo della qualità, l'assicurazione della qualità ed il 

miglioramento della qualità. 

 

Pianificazione della qualità:  Parte della gestione per la qualità mirata a stabilire gli 

obiettivi per la  qualità e a specificare i processi operativi e le 

relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi. 

 

Controllo della qualità:  Parte della gestione per la qualità mirata a soddisfare i 

requisiti per la qualità. 
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Assicurazione della qualità:    Parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia 

che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti. 

 

Miglioramento della qualità:  Parte della gestione per la qualità mirata ad accrescere la 

capacità di soddisfare i requisiti per la qualità 

 I requisiti possono riguardare aspetti quali l'efficacia, 

l’efficienza e la rintracciabilità. 

 

Miglioramento continuo: Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di 

soddisfare i requisiti.. 

  

Efficacia: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei 

risultati  pianificati. 

Efficienza:  Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli. 

 

 

Termini relativi all'organizzazione 

Organizzazione: Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed 

interrelazioni. 
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L'insieme di responsabilità, autorità ed interrelazioni è generalmente ordinato. 

L'organizzazione può essere pubblica o privata 

Struttura organizzativa:    Articolazione di responsabilità, autorità e interrelazioni tra 

persone. 

   Tale articolazione è generalmente ordinata. 

 

Infrastruttura <organizzazione>: Sistema di mezzi, attrezzature e servizi necessari per il  

funzionamento di un'organizzazione. 

 

Ambiente di lavoro:    Insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro. 

  Tali condizioni comprendono fattori fisici, sociali, psicologici ed 

ambientali (quali temperatura, dispositivi di riconoscimento, 

ergonomia ed inquinamento atmosferico). 

 

Cliente:     Organizzazione o persona che riceve un prodotto. 

Un cliente può essere interno o esterno all'organizzazione. 

 

Fornitore: Organizzazione o persona che fornisce un prodotto. 

Un fornitore può essere interno o esterno all'organizzazione. 
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Parte interessata:  Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o 

nel successo di un'organizzazione. 

Un “gruppo” può essere costituito da un'organizzazione, una sua parte 

o più organizzazioni assieme. 

 

 

Termini relativi al processo e al prodotto 

 

Processo:  Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata 

in elementi in uscita. 

Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli elementi 

in uscita da altri processi. I processi in un'organizzazione sono di regola 

pianificati ed eseguiti in condizioni controllate al fine di aggiungere valore. 

 

Prodotto:   Risultato di un processo. 

Esistono quattro categorie generali di prodotti: 

 

 - servizi (esempio: trasporto); 

- software (esempio: un programma per computer, il contenuto di un vocabolario); 

-      hardware (esempio: la parte meccanica di un motore); 
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-      materiali da processo continuo (esempio: un lubrificante). 

 

Molti prodotti sono costituiti da elementi appartenenti a differenti categorie generali di 

prodotti. L'attribuzione della denominazione servizio, software, hardware o materiale da 

processo continuo, dipende dalla prevalenza di una categoria rispetto alle altre. 

Un servizio è il risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia 

tra il fornitore ed il cliente ed è generalmente intangibile. L'erogazione di un servizio 

può comportare, per esempio: 

 

1. un'attività eseguita su di un prodotto tangibile fornito dal cliente;  

2. un'attività eseguita su di un prodotto intangibile fornito dal cliente; 

3. l'erogazione di un prodotto intangibile; 

4. la messa a disposizione di un ambiente per il cliente. 

 

Il software consiste in informazioni ed è generalmente intangibile; può presentarsi, per 

esempio, in forma di approcci, transazioni o procedure. L'hardware è generalmente 

tangibile e presenta caratteristiche misurabili. I materiali da processo continuo sono 

generalmente tangibili e la loro quantità presenta caratteristiche continue. L'hardware ed 

i materiali da processo continuo sono spesso individuati come "merci”. 
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Progetto:   Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute 

sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un obiettivo 

conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di 

risorse.  

Un singolo progetto può formare parte di una struttura di progetto più ampia. 

Il risultato di un progetto può essere costituito da una o più unità di prodotto. 

 

Caratteristica qualitativa:  Caratteristica intrinseca in un prodotto, processo, o sistema, 

derivante da un requisito. 

 

Fidatezza:  Termine collettivo utilizzato per descrivere le prestazioni di disponibilità ed 

i fattori che condizionano: affidabilità, manutenibilità e la logistica della 

manutenzione. 

 

Conformità:  Soddisfacimento di un requisito 

 

Non conformità:  Mancato soddisfacimento di un requisito 

 

Difetto:  Mancato soddisfacimento di un requisito attinente un’utilizzazione prevista o 

specificata. 

 



 

 

 

518

Azione correttiva:    Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di 

altre situazioni potenziali indesiderabili. 

Una non conformità può dipendere da più cause . 

 

Validazione:  Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una 

specifica   utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti. 

 

Riesame:     Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di 

qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti. 
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