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IL PRESENTE MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ È STATO 
EMESSO IN PRIMA EDIZIONE IN DATA 10/02/2010. 
 
NEL MESE DI GENNAIO DEL 2011 LA “ROSSO PAOLO DITTA 
INDIVIDUALE” È STATA TRASFORMATA IN “ROSSO SRL”. 
 
LE PARTI DEL PRESENTE MANUALE VERRANNO AGGIORNATE MANO 
A MANO CHE VI SARANNO DELLE MODIFICHE ALLE SEZIONI E 
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PERTANTO OVUNQUE IN QUESTO MANULE CI FOSSE LA DICITURA 
“ROSSO PAOLO” SARÀ DA INTENDERSI”ROSSO SRL” 
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1.1 POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
1. SCOPO 
 
Questa sezione ha lo scopo di definire la Politica della Qualità espressa dalla Direzione di Trieste 
Manutenzioni di Rosso Paolo e Potocnik Fabrizio & C. S.a.s. e dalla Direzione di Rosso srl, come previsto 
dal requisito della norma UNI EN ISO 9001:2008 Par.4.1 e 5.1. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Trieste Manutenzioni sono due società che realizzano scavi e reinterri per reti integrate di distribuzione 
servizi pubblici gestiti da Enti Locali, Enti pubblici e Aziende multiutility (acqua, gas, energia elettrica, 
fognature ecc.) nonché manutenzioni edili civili ed industriali. 
Rosso srl è si occupa di manutenzioni edili. 
Le due società operano in stretta partnership e pertanto si è deciso di costruire un Sistema Qualità unico, 
valido per le due organizzazioni. 
 
Scopo di certificazione di Trieste Manutenzioni è: Ristrutturazioni edilizie di edifici civili ed industriali, 
manutenzioni stradali 
 
Scopo di certificazione di Rosso srl è: Ristrutturazioni edilizie di edifici civili ed industriali, manutenzioni 
stradali 
 
Nella presente sezione la Direzione di Trieste Manutenzione e Rosso srl dichiara la propria Politica della 
Qualità ossia le strategie dell’Organizzazione e gli obiettivi ed i metodi per raggiungerle.  
 
Attraverso l’approvazione del presente Manuale della Qualità, delle sue Procedure e del suoi Allegati, indica 
le attività ed individua le necessità per mettere in opera e verificare che iI Sistema Qualità sia in linea con Ia 
politica e gli obiettivi fissati. 
 
3. POLITICA AZIENDALE E SISTEMA 
 
La Politica per Ia Qualità espressa dalla Direzione è contenuta nell’Allegato 1.1.1. 
 
In sintesi potremmo definire i seguenti obiettivi aziendali: 
• fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare pienamente i requisiti dei Clienti 
• migliorare costantemente Ia qualità dei prodotti e del servizi della Società 
• attuare una politica di riduzione dei costi senza che do possa in alcun modo compromettere net tempo 

Ia qualità dei prodotti e dei servizi 
 
Premessi questi obiettivi basilari Ia Società s’impegna sui seguenti aspetti: 
• produrre e vendere prodotti e servizi che garantiscano Ia soddisfazione dei requisiti dei clienti e, 

contemporaneamente, consentano alta Società di beneficiare di una produttività e redditività costante 
negli anni, 

• rendere operante il Sistema Qualità in modo che il processo di produzione sia tenuto costantemente e 
complessivamente sotto controllo, garantendo così un livello della qualità costante ed affidabile, 

• coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale dell’Azienda, in ogni ordine e grado, per realizzare gli 
obbiettivi previsti dalia politica aziendale per il raggiungimento della qualità, 

• sviluppare Ia coscienza per Ia qualità attraverso informazioni, addestramento e formazione che facciano 
conoscere ed acquisire metodi e vantaggi per tutti. 

 
Il Manuale e tutta Ia documentazione relativa, sono realizzati secondo I criteri previsti per Ia gestione di un 
sistema di organizzazione per Ia Qualità data norma UNI EN ISO 9001: 2008. 
NelI’allegato 1.1.2 è contenuta Ia Cross Reference tra i punti della norma applicabili al Sistema Qualità 
dell’azienda e Ie sezioni del manuale nelle quali sono descritti. 
I principali punti di non applicazione, sono comunque quelli riguardanti, la Progettazione e la Validazione dei 
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processi, attività che non vengono attualmente svolte, in quanto non inerenti alla tipologia di prodotto e 
servizio svolto, interessato dal Sistema Qualità. 
 
4. PROCESSI 
 
L’Organizzazione attua le proprie attività attraverso un processo al quale partecipano le varie funzioni 
aziendali che molto spesso presentano caratteristiche interfunzionali. 
Il processo si basa sulla conoscenza del Cliente, delle sue esigenze e sul soddisfacimento delle stesse, 
creando nel contempo profitto per l’azienda. 
Il flow chart di processo è evidenziato nell’Allegato 1.1.3.  
 
5. DOCUMENTI Dl RIFERIMENTO 
 
ALL 1.1.1: Dichiarazione della Politica Aziendale per la Qualità 
ALL 1.1.2: Cross reference applicabilità della Norma UNI EN ISO 9001:2008 
ALL 1.1.3: Flow Chart del processo aziendale 
 



Trieste manutenzioni S.a.s. Rosso Paolo 
 

MANUALE QUALITÀ 
 SEZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
REVISIONE PAG. 

1.2 N° DATA N° di 
0 10/02/2010 1 4 

 

Documento di proprietà di Trieste Manutenzioni S.a.s. e Rosso Paolo con diritti tutelati a norma di legge 
 

INDICE 
 
 

SEZIONE 1.2 
 
 
1.2 ORGANIZZAZIONE 
 
1. SCOPO 
 
2. GENERALITÀ 
 
3. MANSIONARIO DEL SISTEMA QUALITÀ 
 
4. RISORSE 
 
5. RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE 
 
6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparato da Approvato da Direzione 

V. Zupi P. Rosso 



Trieste manutenzioni S.a.s. Rosso Paolo 
 

MANUALE QUALITÀ 
 SEZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
REVISIONE PAG. 

1.2 N° DATA N° di 
0 10/02/2010 2 4 

 

Documento di proprietà di Trieste Manutenzioni S.a.s. e Rosso Paolo con diritti tutelati a norma di legge 
 

1.2 ORGANIZZAZIONE 
 
1. SCOPO 
 
Questa sezione del “Manuale della Qualità” ha lo scopo di definire la struttura organizzativa dell’Azienda e le 
responsabilità per la sua attuazione, come previsto dal requisito della norma UNI EN ISO 9001:2008 Par.5.5. 
In particolare sono definite l’autorità e le responsabilità del personale o dei collaboratori che dirigono, 
eseguono e controllano le attività aziendali aventi influenza sulla Qualità. 
 
2. GENERALITÀ 
 
La Direzione definisce, con apposito organigramma, riportato in Allegato 1.2.1, la struttura organizzativa 
aziendale ed attribuisce i compiti, le responsabilità e l’autorità del personale. 
Le attribuzioni dei compiti al personale sono documentate dettagliatamente nel Mansionario. 
 
3. MANSIONARIO DEL SISTEMA QUALITÀ 
 
DIREZIONE 
• Definisce le strategie dell'azienda, è responsabile del controllo di gestione, del controllo dei mercati e del 

monitoraggio della concorrenza. 
• Definisce e diffonde la Politica della Qualità dell’Azienda e fornisce le risorse adeguate per raggiungere 

gli obiettivi fissati con i piani di miglioramento. 
• Attraverso l’approvazione del Manuale della Qualità individua le attività e le relative necessità per 

l’attuazione e la verifica del Sistema Qualità coerentemente con la politica e gli obiettivi della Qualità 
Aziendale. 

• Presiede l’andamento degli indicatori di miglioramento e l’effetto delle Azioni correttive applicate. 
• Approva i piani di formazione delle risorse umane e le assunzioni di personale proposte dai responsabili 

di funzione. 
• Assegna mezzi adeguati e risorse qualificate per lo svolgimento delle attività previste nel Sistema. 
• Dirige, coordina e gestisce le attività delle diverse funzioni aziendali e dei collaboratori stimolando e 

supportando il miglioramento continuo. 
• Delega quale suo rappresentante per la Qualità il Responsabile del Sistema. 
• Provvede a riesaminare annualmente il Sistema nel suo complesso e aggiornare gli obiettivi annuali. 
 
RESPONSABILE DEL SISTEMA QUALITÀ 
Il Responsabile del Sistema Qualità risponde in forma diretta alla Direzione. 
• Aggiorna il Manuale della Qualità, verifica tutte le procedure, compresi gli aggiornamenti prima della loro 

emissione. 
• È responsabile della formazione dei collaboratori per l’implementazione della Qualità. 
• Si assicura attraverso Audit che il Sistema Qualità sia diffuso conosciuto e rispettato. 
• Coordina le attività relative alle Azioni preventive. 
• Coordina le attività relative alle Azioni correttive necessarie a rimuovere le cause di Non Conformità del 

prodotto e/o del servizio. 
• Promuove, diffonde e presiede l’impiego delle tecniche statistiche e ne documenta l’analisi che in 

seguito riporta alla Direzione. 
• Partecipa con la Direzione al riesame del sistema per i problemi inerenti la Qualità. 
 
RESPONSABILE TECNICO/COMMERCIALE 
Dipende in forma diretta dalla Direzione 
 
È responsabile di: 
• concordare con i committenti il contratto di fornitura, assicurando che i requisiti risultino ben definiti e 

documentati, garantendo il completo riesame del contratto. 
• accettare e confermare gli ordini dopo aver accertato la capacità dell’Azienda di eseguire quanto 

richiesto assicurando lo standard qualitativo previsto per la fornitura al Cliente. 
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• effettuare ricerche di mercato. 
• controllare continuamente la soddisfazione del Cliente e riporta periodicamente i risultati alla Direzione. 
• intrattiene i rapporti con i Clienti per tutti i Reclami e le Segnalazioni. 
 
RESPONSABILE COMMESSA 
Dipende in forma diretta dal Responsabile Tecnico/Commerciale 
 
È responsabile di: 
• Piano Qualità della commessa 
• gestione dei fabbisogni inerenti la commessa 
• pianificazione dei lavori nel rispetto del budget previsto in fase di offerta 
• individuare in collaborazione con il Responsabile del Sistema Qualità le necessità di addestramento e 

qualifica del personale, assicurando in ogni momento la disponibilità di personale adeguato per numero 
ed istruzione. 

 
CAPICOMMESSA 
Dipendono in forma diretta dal Responsabile Tecnico/Commerciale 
 
Sono responsabili di: 
• approvvigionamenti di cantiere 
• esecuzione dei lavori nel rispetto del budget previsto in fase di offerta 
• programmazione e coordinamento delle attività del cantiere 
• esecuzione e contabilizzazione delle varianti in corso d’opera  
• stato avanzamento lavori e della comunicazione per la fatturazione 
• individuare in collaborazione con il Responsabile del Sistema Qualità le necessità di addestramento e 

qualifica del personale, assicurando in ogni momento la disponibilità di personale adeguato per numero 
ed istruzione. 

 
CAPI CANTIERE 
Dipendono in forma diretta dal Capo commessa 
 
Sono responsabili di: 
• seguire ed attuare le prescrizioni del Piano Qualità della Commessa 
• controlli quotidiani dei lavori di cantiere 
• gestione delle NC di cantiere e di partecipare alla risoluzione ed alle conseguenti Azioni correttive. 
• comunicazioni al Responsabile commessa 
 
OPERATORI QUALIFICATI 
Dipendono in forma diretta dal Capocantiere 
 
Sono responsabili di: 
• seguire ed attuare le prescrizioni del Piano Qualità della Commessa 
• controlli quotidiani dei lavori di cantiere 
• rilievo delle NC di cantiere e della comunicazione al Capocantiere 
 
RESPONSABILE ACQUISTI 
Dipende in forma diretta dalla Direzione 
 
È responsabile di: 
• valutare, selezionare i fornitori. 
• aggiornare la lista dei fornitori approvati. 
• approvare gli ordini di acquisto. 
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RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dipende in forma diretta dalla Direzione 
 
È responsabile di: 
• Contabilità fiscale e analitica. 
• Gestione paghe e contributi. 
• Gestione consulenti amm/fiscali/personale. 
• Rapporti finanziari / banche / finanziamenti. 
• Aggiornamento sulla normativa contabile/finanziaria/fiscale/personale. 
• Recupero crediti. 
• Contributo alla formulazione budget aziendale. 
• Rapporti con il Personale. 
 
4. RISORSE 
 
La Direzione provvede ad assegnare mezzi e risorse adeguate in funzione alle esigenze per garantire la 
Qualità dei propri processi, prodotti e servizi. 
Tutte le attività incluse nel Sistema devono essere assegnate a collaboratori adeguatamente addestrati e 
dotati delle attrezzature necessarie. 
Le verifiche delle attività incluse nel Sistema Qualità sono assegnate a collaboratori (interni od esterni) 
appositamente addestrati. 
 
5. RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE 
 
La Direzione si assicura che le responsabilità e le autorità siano ben comprese e rispettate da tutta 
l’organizzazione, a tal fine delega il Responsabile del Sistema quale Rappresentante della Direzione. 
 
Il Rappresentante della Direzione per la Qualità ha la responsabilità e l’autorità per: 
• Assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano conosciuti, attuati e 

tenuti costantemente aggiornati 
• Riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema e sulle esigenze di miglioramento 
• Assicurare la promozione della consapevolezza delle esigenze del Cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione 
 
La Direzione garantisce al Rappresentante della Direzione l’autorità ed i mezzi, sia tecnici sia finanziari, 
necessari per controllare l’adeguatezza e la completa e totale attuazione del Sistema descritto in questo 
Manuale e per promuoverne il continuo miglioramento. 
 
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
ALL 1.2.1: Organigramma Aziendale 
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1.3 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione vengono definiti il metodo di gestione dei documenti relativi al Sistema Qualità secondo il 
requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafo 4.2. 
 
2. GENERALITÀ 
 
In questa Sezione si prendono in considerazione, oltre ai documenti di gestione emessi dall'organizzazione 
aziendale, anche quelli di provenienza esterna quali, ad esempio, Norme o Specifiche Tecniche del Cliente. 
Tutta la documentazione e le registrazioni devono essere trattate in modo coerente, per garantire la 
distribuzione delle informazioni all’interno dell’organizzazione e la loro identificazione e reperibilità in ogni 
momento. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ 
 
Il Sistema Qualità aziendale è documentato in una serie di manuali raggruppati sotto il nome comune di 
"Manuale Qualità".  
La funzione del Manuale Qualità, nel suo complesso, è quello di costituire: 
• Una base di riferimento all'interno dell'azienda per normalizzare le attività principali e per dare alle varie 

funzioni che lo impiegano delle precise regole da seguire per garantire uniformità di intervento continuo. 
• Un precedente per eventuali modifiche future. 
• Il Sistema Qualità deve per forza di cose essere dinamico, in modo tale da garantire lo sviluppo 

dell'azienda, consentendogli di rimanere al passo con i tempi e con la concorrenza. 
• A questo scopo è necessario che le norme e procedure che regolamentano le attività aziendali siano 

descritte e documentate altrimenti non ci sarebbe la possibilità di definire eventuali modifiche e di 
valutarne gli effetti. 

• La garanzia di continuità del funzionamento aziendale nonostante il continuo turnover di personale 
causato da dimissioni, pensionamenti o trasferimenti essendo una linea guida per la formazione e 
l’addestramento del nuovo personale assunto. 

• Una base di riferimento per effettuare Audit interni di qualità, unico mezzo per valutare l'efficienza, 
efficacia del Sistema Qualità e verificare se le norme e le procedure sono adeguate e rispettate. 

 
Il Manuale Qualità nel suo complesso è formato dai seguenti documenti: 
• Manuale Qualità 
• Procedure 
 
3.1 MANUALE QUALITÀ 
Una Sezione è un documento che definisce la politica e stabilisce gli obiettivi da raggiungere per garantire la 
qualità in determinate attività dell’azienda. Per ogni obiettivo sono previste delle procedure operative legate 
alla Sezione. 
La Sezione è preparata dal Responsabile del Sistema Qualità su indicazioni di un incaricato della funzione 
specifica a cui la Sezione appartiene ed è approvata dalla Direzione. 
 
Ogni Sezione è contraddistinta da: 
• Titolo 
• Numero 
• Numero di Revisione 
• Data di emissione della Revisione in atto 
• Indice 
   
Ogni Sezione è strutturata nel modo seguente: 
 
• Scopo 
Definisce lo scopo che il documento si prefigge di ottenere 
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• Generalità 
Definisce genericamente il contenuto del documento 
 
• Definizioni 
Può contenere più paragrafi con diversi titoli e spiega dettagliatamente ciò che il documento vuole esprimere 
 
• Responsabilità 
Definisce le responsabilità e autorità nell’attuazione del documento 
 
• Documentazione di riferimento 
Indica le procedure, gli allegati e qualsiasi altra documentazione che si lega al documento  
 
Il Sistema Qualità documentato nel presente Manuale Qualità, comprende tutti gli elementi e le esigenze 
della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 
Sulla copertina di ogni Manuale Qualità viene riportato il numero di quel documento e la Funzione che lo ha 
in carico. 
 
3.2 PROCEDURE 
Una Procedura è un documento derivato da una Sezione del Manuale Qualità che fornisce le modalità di 
applicazione del Manuale stesso. 
Nella Procedura vengono definite in maniera dettagliata tutte le operazioni da fare, tutte le funzioni 
responsabili, tutti i controlli da effettuare, e tutto quanto necessario per soddisfare praticamente quanto 
indicato e richiesto dalla Manuale Qualità. 
 
Ogni Procedura è contraddistinta da: 
• Titolo 
• Numero 
• Numero di Revisione 
• Data di emissione della Revisione in atto 
 
Ogni Procedura è strutturata nel modo seguente: 
 
• Scopo  
Definisce lo scopo che la Procedura si prefigge di ottenere 
 
• Generalità 
Definisce genericamente la trattazione della Procedura 
 
• Procedura Operativa 
Può contenere più paragrafi con diversi titoli e spiega dettagliatamente come applicare la Procedura 
 
• Responsabilità 
Definisce le responsabilità e autorità nell’attuazione della Procedura 
 
• Documenti di Riferimento 
Tutti gli allegati (ad es. modulistica) o altri documenti che sono necessari al buon funzionamento della 
procedura. 
Tutti i moduli allegati indicati nella procedura sono raccolti in un volume custodito presso l'archivio del 
Responsabile del Sistema Qualità. 
Il Responsabile del Sistema Qualità provvede ad aggiornare la modulistica. 
Le sei Procedure definite dalla norma ISO 9001:2008, come obbligatorie, sono integrate nelle sezioni del 
Manuale Qualità. 
 
In particolare: 
• Procedura relativa al controllo dei documenti – Sezione 1.3 
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• Procedura relativa al controllo delle registrazioni – Sezione 1.3 
• Procedura relativa alle Verifiche Ispettive interne – Sezione 4.1 
• Procedura relativa alla gestione delle Non Conformità – Sezione 4.2 
• Procedura relativa alla gestione delle Azioni Correttive – Sezione 4.2 
• Procedura relativa alla gestione delle Azioni Preventive – Sezione 4.2 
 
4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI 
 
Tutti i documenti che vengono emessi dall’organizzazione o che provengono da enti esterni, ma che sono 
necessari per la realizzazione dei processi e per il controllo dei risultati, devono necessariamente essere 
controllati ed il loro stato di controllo deve essere evidente a chiunque avesse la necessità di utilizzarli. 
I documenti, per loro natura si dividono in: 
• Documenti di emissione interna 
• Documenti di origine esterna 
 
4.1 DOCUMENTAZIONE DI EMISSIONE INTERNA 
Si identificano in tale classificazione due tipi di documenti: 
 
a) la documentazione del Sistema Qualità, comprendente: 
• Manuale Qualità 

- Procedure 
- Modulistica 

b) tutta la documentazione prodotta dall’azienda che viene definita nelle sezioni e/o procedure del Manuale. 
 
4.2 CONTROLLO APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI  
Ogni documento è identificato da un titolo, da una data di emissione e dall’eventuale numero di revisione. 
La documentazione completa di ogni modifica effettuata, una volta emessa dalla Funzione interessata, 
verificata dal Responsabile del Sistema Qualità ed approvata dalla Direzione, viene trasmessa dal 
Responsabile del Sistema Qualità a tutti gli interessati, sia interni che esterni all’azienda, come da 
indicazioni riportate nel documento stesso, registrando su apposito documento le persone che lo hanno in 
carico, in modo da avere immediata evidenza della necessità di ritirarlo in caso di modifiche o annullamenti. 
 
4.3 GESTIONE DELLE MODIFICHE AI DOCUMENTI 
Quando si modifica un documento interno rispetto ad una revisione precedente la parte modificata viene 
scritta in carattere corsivo in modo da essere immediatamente identificabile. Ad una successiva modifica il 
carattere della modifica precedente viene riportato a carattere normale, in tal modo è sempre evidente 
l’ultima modifica effettuata. Il responsabile del Sistema Qualità provvede ad archiviare elettronicamente sul 
proprio elaboratore, le versioni precedenti dei documenti modificati, in modo che sia possibile in ogni 
momento ricostruire la storia delle modifiche. 
 
4.4 DOCUMENTAZIONE DI PROVENIENZA ESTERNA 
Si identificano in tale classificazione i seguenti documenti: 
• Norme emesse da Enti di Normazione (UNI, CEI, ISO, ecc.) 
• Specifiche e normative interne emesse dal Cliente 
• Cataloghi fornitori e listini prezzi  
 
Gestione delle Norme 
L'Azienda è depositaria di un archivio di norme selezionate in base agli interessi aziendali, al quale le varie 
Funzioni aziendali possono accedere per l'utilizzo diretto. 
Il controllo dell'aggiornamento delle norme avviene sempre attraverso l’Ente che ha emesso la norma, 
tramite il controllo dei bollettini periodici, o attraverso Internet. 
Il Responsabile del Sistema ha la responsabilità di effettuare un controllo annuale della validità o meno delle 
norme e delle leggi in possesso dell’azienda. 
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Gestione di Specifiche e Normative del Cliente 
L’organizzazione non gestisce archivi di Specifiche o normative del Cliente; pertanto qualora esse siano 
richiamate nella richiesta d'offerta o in altri documenti di natura contrattuale, deve sempre essere richiesta 
una copia aggiornata delle stesse. 
Tale copia rimarrà valida soltanto per la Commessa nella quale è specificatamente richiamata e archiviata 
con essa. 
 
4.5 GESTIONE DEI DOCUMENTI SUPERATI E ANNULLATI 
Tutti i documenti superati vanno distrutti a cura del Responsabile della funzione che ha emesso il documento 
(documenti di origine interna) o che ne è responsabile (documenti di origine esterna). 
In caso sia necessario per vari motivi (ad esempio obblighi di legge) conservare la documentazione 
superata, questa verrà annullata apponendovi il timbro “SUPERATO” sulla prima pagina e scrivendo da 
quale documento è stato superato, in modo tale che vi sia evidenza dell'impossibilità di utilizzare quel 
documento e quale sia il documento che lo ha sostituito. 
 
5. CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI 
 
Le registrazioni che vengono effettuate tramite moduli o direttamente archiviate nel sistema informatico 
aziendale sono il risultato tangibile dei controlli avvenuti e quindi l'unica prova della efficienza del Sistema 
Qualità aziendale e della qualità del prodotto consegnato al Cliente. 
Tutti i dati sono archiviati secondo definite categorie e sono identificabili da numeri progressivi annuali, come 
previsto nelle varie procedure del sistema. 
Tutta la documentazione è disponibile per l'esame da parte delle funzioni interessate per un periodo di tre 
anni solari, ove non richiesto diversamente dalla legge vigente al momento. 
Tutte le registrazioni devono essere facilmente leggibili e rintracciabili e vengono conservate dai responsabili 
in appositi raccoglitori o nel sistema informatico aziendale. 
Ogni anno i responsabile delle varie registrazioni revisionano i documenti di propria competenza ed 
eliminano quelli in scadenza, previa autorizzazione del Responsabile del Sistema Qualità. 
L’accesso al sistema informatico è protetto da password in modo da garantire che soltanto le persone 
autorizzate possano effettuare o modificare le registrazioni. 
Per garantire la sicurezza dei dati in esso contenuti, il sistema informatico aziendale è mantenuto in costante 
stato di efficienza, seguendo la Procedura 1.3.1. 
 
5.1 REGISTRAZIONI 
Le principali registrazioni vengono qui di seguito indicate divise per categoria. 
 
Registrazione dati di riesame del S.Q. 
Durante l’attività di controllo e miglioramento del S.Q. vengono registrati i risultati delle seguenti attività: 
• Rapporti di Verifica Ispettiva 
• Registrazioni di Non Conformità 
• Registrazioni di Azione Correttiva 
• Registrazioni di Azione Preventiva 
• Registrazioni di misura delle soddisfazione del Cliente 
 
Tali registrazioni vengono, conservate dal Responsabile del Sistema Qualità, per un periodo di 3 anni, sono 
utilizzate dalla Direzione nel corso del Riesame del Sistema. 
 
Dal riesame del sistema viene prodotto un documento che contiene: 
• Piano annuale della Qualità 
• Piano annuale delle verifiche ispettive 
• Piano annuale di formazione del personale 
• Piano degli investimenti 
 
La registrazione di tale documento è archiviata presso la Direzione e conservata per un periodo di almeno 
cinque anni solari. 
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Registrazione dati di contratto 
Durante la fase contrattuale con il Cliente vengono registrati i risultati delle seguenti attività: 
• Preventivi e Offerte 
• Ordine del Cliente 
• Contratti 
Tali registrazioni sono archiviate nella cartella di commessa e vengono conservate per un periodo di 3 anni 
salvo i documenti soggetti a diverse disposizioni di Legge. 
 
Registrazione dati qualità degli Approvvigionamenti 
Durante la fase di Approvvigionamento sono registrati i risultati delle seguenti attività: 
• Valutazione Fornitori  
• Ordini a Fornitore 
• Eventuali Conferme del Fornitore 
• Registrazioni della Qualità date dai fornitori (certificati di origine, certificati di collaudo etc.) 
• Verbali di Controllo Qualità in ingresso 
Tali registrazioni sono archiviate nella cartella di commessa e vengono conservate per un periodo di 3 anni 
salvo i documenti soggetti a diverse disposizioni di Legge. 
 
Registrazione dati attività di produzione 
Durante il processo produttivo sono registrati i risultati delle attività nei seguenti documenti: 
• Piano della commessa 
Tali registrazioni sono archiviate nella cartella di commessa e vengono conservate per un periodo di 3 anni. 
 
Registrazione dati attività di Addestramento e Formazione  
Durante la fase di Addestramento e Formazione sono registrati i risultati delle seguenti attività: 
• Registrazione qualificazione del personale 
• Registrazione dei Corsi 
Tali registrazioni sono conservate per un periodo di 2 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro 
 
Registrazione dati di Assistenza al Cliente  
Durante la fase di Assistenza al Cliente sono registrati i risultati delle seguenti attività: 
• Segnalazione e Reclami 
 
Tali registrazioni sono conservate per un periodo di 3 anni. 
 
5.2 MODULISTICA 
Il Responsabile del Sistema Qualità in collaborazione con le altre funzioni prepara e gestisce tutta la 
modulistica che verrà utilizzata per le registrazioni. 
Tutte le funzioni impiegano i moduli allegati alle relative procedure. 
 
6. DATI PERSONALI 
 
La Trieste Manutenzione Sas e la Rosso Paolo, garantiscono il corretto trattamento dei dati personali, 
effettuati in Azienda, con l’adozione di misure di sicurezza ai sensi della normativa in vigore. 
Il Titolare del Trattamento stesso ha il compito di adottare le misure tese a ridurre al minimo il rischio di 
distruzione dei dati, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito. 
Il Titolare del Trattamento, individua gli Incaricati del Trattamento e garantisce che tutte le misure di 
sicurezza riguardanti i dati siano applicate all’interno dell’Azienda. 
Le modalità di attuazione del trattamento dei dati, sono descritte nel Documento Programmatico sulla 
Sicurezza. 
 
7. ACCESSO AI DATI DA PARTE DEL CLIENTE 
 
Nel caso fosse previsto contrattualmente, il Cliente o un suo rappresentante può avere accesso ai dati di 
registrazione della qualità previsti dal contratto e per il periodo concordato contrattualmente. 
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8. RESPONSABILITÀ 
 
Tutte le Funzioni interessate sono responsabili: 
• delle registrazioni della Qualità 
• della gestione della Documentazione di propria competenza 
 
Ogni persona appartenente all’Azienda è responsabile della verifica preliminare della validità della 
documentazione che sta utilizzando. 
 
Ogni responsabile di Processo è responsabile di: 
• Approvare i documenti prodotti e di distribuirli all’interno dell’azienda. 
• Archiviare tutta la documentazione interna di propria competenza, eliminando quella annullata oppure 

timbrandola se è prevista la sua conservazione. 
 
Il Responsabile del Sistema ha la responsabilità: 
• Del costante aggiornamento dell'Archivio Leggi e Norme selezionate. 
• Della consegna all’esterno della documentazione approvata. 
• Del ritiro e della distruzione della documentazione interna superata di tipo “a” 
• Di sorvegliare mediante Verifiche Ispettive che tutte le attività per le quali, nelle varie procedure, sia 

prevista la registrazione, siano regolarmente registrate. 
 
9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Manuale Qualità  
Documento programmatico della Sicurezza  
Procedura 1.3.1: Manutenzione Sistema Informatico 
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1.4 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione vengono definite le attività di pianificazione e controllo del Sistema Qualità secondo 
quanto disposto dalla "Politica della Qualità" emessa dalla Direzione ed il requisito della Norma UNI EN ISO 
9001:2008, paragrafi 5.4 - 5.5 – 5.6. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Il Sistema Qualità è l'insieme delle responsabilità, della struttura organizzativa, delle procedure, che puntano 
a garantire che i prodotti ed i servizi soddisfino le aspettative del Cliente. 
L'obiettivo principale del Sistema Qualità è realizzare la Politica della Qualità espressa dalla Direzione. 
È necessario, pertanto, che oltre a documentare il Sistema di gestione attraverso norme e procedure, 
vengano definite delle attività attraverso le quali pianificare gli obiettivi di miglioramento e verificare che le 
procedure siano rispettate e che i piani di miglioramento siano attuati e risultino essere efficaci ed efficienti.  
 
3. ATTIVITÀ DEL SISTEMA 
 
Per poter far funzionare correttamente il Sistema Qualità è necessario svolgere periodicamente alcune 
attività che permettono di tenere costantemente sotto controllo la sua corretta applicazione, e di gestire i 
miglioramenti. 
 
Tali attività si riassumono in: 
• Pianificazione annuale 
• Piano di Audit 
• Audit 
• Riunioni di Azione Correttiva 
• Riesame del Sistema  
 
3.1 Pianificazione annuale della Qualità 
Sulla base del Riesame del Sistema, effettuato annualmente e degli obiettivi di miglioramento che intende 
porre all'Azienda, la Direzione emette annualmente un Piano Annuale della Qualità, nel quale definisce quali 
sono gli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo, quali le risorse investite nel miglioramento, e quali gli 
Audit che nel corso dell'anno dovranno essere effettuate per controllare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Vengono verificati inoltre degli indicatori che permettono di tenere sotto controllo l’efficienza dei processi, tali 
indicatori, definiti nel documento “Indicatori dell’efficienza dei Processi”, sono di anno in anno verificati e 
ritarati, sulla base dell’esito del riesame e degli obiettivi che ci si pone per l’anno seguente. 
Nel Piano si evidenziano: 
• necessità di addestramento e formazione individuate 
• programmi di formazione annuale 
• programma di investimento 
Le risultanze generali del riesame e le gli obiettivi vengono resi pubblici a tutti i dipendenti. 
 
3.2 Piano degli Audit 
Nel Piano annuale vengono evidenziati gli Audit da effettuare nel corso dell'anno. Questi vengono 
programmati a cura del Responsabile del Sistema Qualità e resi pubblici a tutti i dipendenti. 
 
3.3 Audit 
Gli Audit sono la base del controllo del funzionamento di tutto il Sistema. Gli Audit sono un momento di 
miglioramento e di crescita aziendale, in quanto oltre al controllo dell'effettiva applicazione delle procedure, 
va verificata l'efficacia e l'efficienza delle stesse, facendo partecipare tutti gli operatori, in modo diretto, al 
miglioramento aziendale. 
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3.4 Riunioni di Azione Correttiva 
Le riunioni di Azione Correttiva sono un momento di incontro periodico tra le varie persone che operano 
all'interno dell'azienda. 
In tali riunioni si discute delle modifiche da apportare al prodotto, alle procedure, al sistema con il preciso 
obiettivo di migliorarlo. 
Le riunioni sono programmate periodicamente dal Responsabile del Sistema, ma possono anche essere 
richieste da chiunque operi all'interno dell'azienda, che ravveda la necessità di apportare dei miglioramenti. 
Delle Riunioni di Azione Correttiva si tratta approfonditamente nella sezione 4.4 del presente Manuale. 
 
3.5 Riesame del Sistema 
La Direzione, consapevole dell’importanza e della necessità di mantenere e migliorare il Sistema Qualità 
dell’Azienda, provvede, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Sistema Qualità, a riesaminare 
annualmente il Sistema stesso nel suo complesso e ad aggiornare gli obiettivi della Qualità. 
Tale verifica è necessaria per comprendere se gli obiettivi di miglioramento previsti nel Piano Annuale sono 
stati raggiunti, a quale livello, e per formulare gli obiettivi per l'anno successivo. 
Il riesame è basato sulla valutazione dei risultati degli Audit e sull’analisi dei livelli qualitativi dei processi e 
prodotti forniti ai clienti, il cui andamento è comunicato dal Responsabile della Qualità, attraverso l’analisi 
delle Non Conformità, delle Azioni Correttive e Preventive, delle Segnalazioni e Reclami dei Clienti, dei dati 
di misura della loro soddisfazione, nonché sui risultati economici ottenuti nel periodo e sugli indici di 
miglioramento misurati. 
Nel corso del Riesame viene valutata da parte della Direzione l’organizzazione, l’attualità della Politica per la 
Qualità ed eventualmente la necessità della sua modifica per rispondere alle nuove esigenze intervenute. 
Si verifica l’andamento qualitativo dei fornitori, sulla base dei reclami inviati e si rivede la lista di quelli 
qualificati per confermarne o meno la validità del rapporto, sulla base delle loro performance annuali. 
Si analizzano i dati inerenti alle attività di manutenzione delle attrezzature di produzione e i dati sullo stato 
dell’arte della strumentazione di misura. 
Di grande importanza è la verifica, tramite il controllo degli indicatori, del raggiungimento o meno degli 
obiettivi posti. Gli indicatori dell’efficienza dei processi, sulla base dei risultati raggiunti, vengono poi rivisti e 
ritarati nel Piano annuale. 
Sulla base delle relazioni dei corsi effettuati, fornite dai Responsabili di Processo, viene anche valutata 
l’efficacia del piano di formazione dell’anno precedente, in modo da avere degli spunti per le successive 
attività formative, si valuta inoltre la necessità di acquisizione di risorse sia umane che materiali. 
Annualmente la Direzione stabilisce assieme al Responsabile del Sistema Qualità un piano di Audit per 
l’anno successivo. 
Il risultato del Riesame viene documentato nel Piano Annuale della Qualità. 
 
4. COMUNICAZIONI 
 
Il risultato del Riesame viene documentato nel Piano Annuale della Qualità e viene reso noto a tutti i 
dipendenti coinvolti nel Sistema, in modo che esista sia la conoscenza dell’efficacia del Sistema Qualità sia 
degli obiettivi di medio e lungo termine (Politica della Qualità) sia degli obiettivi di breve (Piano Annuale). 
Inoltre tutte le comunicazioni tra le persone coinvolte nell’organizzazione, avviene costantemente, sia tramite 
comunicazioni dirette, sia attraverso comunicazioni interne formalizzate. Tali comunicazioni sono necessarie 
affinché tutti i dipendenti dell’azienda, coinvolti nei processi, siano adeguatamente informati sulle variazioni, 
modifiche del sistema qualità. 
 
5. RESPONSABILITÀ 
 
La responsabilità delle varie funzioni sono state definite dalla Direzione nel Mansionario. 
In ogni caso il buon funzionamento del Sistema Qualità è responsabilità di ogni persona in esso operante. 
Esso, infatti, può funzionare in modo efficiente ed economico solo se ognuno segue e rispetta le sue norme 
concordate. 
Grande enfasi va data, a tale proposito, alla formazione di tutto il personale e al suo coinvolgimento nelle 
attività del Sistema e, conseguentemente, al suo miglioramento. 
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6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
ALL 1.4.1: Indicatori dei processi 
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2.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e responsabilità relative alla gestione delle Risorse Umane, 
all'addestramento e alla formazione del personale di tutte le funzioni e a tutti i livelli secondo il requisito della 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafi 6.1 – 6.2. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Per garantire che l’azienda operi costantemente seguendo i dettami del Sistema della Qualità, è necessario 
che tutto il personale sia competente, sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità 
ed esperienza. 
 
Pertanto l’azienda deve: 
• Definire le competenze minime necessarie al proprio personale, valutarlo ed inserirlo nella posizione 

professionale più adeguata. 
• Fornire formazione e addestramento sufficienti a mantenere costantemente preparato ed aggiornato il 

personale. 
• Diffondere la Politica per la Qualità, in modo che tutto il personale sia consapevole dell’importanza del 

proprio operato nei confronti dell’azienda e dei Clienti. 
 
3. DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La definizione delle competenze di quanti all’interno operano nell’organizzazione, con compiti che possono 
avere influenza sulla qualità del prodotto o del servizio, devono essere definite dalla Direzione. 
Tali competenze vengono descritte completamente nell’allegato ALL 2.1.1. 
Questo documento viene rivisto periodicamente, almeno una volta all’anno nel corso del Riesame del 
Sistema. In tale occasione la Direzione, in accordo con il Responsabile del Sistema Qualità e dei vari 
Responsabili di Processo, provvederà a confermare la validità del documento o provvederà a riemetterlo con 
le modifiche ritenute necessarie al particolare momento aziendale. 
 
4. VALUTAZIONE PRELIMINARE 
 
All’atto della richiesta di personale, i vari Responsabili di Processo sono tenuti a definire le competenze che 
deve possedere il candidato per poter prendere in considerazione la sua domanda di assunzione. 
La decisione di procedere all’assunzione di nuovo personale spetta alla Direzione, sulla base delle 
competenze richieste per coprire quel determinato ruolo. 
Tale attività è completamente trattata nella Procedura 2.1.1. 
 
5. FORMAZIONE 
 
In ogni organizzazione, ci si trova nell'impossibilità di emettere procedure ed istruzioni specifiche per ogni 
attività che viene svolta. Molto spesso le tecniche specifiche di alcuni lavori devono essere insegnate da 
personale esperto e la formazione di un dipendente viene fatta all'interno del suo reparto di appartenenza, 
dal capo reparto coadiuvato da personale esperto con anzianità di servizio. 
In tal modo non si va a perdere quel patrimonio culturale che si trova a livello dei quadri intermedi e che 
difficilmente può essere sostituito da procedure od istruzioni di lavoro. 
Il personale formato per svolgere particolari attività viene qualificato e i risultati della qualificazione sono 
registrati nella sua scheda personale (Procedura 2.1.1). 
 
6. ADDESTRAMENTO ALLE TECNICHE DELLA QUALITÀ 
 
Grande importanza viene data all'addestramento alle tecniche della qualità di tutto il personale che 
direttamente o indirettamente può influire sulla qualità del prodotto o del servizio. 
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Tale addestramento si rende necessario principalmente per formare all'interno dell'azienda la mentalità e la 
coscienza della qualità, del servizio al Cliente e del miglioramento continuo. 
In particolare le persone coinvolte nel controllo e negli Audit, devono essere appositamente formate ed 
addestrate per poter svolgere efficacemente il loro compito. 
Il Responsabile del Sistema Qualità deve essere addestrato alle tecniche di Audit e qualificato 
appositamente. 
 
7. PIANO DI FORMAZIONE 
 
Annualmente la Direzione, dopo aver riesaminato il Sistema, sulla base dei risultati ottenuti, degli obiettivi 
che si pone per il nuovo anno, e delle informazioni ricevute dai vari Responsabili di Processo, pianifica 
assieme al Responsabile del Sistema Qualità i momenti di formazione da attuare nel corso dell’anno 
entrante. Tali corsi possono essere tenuti indipendentemente all’interno o all’esterno dell’azienda e viene 
inserito nel Piano Annuale della Qualità. 
 
8. RESPONSABILITÀ 
 
Ogni Responsabile di Processo: 
• è responsabile di formare professionalmente il proprio personale 
 
La Direzione è responsabile: 
• della pianificazione annuale della formazione 
 
L'Ufficio Amministrazione è responsabile: 
• di registrare e archiviare la documentazione sui corsi a cui hanno partecipato i singoli dipendenti. 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità è tenuto ad organizzare incontri di addestramento sui temi della Qualità. 
 
9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  
 
Procedura 2.1.1: Assunzioni e Registrazione della Qualificazione del Personale 
Procedura 2.1.2: Registrazione dei Corsi 
Allegato 2.1.1: Definizione competenze del personale  
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2.2 GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e responsabilità relative alla gestione delle Risorse Materiali, 
secondo il requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafi 6.3 – 6.4. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Per garantire che l’azienda operi costantemente seguendo i dettami del Sistema della Qualità e persegua 
costantemente la ricerca del miglioramento dei processi, è necessario che siano predisposte e mantenute 
efficienti, infrastrutture adatte ad ottenere la conformità dei requisiti dei prodotti e dei servizi. 
 
Inoltre le condizioni dell’ambiente di lavoro devono costantemente essere mantenute nelle condizioni adatte 
ad operare correttamente ed in assenza di rischi. 
 
3. INFRASTRUTTURE 
 
La Direzione, nella sua responsabilità di disporre strutture e mezzi adeguati per operare correttamente, 
provvede ad assegnare mezzi e risorse idonei in funzione alle esigenze per garantire la Qualità dei propri 
processi. 
Periodicamente, ed almeno una volta all’anno, nel corso del riesame vengono analizzate tutte le necessità di 
ristrutturazione, modifica e rinnovamento della struttura, in relazione alle esigenze del momento. 
Il personale tutto viene coinvolto nella ricerca costante del miglioramento e può proporre soluzioni 
innovative. A tale scopo possono essere formalizzate delle Azioni Preventive, che, trattate secondo quanto 
predisposto nel presente Manuale, possono essere proposte nel corso delle riunioni di Azione Correttiva e 
Preventiva. 
 
4. AMBIENTE DI LAVORO 
 
Un appropriato ambiente di lavoro è di estrema importanza per permettere al personale di riuscire ad 
assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti dell’azienda. 
A tale scopo, ed in osservanza ai dettami della Legge in vigore, la Direzione ha predisposto un servizio 
interno di Sicurezza sul posto di lavoro. 
Le attività di tale servizio sono completamente trattate nella Valutazione dei rischi e nei Piani della 
Sicurezza. 
 
5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Annualmente la Direzione, in fase di riesame del Sistema, sulla base dei risultati ottenuti, degli obiettivi che 
si pone per il nuovo anno, e delle informazioni ricevute dai vari Responsabili di Processo, pianifica gli 
investimenti da effettuare nel corso dell’anno entrante e nel medio periodo. 
Tale Piano degli Investimenti dovrà essere completo delle motivazioni degli stessi 
Questo programma viene inserito nel Piano Annuale della Qualità. 
 
6. RESPONSABILITÀ 
 
La Direzione è responsabile: 
• della pianificazione annuale degli investimenti 
 
Ogni Funzione è responsabile di proporre soluzioni innovative per il miglioramento dei processi 
 
7. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Valutazione di rischi e Piani della Sicurezza 
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3.1 ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative alla pianificazione dei documenti 
Contrattuali e del loro riesame secondo il requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafo 7.2. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Trieste Manutenzioni e Rosso Paolo sono due società che realizzano scavi e reinterri per reti integrate di 
distribuzione servizi pubblici gestiti da Enti Locali, Enti pubblici e Aziende multiutility (acqua, gas, energia 
elettrica, fognature ecc.) nonché manutenzioni edili civili ed industriali. 
 
Conseguentemente le attività contrattuali si possono dividere in: 
 
Settore privato: 
• Offerta 
• Trattativa di vendita 
• Riesame del contratto 
 
Settore pubblico 
• Offerta 
• Riesame del contratto 
 
3. MODALITÀ OPERATIVE SETTORE PRIVATO 
 
3.1 OFFERTA 
L’attività di preventivazione è fondamentale per poter comprendere perfettamente quali siano le esigenze del 
Cliente e poter formulare una offerta corretta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico. 
All'atto dell'acquisizione di una richiesta di offerta da parte di un potenziale Cliente, il Responsabile 
Commerciale deve: 
• Identificare l'interlocutore del Cliente 
• Comprendere completamente le esigenze del Cliente, sia espresse che inespresse. 
• Conoscere le esigenze cogenti (imposte da leggi, norme ecc.). 
• Coinvolgere le varie funzioni aziendali per comprendere la fattibilità di quanto richiesto. 
• Redigere l’offerta economica sulla base dei dati raccolti. 
 
Gli elementi relativi all’offerta da considerare prima dello sviluppo sono: 
- Esigenze del Cliente 
- Date di scadenza 
- Specifiche tecniche 
- Normative di riferimento 
- Valutazioni condizioni e luogo lavoro 
- Criteri di identificazione e rintracciabilità 
- Certificazioni 
- Conservazione dei dati 
 
Gli elementi che definiscono l'oggetto del Contratto, riportati normalmente nelle offerte sono:  
- Numero dell’offerta 
- Definizione delle esigenze del Cliente 
- Descrizione tecnica dell'offerta 
- Prezzo 
- Garanzie 
- Condizioni d'offerta 
- Condizioni commerciali 
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- Referente dell'offerta 
- Altri accordi particolari. 
 
Per lo sviluppo, il Responsabile dell’offerta la riesamina per verificare che tutte le condizioni poste dal Cliente 
siano state chiarite e siano realizzabili. 
 
Una volta considerata la possibilità di soddisfare a tutte le richieste contrattuali, viene sviluppata l’offerta 
economica. 
 
Prima di essere sottoposta al Cliente l’offerta deve essere approvata dalla Direzione. Evidenza 
dell’approvazione è data dall’apposizione del timbro “Offerta Riesaminata” e dalla firma della Direzione. 
 
3.2 TRATTATIVA DI VENDITA 
Una volta presentata, il Responsabile dell’offerta, sarà responsabile della trattativa con il Cliente e della 
scelta di tutte le condizioni economiche e commerciali, in accordo con la Direzione. 
Tali trattative possono essere verbali e non vengono registrate. 
 
3.3 RIESAME DEL CONTRATTO 
Al momento dell’acquisizione dell’ordine il Responsabile dell’offerta deve verificare che quanto ordinato dal 
Cliente sia conforme a quanto offerto e concordato nella fase di Trattativa di Vendita ed evidenziare tutte le 
eventuali difformità. 
Se l’ordine riporta tutte le condizioni offerte e concordate, l’ordine viene accettato e viene data evidenza 
tramite l’apposizione del timbro “Ordine riesaminato” e viene sviluppato. 
Se l’ordine presenta delle differenze da quanto concordato, o le condizioni di fornitura (es.:tempi di 
consegna) sono modificate, il Responsabile Commerciale deve contattare il Cliente e chiarire tutte le 
incongruenze prima di accettare l’ordine. 
Tutte le comunicazioni al Cliente devono essere documentate e registrate (i documenti quali fax, lettere etc. 
vanno archiviati assieme ai documenti della commessa). 
Dopo aver chiarito con il Cliente tutte le divergenze l’ordine viene accettato e viene data evidenza tramite 
l’apposizione del timbro “Ordine riesaminato”. 
Nel caso il Cliente per diversi motivi, non sia in grado o non abbia la volontà di inviare un ordine scritto, verrà 
fatta firmare l’offerta per accettazione, o verrà predisposto un contratto contenente tutte le condizioni pattuite 
e sarà sottoscritto da entrambe le parti. Sia sulle offerte accettate dai clienti sia sui contratti firmati dovrà 
essere data evidenza del riesame tramite apposizione del timbro “Ordine riesaminato”. 
 
3.4 MODIFICHE IN CORSO D’OPERA 
Tutte le modifiche richieste dal cliente non comprese nel contratto, devono essere quantificate ed accettate 
formalmente dal cliente. 
Il Responsabile Commerciale predispone una appendice al contratto nella quale si evidenziano le modifiche. 
Tale appendice viene fatta firmare al Cliente per accettazione e viene allegata al contratto stesso. 
 
4. MODALITÀ OPERATIVE SETTORE PUBBLICO 
 
4.1 OFFERTA 
Per poter presentare una offerta nel settore pubblico esistono due modalità: 
• Partecipazione su invito 
• Partecipazione ad asta pubblica 
 
Indipendentemente dalla modalità, l’attività di preventivazione è fondamentale per poter comprendere 
perfettamente quali siano le esigenze del Cliente e poter formulare un’offerta corretta sia sotto il profilo 
tecnico che sotto il profilo economico. 
 
All'atto dell'acquisizione di una richiesta di offerta da parte di un ente pubblico, il Responsabile Commerciale 
deve: 
• Identificare l'interlocutore del Cliente 
• Comprendere completamente le esigenze del Cliente 
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• Conoscere le esigenze cogenti (imposte da leggi, norme ecc.) 
• Coinvolgere le varie funzioni aziendali per comprendere la fattibilità di quanto richiesto 
• Redigere l’offerta economica sulla base dei dati raccolti. 
 
Gli elementi relativi all’appalto da considerare prima dello sviluppo dell’offerta sono: 
- Esigenze del Cliente 
- Budget di spesa 
- Modalità di pagamento 
- Date di scadenza dell’offerta 
- Date di scadenza del lavoro 
- Specifiche tecniche 
- Normative di riferimento 
- Valutazioni condizioni e luogo lavoro 
- Criteri di identificazione e rintracciabilità 
- Certificazioni 
- Conservazione dei dati 
 
Una volta considerata la possibilità di soddisfare a tutte le richieste contrattuali, viene sviluppata l’offerta 
economica, sulla base e nella forma imposta dall’Ente. 
 
Prima di essere sottoposta all’Ente appaltante, l’offerta deve essere approvata dalla Direzione. 
 
4.2. RIESAME DEL CONTRATTO 
Al momento dell’acquisizione del contratto da sottoscrivere, il Responsabile Commerciale, assieme alla 
Direzione, verificano che quanto riportato nel contratto dell’Ente sia conforme a quanto offerto ed 
evidenziano tutte le eventuali difformità. 
Se il contratto riporta tutte le condizioni offerte e concordate, viene accettato e viene data evidenza del 
riesame tramite l’apposizione della firma di accettazione da parte della Direzione. 
Se il contratto presenta delle differenze da quanto concordato, o le condizioni di fornitura (es.:tempi di 
consegna) sono modificate, il Responsabile Commerciale deve chiarire tutte le incongruenze prima di 
accettare il contratto. 
Dopo aver chiarito con l’Ente tutte le divergenze il contratto viene accettato. 
L’inizio lavori decorre dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, predisposto dall’Ente, che viene firmato 
dal Direttore Tecnico. 
 
4.3 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
Tutte le modifiche richieste dall’Ente in corso d’opera, non comprese nel contratto, devono essere 
quantificate e concordate con la Direzione lavori dell’Ente che provvederà all’emissione del documento 
d’ordine. 
 
5. DOCUMENTAZIONE 
 
Tutte le offerte riportano il numero che identifica univocamente il lavoro. 
Tale numero è composto da: 
• Numero progressivo 
• Anno 
• Nome identificativo del lavoro 
I preventivi sono archiviati in cartelle condivise del sistema informatico aziendale. 
Gli ordini cliente riesaminati, le eventuali conferme e tutti i documenti relativi all’ordine, vengono archiviate e 
conservate per un periodo di cinque anni. 
 
6. RESPONSABILITÀ 
 
Il Responsabile dell’offerta ha la responsabilità: 
• della stesura dell’offerta per il settore privato 
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• della registrazione e archiviazione di tutte le pratiche contrattuali 
 
Il Responsabile Commerciale ha la responsabilità di: 
• Prendere visione del bando 
• Decidere sulla partecipazione o meno 
• Redigere l’offerta 
• Archiviazione di tutte le pratiche contrattuali 
 
La Direzione ha la responsabilità di: 
• Approvazione dell’offerta 
• Riesame del Contratto 
 
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Documenti contrattuali 
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3.2 APPROVVIGIONAMENTI 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative alla gestione degli Acquisti secondo il 
requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafo 7.4. 
 
2. GENERALITÀ 
 
L’Approvvigionamento di materiali e servizi è un processo importante in quanto: 
• L’influenza delle caratteristiche dei materiali acquistati sulla qualità del prodotto finale è determinante 
• L’eventuale presenza di non conformità nei materiali e nei servizi acquistati, non rilevate e non rilevabili 

in azienda, può compromettere l’esito della fornitura 
• È una componente elevata del costo del prodotto finale 
 
La conformità ai requisiti specificati dei prodotti e dei servizi acquistati viene assicurata attraverso: 
• Una attenta valutazione, selezione e qualificazione dei fornitori 
• La formalizzazione e la documentazione scritta dell’ordine di acquisto, contenente la chiara e completa 

identificazione del prodotto richiesto 
 
3. TIPOLOGIA DI ACQUISTO E DI FORNITORE 
 
Trieste Manutenzioni e Rosso Paolo acquistano principalmente: 
• Materie prime 
• Attrezzature 
• Servizi  
 
4. VALUTAZIONE DEI FORNITORI CRITICI 
 
I fornitori, a seconda della tipologia del materiale o del servizio fornito vengono divisi in: 
• Critici 
• Outsourcer 
• Secondari 
 
Tutti i fornitori Critici e in Outsource devono obbligatoriamente essere qualificati. 
I fornitori secondari vengono scelti di volta in volta dal Responsabile Acquisti e non necessitano di 
qualificazione. 
La valutazione dei Fornitori ritenuti critici è descritta nella Procedura 3.2.1. 
 
5. ACQUISTO DI MATERIALI 
 
A seconda deIl’acquisto, e della sua destinazione, il comportamento si realizza in modo diverso: 
 
5.1 Materie Prime 
L’Ufficio Acquisti, sulla base degli ordini cliente in corso, e sulla eventuale disponibilità del materiali, 
provvede a ordinare le materie prime necessarie. 
Gil ordini scritti vanno inviati a fornitori qualificati e le date di consegna vengono concordate sulla base del 
programma di produzione. 
L’Ufficio Acquisti provvede al sollecito deIl’ordine e al controllo del rispetto delta consegna da parte del 
fornitore. 
 
5.4 Attrezzature 
L’Ufficio Acquisti, sulla base delle esigenze delle vane funzioni, sulla disponibilità degli utensili e delle 
attrezzature esistenti e sentito ii parere delta Direzione, provvede ad acquistare gli utensili e le attrezzature 
necessarie presso fornitori qualificati. 
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Gli ordini scritti vanno inviati a fornitori qualificati e le date di consegna vengono concordate sulla base delle 
richieste della funzione a cui è destinata l’attrezzatura. 
L’Ufficio Acquisti provvede al sollecito deIl’ordine e al controllo del rispetto della consegna da parte del 
fornitore e di avvisare Ia funzione richiedente deIl’avvenuta consegna deIl’attrezzatura. 
 
Tutti gli acquisti vengono effettuati in conformità alla Procedura 3.2.2. 
 
6. ACQUISTO DI SERVIZI 
 
Il Responsabile Tecnico/Commerciale, sulla base delle commesse in corso e delle esigenze poste dai Piani 
di lavoro, decide se affidare a ditte esterne alcune lavorazioni. 
Tali lavorazioni normalmente comprendono: 
• Impianti elettrici 
• Impianti idraulici 
• Coperture 
• Rivestimenti 
• Serramenti 
• Ponteggi 
 
Su questa base gli acquisti di servizi si dividono in: 
• Prestazione d’opera 
• Fornitura con posa in opera 
• Lavori di subappalto 
 
6.1 Prestazione dell’opera 
Nella prestazione d’opera il fornitore viene incaricato di svolgere una attività seguendo le direttive del 
Responsabile del cantiere. 
La scelta viene operata tra i fornitori qualificati, sulla base di un preventivo sia di spesa che di disponibilità 
 
La attività di acquisto del servizio e trattata nella procedura 3.2.2. 
 
6.2 Fornitura con posa in opera 
Nella fornitura con posa in opera ii fornitore viene incaricato di fornire il materiale e di occuparsi 
completamente della sua posa in opera. 
Tale attività dovrà essere svolta seguendo le direttive del Responsabile del cantiere. 
La scelta viene operata tra i fornitori qualificati, sulla base di un preventivo sia di spesa che di disponibilità. 
Al Committente verrà sempre comunicato, prima deIl’inizio del lavoro, l’impiego del fornitore e Ia sua 
presenza in cantiere. 
 
La attività di acquisto del servizio e trattata nella procedura 3.2.2. 
 
6.3 Lavori in subappalto 
Per subappalto si intende Ia lavorazione eseguita completamente dal fornitore, con propria organizzazione e 
mezzi. 
I termini di fornitura vengono concordati all’inizio del rapporto di fornitura e sono formalizzati su un contratto 
di subappalto che, controfirmato da entrambe le parti definisce tutti i termini delta fornitura, quali: 
• Oggetto della prestazione 
• Documentazioni applicabili 
• Date inizio e fine lavori 
• Eventuali penali 
• Prezzo pattuito 
• Termini di pagamento 
• Foro competente 
I contratti sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’Ente committente, e sono regolamentati dalla 
normativa vigente al momento. 
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6. VERIFICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO 
 
Tutti i prodotti acquistati, prima di essere utilizzati, sono verificati e controllati per ciò che riguarda Ia loro 
conformità ai requisiti fissati nella documentazione di acquisto di riferimento. 
Tutti i servizi acquistati vengono controllati prima della loro accettazione. 
 
Le attività di verifica e controllo dei prodotti acquistati sono regolate da procedure scritte, come riportato nel 
presente Manuale Qualità. 
 
II tipo del controlli, le caratteristiche da verificare ed i criteri di accettazione sono fissati dalI’Ufficio Tecnico in 
funzione alla criticità del prodotto da esaminare, della categoria e della valutazione del Fornitore. 
 
Se previsto dal contratto, viene assicurata Ia possibilità ai Clienti di verificare presso I’azienda, che il 
prodotto acquistato sia conforme ai requisiti. 
 
7. RESPONSABILITÀ 
 
L’Ufficio Acquisti è responsabile di: 
• preparare e mettere in atto, in collaborazione con ii Responsabile del Sistema Qualità, il piano valutazione 
dei fornitori di prodotti 
• emettere gli ordini di acquisto in base alle necessità aziendali 
 
II Responsabile Tecnico è responsabile di: 
• preparare e mettere in atto, in collaborazione con ii Responsabile del Sistema Qualità, il piano valutazione 
dei fornitori di servizi. 
• gestire gli ordini e le attività contrattuali con i fornitori di servizi 
 
8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Procedura 3.2.1: Valutazione dei fornitori 
Procedura 3.2.2: Gestione ordine di acquisto 
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3.3 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ E STATO DEI CONTROLLI 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative all'identificazione, rintracciabilità e stato 
dei controlli, secondo il requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 al paragrafo 7.5.3. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Questa sezione tratta della identificazione e rintracciabilità documentale delle attività di processo. 
L’identificazione, la rintracciabilità e lo stato dei controlli permettono di poter ricavare tutte le informazioni 
della qualità durante il processo e nel corso dei controlli. 
La presente sezione si applica per l’identificazione di tutti i materiali, a partire dal ricevimento e durante tutte 
le fasi di processo e per l’identificazione e la rintracciabilità delle attività svolte. 
 
3. IDENTIFICAZIONE 
 
Identificazione del lavoro 
L’identificazione del tipo di attività svolta è evidenziata nel Piano della Commessa che è redatto per ogni 
lavoro realizzato. 
Ogni commessa è identificata da un numero univoco così composto: 
• Numero identificativo del Cliente 
• Numero identificativo dell’anno 
• Numero progressivo 
• Località dello svolgimento della commessa 
 

018 - 07 - 05 - TS  
           

Località 
           

N° Progressivo 
          

Anno 
         

N° Cliente 
         
 
 
All’interno della cartella viene inserito ad avvio commessa, un modulo (MOD 101) nel quale sono riportati 
tutti i dati essenziali della Commessa: 
• N° Commessa 
• Cliente 
• Descrizione intervento 
• Preventivo di riferimento 
• Data inizio 
• Data fine prevista 
• Fatture 
 
Identificazione dei materiali 
L’identificazione dei materiali trasportati ed utilizzati è evidenziata nel documento di trasporto che 
accompagna il materiale. 
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4. RINTRACCIABILITÀ 
 
La rintracciabilità nel tempo degli esiti della realizzazione dei lavori edili in genere, delle manutenzioni e 
ristrutturazioni, può essere fatta soltanto su base documentale. 
La rintracciabilità avviene sulla base dei documenti di lavoro. Nel caso dei lavori realizzati il documento 
principale è il Piano della Commessa, compilato dagli operatori nel corso di realizzazione delle varie attività, 
che viene archiviato assieme alla documentazione di commessa. 
La garanzia di rintracciabilità è data dalle registrazioni archiviate nella cartella della commessa. 
 
5. STATO DEI CONTROLLI 
 
Controlli in ingresso 
In accettazione il materiale viene controllato contestualmente all’acquisto o immediatamente all’arrivo in 
cantiere. 
Una volta eseguito il controllo, il materiale viene spostato nelle zone di utilizzo. 
In caso di materiale non conforme, questo viene identificato come previsto nel presente manuale Qualità. 
 
Ispezioni e autocontrolli  
A seconda della fase in cui ci si trova, i controlli che vengono effettuati possono essere fatti dal Capo 
commessa e in tal caso si parla di Ispezione, oppure direttamente dai Capicantiere o dagli Operatori e in 
questo  caso si parla di autocontrollo. 
In questo ultimo caso l'operatore, che deve essere preventivamente addestrato, si fa carico del controllo 
dell'operazione da lui effettuata ed è responsabile della sua conformità. 
I tipi di controllo che devono essere effettuati nel corso della realizzazione e i documenti che devono essere 
firmati sono descritti nel Piano della commessa. 
 
6. RESPONSABILITÀ 
 
Il  Capo commessa è responsabile: 
• della redazione del Piano della Commessa 
• della rintracciabilità dei materiali utilizzati in cantiere 
 
 
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
MOD 101: Modulo identificativo commessa 
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3.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative alla Gestione delle attività di 
produzione secondo il requisito della Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafo 7.5. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Il Sistema Qualità prevede procedure e istruzioni per la preparazione, esecuzione e verifica delle attività di 
processo che sono: 
• Scavi e reinterri a servizio delle reti di distribuzione (acqua, gas, energia elettrica, fognatura ecc.) 
• Manutenzioni edili civili ed industriali 
 
I principi su cui si basa il processo sono: 
 
a) Conoscenza e comprensione della documentazione tecnica di offerta e di progetto 
b) Documentazione tecnica di supporto 
c) Addestramento e qualificazione del personale  
d) Continua sorveglianza tramite Audit da parte della funzione Qualità 
 
Tutte le fasi del processo di realizzazione o manutenzione dei lavori, devono essere adeguatamente 
controllate secondo definiti Piani, i risultati devono essere registrati e lo stato del controllo deve poter essere 
rilevabile in ogni fase della realizzazione del lavoro. 
 
Nei casi in cui i lavori sono di piccola entità (scavi e manutenzioni) vengono applicate le Procedure 3.4.1 e 
3.4.2 che determinano le azioni da svolgere. 
 
3. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 
 
La realizzazione dei lavori è attuata in condizioni pianificate e controllate, allo scopo di garantire il rispetto 
delle prescrizioni di contratto, il livello qualitativo prestabilito, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di 
evitare inoltre carenze o ripetizioni ed anche disagi o lamentele da parte dei Clienti. 
 
Il Responsabile Tecnico, in linea con le direttive della Direzione, individua per ciascuna commessa: 
• i requisiti di contratto 
• le risorse necessarie ed i vincoli 
• la sequenza delle fasi di esecuzione 
• gli step di verifica dello stato di avanzamento delle commesse. 
 
Per garantire la corretta esecuzione, è necessario: 
• programmare le attività oggetto di contratto 
• individuare i controlli da effettuare in fase iniziale, durante la realizzazione della commessa oggetto di 

contratto e alla conclusione della stessa 
• organizzare i lavori oggetto di contratto definendo nel dettaglio le funzioni coinvolte e le relative autorità 

conferite e la tempistica di esecuzione 
• definire le attività di verifica e controllo da effettuare e i relativi responsabili 
• definire le documentazioni da utilizzare e le registrazioni da produrre nel corso dell’esecuzione dei lavori 

che ne evidenziano lo stato di esecuzione 
• mantenere aggiornata la contabilità di commessa e lo stato di avanzamento dei lavori 
Lo sviluppo di tutti i dati di contratto in proprio possesso porta, quindi alla redazione del Piano di Commessa, 
che è il documento principale che collega tutti i documenti e nel quale sono descritte e sviluppate tutte le 
attività che garantiranno la corretta esecuzione della Commessa, così come concordata contrattualmente 
con il Cliente. 
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Piano della Commessa 
Per ogni lavoro il Capocommessa apre una cartella informatica su server che contiene suddivisi per 
argomento, i seguenti documenti che, assieme, formano il Piano della commessa: 
1. Preventivo 
2. Ordine del Cliente 
3. Documentazione di progetto 
4. Piani della sicurezza 
5. Ordini a fornitori 
6. Certificati conformità dei materiali 
7. Contratti di subappalto 
8. Pianificazione dei lavori 
9. Comunicazioni 
10. Tutti gli altri documenti riguardanti la Commessa 
 
Tali cartelle possono essere modificate da chi ha i permessi di accesso 
 
4. PIANIFICAZIONE ESECUZIONE E CONTROLLO DELLA COMMESSA 
 
Le principali attività attraverso le quali si articola la pianificazione, l'esecuzione e il controllo della 
realizzazione dei lavori sono: 
• Pianificazione della commessa 
• Approvvigionamento materiali 
• Realizzazione dei lavori 
• Controllo Qualità in fase di realizzazione 
• Stato avanzamento lavori 
• Collaudo finale 
• Chiusura lavori 
 
4.1 CAPOCOMMESSA 
La scelta del Capocommessa viene fatta dal Responsabile tecnico, all'atto dell'apertura della commessa, 
che affida ad una persona tecnicamente preparata la gestione completa della commessa. 
 
4.2 INTERFACCE OPERATIVE 
il Capocommessa allo scopo di gestire al meglio la commessa, si interfaccerà direttamente con: 
• Responsabile Tecnico 
• Responsabile Acquisti 
• Fornitori di materiali 
• Fornitori di servizi 
• Clienti 
• Collaboratori 
 
Il Capocommessa sarà responsabile di richiedere al Responsabile Tecnico la presenza presso il cantiere dei 
collaboratori interni od esterni necessari alla realizzazione dei lavori, che per quella particolare commessa 
saranno direttamente alle sue dipendenze. 
 
4.3 PIANIFICAZIONE 
Il Capocommessa è responsabile di pianificare, in accordo con il Responsabile Tecnico, la sequenza dei 
lavori, tenendo in debita considerazione la scadenza contrattuale della commessa. 
Nella pianificazione sono definite le varie fasi della commessa, le risorse, le date previste di conclusione 
delle varie attività. 
Tale pianificazione va formalizzata sul Modulo 27. 
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4.4 ACQUISTI A COMMESSA 
Il Capocommessa provvede ad approvvigionare per tempo il materiale necessario all'esecuzione dei lavori, 
coinvolgendo Responsabile Acquisti ed utilizzando fornitori qualificati.  
 
4.5 REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal Piano della commessa predisposto dal 
Capocommessa. 
 
Settimanalmente nel corso della riunione di pianificazione, vengono definite le attività delle varie commesse 
e suddivise le risorse disponibili, sulla base dell’avanzamento dei lavori e di eventuali varianti intervenute in 
corso d’opera. 
I lavori di cantiere possono iniziare anche in assenza del progetto esecutivo completo, ma per parti definite. 
È a cura del Capocommessa definire quali parti del progetto siano esecutive e quali no.  
 
4.6 CONTROLLO QUALITÀ IN FASE DI REALIZZAZIONE 
Seguendo il Piano Qualità della Commessa, il Capocommessa è tenuto ad effettuare tutti i controlli previsti 
dal piano in corso di realizzazione, e di documentare l'accertamento e la positività del controllo sui fogli di 
pianificazione della commessa (MOD 27). 
In caso il controllo riscontrasse delle anomalie, il Capocommessa è tenuto ad aprire una Non Conformità e a 
notificarla al Responsabile del Sistema per attuare l'Azione Correttiva necessaria alla sua risoluzione. 
 
4.7 STATO AVANZAMENTO LAVORI 
Il Capocommessa è responsabile dell'avanzamento lavori e a tenere costantemente sotto controllo che la 
realizzazione sia portata avanti in conformità a quanto pianificato, facendo intervenire, se necessario, il 
Responsabile Tecnico, nel caso i tempi non fossero rispettati. 
A determinati stati di avanzamento lavori, secondo quanto stabilito nel Piano, il Capocommessa provvederà 
ad avvisare l'Amministrazione per la fatturazione al Cliente. 
 
4.8 CONSUNTIVAZIONE LAVORI  
Settimanalmente il Capocommessa trasmette all’Amministrazione il consuntivo delle ore lavorate per 
procedere alla contabilizzazione dei lavori. 
L’Amministrazione inserisce le ore lavorate su un file Excel residente su server aziendale e controlla la 
consuntivazione economica in rapporto alla pianificazione. In caso di difformità rilevanti viene contattato il 
Capocommessa per le opportune azioni correttive. 
 
4.9 COLLAUDO FINALE  
Il Capocommessa, assieme al Responsabile Tecnico, provvede alla fine della realizzazione del lavoro, al 
Collaudo finale. 
Tale collaudo, ove richiesto dal contratto, può avvenire in presenza del Cliente o di un suo rappresentante. 
Al termine, il Capocommessa chiude il Piano della Commessa. 
In caso di obblighi contrattuali verrà emessa una dichiarazione di conformità. 
  
4.10 CHIUSURA LAVORI 
Al termine del collaudo, il Capocommessa provvede a notificare all’Amministrazione l'avvenuta realizzazione 
dei lavori per la fatturazione, consegna tutta la documentazione per l'archiviazione, e informa il Responsabile 
Tecnico della chiusura lavori. 
 
5. PROVE E CONTROLLI 
 
Ogni materiale acquistato viene controllato al suo arrivo in cantiere in modo da garantire la sua conformità 
formale con l'ordine di acquisto. 
Tutti i lavori realizzati sono assoggettati ad un controllo per la verifica della conformità ai requisiti di contratto. 
I controlli che vengono portati a termine sono i seguenti: 
• Controllo in ingresso dei materiali 
• Controllo e autocontrollo in corso di lavorazione 
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5.1 CONTROLLO IN INGRESSO  
Tutti i materiali in ingresso sono controllati prima di essere utilizzati, per verificare la conformità ai requisiti 
tecnici e commerciali. 
I controlli in ingresso generalmente includono un controllo documentale ed un controllo quantitativo. 
Nel controllo documentale ove richiesto dall’ordine va verificata la presenza della dichiarazione di 
conformità, della marcatura CE, di certificati d’origine o di altro documento richiesto. 
A controllo avvenuto il controllore timbrerà con il timbro “Controllato” il documento di trasporto relativo ai 
materiali in ingresso. 
Se vengono riscontrate Non Conformità, il Capocommessa avvia la procedura di Non Conformità materiale 
di acquisto, compilando il Verbale C.Q. in ingresso (MOD 26) e inviandolo al fornitore dopo aver coinvolto il 
Responsabile Acquisti. 
Tale non conformità segue la normale procedura prevista nel presente Manuale Qualità. 
 
5.2 CONTROLLO INTERMEDIO 
Le attività di Controllo Qualità intermedie sono definite nel Piano della Commessa. 
Di norma, il controllo viene effettuato in autocontrollo dal personale, nel corso di ogni lavorazione, sulla base 
di quanto realizzato, in conformità a quanto previsto dal Piano della Commessa e alla regola dell’arte. 
Alla fine di ogni serie di lavorazioni viene controllato dal Capocommessa, prima di procedere con 
l'avanzamento lavori. 
In caso di non conformità il Capocommessa valuta la sua gravità e la tratta secondo quanto previsto nel 
presente Manuale Qualità. 
 
5.3 CONTROLLO PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE 
Allo stato attuale, non vengono accettati lavori che prevedono l’uso di prodotti forniti dal Cliente. 
I controlli sui locali di proprietà dei Clienti, avvengono in fase di sopralluogo preliminare, da parte del 
Capocommessa, che notifica verbalmente al Cliente tutte le situazioni anomale evidenziate, e le risolve 
prima dell’inizio della commessa. 
In casi particolarmente gravi, viene coinvolto il Responsabile Commerciale che provvederà a notificare al 
Cliente, in forma scritta, tutte le problematiche riscontrate, e darà l’avvio alla Commessa soltanto dopo la 
risoluzione delle stesse. 
 
6. VALIDAZIONE DEI PROCESSI 
 
Quando il risultato di un processo non può essere completamente accertato da controlli successivi il 
processo si definisce speciale. 
In tal caso tutto il processo deve essere "validato", deve cioè esistere una istruzione ben precisa alla quale 
attenersi durante il processo o deve esistere una qualificazione del personale che, attraverso le proprie 
competenze, garantisca la conformità del processo. 
Allo stato attuale i processi speciali sono relativi alle esecuzioni secondo la “Regola d’arte” che vengono 
realizzati dagli operatori qualificati. Questi processi riguardano tutte le attività in autocontrollo. 
Per garantire la qualità di tutti questi processi speciali, l’azienda provvede a definire le competenze 
specifiche del personale responsabile di tali processi, ad assumerlo sulla base di tali competenze 
documentate e a mantenerlo in costante stato di aggiornamento attraverso corsi che possono essere interni 
od esterni. 
 
7. MANUTENZIONE 
 
Ciascuno è responsabile dell’attrezzatura, individuale e collettiva, fornitagli, anche quando viene prestata e 
condivisa. Gli attrezzi principali vengono inventariati e viene compilata una scheda (MOD 40). Tali schede 
sono archiviate a cura del Responsabile Tecnico. 
L'efficienza delle attrezzature è assicurata dalla regolare conduzione delle attività di manutenzione, gestita 
dal Responsabile Tecnico, sulla base di quanto riportato nelle schede. 
Le attrezzature di uso collettivo devono avere ciascuna una ubicazione precisa, dove venir riposte dopo 
l’uso. 
Tali attrezzature possono essere usate solo dopo aver informato il Responsabile Tecnico. 
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Ogni operatore dovrà eseguire le istruzioni di uso e manutenzione per le macchine e gli attrezzi in suo uso e 
chiedere al Direttore Tecnico gli eventuali interventi di riparazione (o la sostituzione dell’attrezzo) e la 
fornitura di quanto necessario a mantenere sempre pulita, completa, sicura ed efficiente l’attrezzatura con i 
suoi accessori. 
 
8. RESPONSABILITÀ 
 
Il Direttore Tecnico è responsabile di: 
• Firmare i certificati di conformità 
 
Il Responsabile Tecnico ha la responsabilità di: 
• Nominare il Capocommessa 
• Predisporre il Piano Qualità della Commessa assieme al Capocommessa 
• Pianificare l’utilizzo di risorse umane e materiali 
• Effettuare assieme al Capocommessa il collaudo finale 
• Gestire le Non Conformità di cantiere e le relative azioni correttive 
• Gestire le Non Conformità relative ai prodotti forniti dal Cliente 
 
Il Capocommessa è responsabile di: 
• Predisporre il Piano Qualità della Commessa assieme al Responsabile Tecnico 
• Controllare il materiale approvvigionato 
• Controllare la correttezza della realizzazione 
• Provvedere all'addestramento del proprio personale alle verifiche di C.Q. 
• Effettuare assieme al Responsabile Tecnico il collaudo finale 
 
L’Amministrazione è responsabile della: 
• consuntivazione delle ore lavorate 
• fatturazione dei SAL 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità è responsabile di: 
• Verificare che le azioni correttive siano attuate 
 
Gli operatori sono responsabili: 
• Del controllo in corso di realizzazione dei lavori 
• Della manutenzione delle attrezzature in uso 
 
 
3.4.9 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  
 
Procedura 3.4.1: Gestione piccoli lavori 
Procedura 3.4.2: Gestione piccoli scavi 
MOD 26: Verbale C.Q. materiale in ingresso 
MOD 27: Piano di commessa 
MOD 40: Scheda attrezzatura 
Timbro controllato 
File Excel consuntivazione lavori 
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3.5 DISPOSITIVI DI MISURAZIONE 
 
1. SCOPO 
 
Scopo di questa sezione è definire le attività e le responsabilità relative ai Dispositivi di misurazione secondo 
quanto richiesto dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008 paragrafo 7.6. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Trieste Manutenzioni e Rosso Paolo, per garantire la precisione delle misurazione nel corso del processo e 
controllo qualità finale, ha approntato un sistema di controllo dei vari tipi di strumenti di misura che vengono 
utilizzati. 
Gli strumenti utilizzati sono principalmente strumenti di misure lineare. 
 
A seconda della tipologia, gli strumenti sono gestiti da: 
A. Responsabile del Sistema Qualità per la gestione di tutti gli strumenti 
B. Responsabili di reparto per l’uso degli strumenti di controllo a loro affidati 
che provvedono alla manutenzione preventiva, taratura e riparazione, appoggiandosi a laboratori certificati. 
 
Gli strumenti vengono divisi in tre categorie: 
1. Master. sono gli strumenti a disposizione del Responsabile del Sistema Qualità e sono utilizzati solo per la 
taratura ed il controllo degli strumenti di controllo. 
2. Strumenti di controllo: sono gli strumenti che vengono utilizzati nel corso del processo produttivo, della 
prestazione di servizi e in collaudo finale. 
3. Strumenti indicativi: sono quegli strumenti che non vengono utilizzati per determinare la conformità del 
prodotto, ma soltanto per uso indicativo. Gli strumenti indicativi non vengono gestiti 
 
3. SISTEMA DI TARATURA 
 
3.1 SCHEDA DI STRUMENTO 
Tutti gli strumenti di misura vengono controllati al momento dell'ingresso in azienda e inventariati con un 
codice interno. Vengono controllati periodicamente, secondo un preciso piano di intervento. 
Ogni strumento è corredato da una scheda anagrafica (MOD 43 ) che riporta: 
• Tipo strumento: Indica il tipo di strumento di cui si tratta. 
• Codice interno: numero univoco identificativo assegnato allo strumento che è riportato direttamente sullo 

strumento 
• Campo di misura 
• Tolleranza  assegnata dall'azienda 
• In dotazione a  
• Strumento di riferimento: Indica lo strumento Master con il quale lo strumento viene controllato. Se lo 

strumento viene controllato da un ente esterno va indicato il numero di certificato di controllo che va 
allegato alla scheda 

• Procedura di taratura 
• Data ultimo controllo 
• Data calcolata prossimo controllo 
 
3.2. CERTIFICAZIONE CONTROLLO E TARATURE PERIODICHE 
Le certificazioni degli strumenti vengono fornite direttamente dal loro costruttore. 
I controlli e le tarature periodiche degli strumenti Master vengono effettuate da laboratori di prova qualificati. 
Il Responsabile del Sistema Qualità è tenuto a controllare che i valori riportati sui certificati siano conformi a 
quanto necessario all’Azienda. I controlli e le tarature periodiche degli strumenti di controllo vengono 
eseguite direttamente presso l’azienda. 
In qualunque caso gli strumenti vengono controllati o tarati facendo riferimento a strumenti riferibili. 



Trieste manutenzioni S.a.s. Rosso Paolo 
 

MANUALE QUALITÀ 
 SEZIONE 

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE 
REVISIONE PAG. 

3.5 N° DATA N° di 
0 10/02/2010 3 3 

 

Documento di proprietà di Trieste Manutenzioni S.a.s. e Rosso Paolocon diritti tutelati a norma di legge 

3.3 GESTIONE DEL SISTEMA DI TARATURA 
Il Responsabile del Sistema Qualità provvede a tenere aggiornato il programma con tutti gli strumenti, 
assieme alla gestione di tutte le schede strumento aggiornate, con tutti i riferimenti sulla data di prossimo 
controllo o taratura e sugli esiti dei controlli precedenti. 
Su ogni strumento è applicata una etichetta che riporta il codice dello strumento e la data di prossimo 
controllo, in modo che chiunque utilizzi lo strumento possa verificare il suo stato di controllo. 
Chi ha in dotazione lo strumento deve farlo controllare prima della scadenza del controllo. 
Chiunque utilizzi uno strumento è in ogni caso tenuto a controllare la sua integrità e a richiedere un controllo 
straordinario anche prima della data di scadenza, se ritiene che lo strumento stesso possa essere fuori 
controllo. 
 
3.4 CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 
Gli strumenti di misura vengono conservati in condizioni adatte al mantenimento integro degli stessi e sotto 
la diretta responsabilità di chi li ha in dotazione, il Responsabile del Sistema Qualità controlla mediante 
verifiche ispettive periodiche che vengano manipolati e conservati in condizioni idonee. 
 
3.5 STRUMENTI FUORI TARATURA 
Nel caso uno strumento fosse rilevato al controllo periodico non conforme, questo viene segregato, 
segnalato e, se non può essere ripristinato, lo strumento stesso viene rottamato. Ove ciò sia possibile, su 
decisione del Responsabile Tecnico, i prodotti controllati con quello strumento, ancora giacenti a magazzino, 
verranno ricontrollati. 
 
3.6 ACCESSO AI DATI DI TARATURA DA PARTE DEI CLIENTI 
Nel caso sia previsto contrattualmente, il Cliente o un suo incaricato possono accedere a tutti i dati di 
taratura degli strumenti dell'Azienda. 
 
4. RESPONSABILITÀ 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità ha la responsabilità della corretta gestione degli strumenti di misura. 
 
Tutte gli utilizzatori di strumenti sono responsabili del corretto uso dello strumento e della sua conservazione 
in stato integro e pulito. 
 
Il Responsabile Tecnico ha la responsabilità di definire le azioni correttive da attuare in caso di strumento 
fuori taratura. 
 
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
MOD 42: Elenco strumenti di misura 
MOD 43: Scheda strumento – Rapporto di controllo 
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4.1 AUDIT 
 
1. SCOPO 
 
Questa sezione descrive i modi adottati dall’Organizzazione per la pianificazione, preparazione, esecuzione, 
valutazione ed archiviazione degli Audit al fine d’accertare la corretta applicazione delle regole del Sistema 
Qualità e valutare la loro adeguatezza, efficacia ed efficienza, come previsto dalla Norma UNI EN ISO 
9001:2008 Paragrafo 8.2.2. 
 
2. GENERALITÀ 
 
Gli Audit consistono in esami sistematici delle attività atti a determinare se queste sono condotte in accordo 
a quanto stabilito dal Sistema Qualità e se sono idonee ed efficaci al conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità gestisce detti Audit secondo le seguenti fasi: 
• pianificazione 
• preparazione 
• esecuzione 
• raccolta dei risultati e notifica alla Direzione 
• archiviazione 
 
3. PIANIFICAZIONE 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità in fase di pianificazione annuale prepara, in accordo con la Direzione, il 
programma degli Audit. 
La Pianificazione degli Audit viene determinata, tenendo in considerazione i processi che sono ritenuti più 
critici, gli obiettivi di miglioramento ed i risultati dei precedenti Audit. 
Tale programma una volta emesso, viene messo a conoscenza del personale. 
Il Responsabile del Sistema Qualità esegue eventuali Audit non programmati ove ritenga vi sia l’esistenza di 
condizioni non rispondenti al Sistema di Gestione per la Qualità o in seguito alla applicazione di Azioni 
Correttive o Preventive di rilevante entità. 
Tutti le attività dell’Organizzazione devono essere sottoposte ad Audit nell’arco di un anno. 
 
4. PREPARAZIONE 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità predispone, sulla base delle procedure che regolamentano i processi, 
delle liste di riscontro dei punti da sottoporre ad Audit, in accordo con i Responsabili dei vari processi. 
 
5. ESECUZIONE 
 
Ogni Audit comprende le seguenti attività: 
• riunione introduttiva con i responsabili dei processi da sottoporre ad Audit 
• Audit con visita dell’ambiente di lavoro e controllo di quanto previsto nei documenti di riferimento e nelle 

liste di riscontro 
• analisi dei risultati ottenuti 
• riunione conclusiva con i responsabili del processo esaminato nel corso della quale si stende il rapporto 

di Audit e vengono proposte eventuali Azioni Correttive 
 
6. NOTIFICA ALLA DIREZIONE 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità notifica alla Direzione il Rapporto e le Azioni Correttive proposte, la 
quale approva le Azioni Correttive proposte, assegna le risorse, attribuisce le relative responsabilità e 
stabilisce i tempi d’intervento. 
Il Responsabile del Sistema Qualità in presenza di Non Conformità "critiche" ha la facoltà di attuare le Azioni 
Correttive senza attendere il benestare della Direzione. 
7. ARCHIVIAZIONE 
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Il Responsabile del Sistema Qualità provvede all’archiviazione presso il proprio archivio degli originali dei 
“Rapporti di Audit" e di tutta la documentazione da essi derivante. 
 
8. REQUISITI ED INDIPENDENZA DELL’AUDITOR 
 
Gli Audit vengono portati a termine da personale formato ed addestrato appositamente, che abbia 
frequentato positivamente dei corsi per valutatore interno e che conosca approfonditamente la Norma UNI 
EN ISO 9000 e le Procedure dell’Organizzazione. 
Solitamente gli Audit vengono effettuati dal Responsabile del Sistema Qualità, ma in ogni caso è necessario 
rispettare l'indipendenza del verificatore dal processo posto sotto Audit. 
L’Audit del processo di Gestione del Sistema Qualità verrà effettuato periodicamente da consulenti esterni 
scelti dalla Direzione, o dalla Direzione stessa, e i rapporti di Audit saranno discussi direttamente con la 
Direzione.  
 
9. RESPONSABILITÀ 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità ha la responsabilità: 
• della pianificazione degli Audit, assieme alla Direzione 
• della effettuazione dell’Audit 
 
I Responsabili di Processo soggetti ad Audit sono responsabili: 
• di collaborare con il Responsabile del Sistema Qualità per il buon fine dell’Audit 
• di applicare le Azioni Correttive necessarie in caso di anomalie 
 
10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
MOD 3: Piano annuale degli Audit 
MOD 4: Rapporto di Audit 
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4.2 ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO 
 
1. SCOPO 
 
La presente sezione ha lo scopo di definire la gestione delle Non Conformità, delle Azioni Correttive e delle 
Azioni Preventive, come richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 ai paragrafi 8.3 e 8.5. 
 
2. NON CONFORMITÀ  
 
Per Non Conformità si intendono tutte quelle inefficienze e problematiche che rallentano o ostacolano il 
normale svolgimento delle proprie attività o il normale flusso di un processo, che inevitabilmente vanno ad 
influire sulla qualità del prodotto o sul servizio reso al Cliente, generando dei costi che incidono 
negativamente sul bilancio aziendale. 
 
La gestione delle Non Conformità ha lo scopo di garantire che tutte le Non Conformità vengano individuate, 
risolte e, nei casi più gravi vengano attuate delle Azioni Correttive, in modo da evitare che le Non Conformità 
abbiano a ripetersi in futuro, attuando così un continuo ciclo di miglioramento. 
 
Le non conformità possono essere: 
• interne 
• esterne 
Per non conformità interne si intendono tutte quelle che vengono individuate nel corso del processo 
aziendale. 
Per non conformità esterne si intendono quelle che derivano da Reclami dei Clienti. 
 
Le attività previste per la gestione delle Non Conformità sono: 
• identificazione delle Non Conformità durante l’intero ciclo di gestione aziendale 
• registrazione delle Non Conformità 
• responsabilità decisionali relative alle Non Conformi e risoluzione delle Non Conformità   
• attuazione della risoluzione 
• elaborazione dei dati di Non Conformità 
 
2.1 MODALITÀ OPERATIVE 
La nostra Azienda ha il dovere e la necessità di controllare che tutti i processi aziendali, siano sotto controllo 
ed avvenga senza causare Non Conformità, che inevitabilmente vanno ad influire sulla qualità del prodotto o 
sul servizio reso al Cliente. 
 
Identificazione delle Non Conformità 
Tutte le Non Conformità riscontrate, siano queste dipendenti dal servizio o dalle procedure, o dai fornitori, 
devono essere rilevate da ogni collaboratore dell'azienda che ne venisse a conoscenza e immediatamente 
notificate al Responsabile di Processo e, in casi ritenuti più gravi, direttamente al Responsabile del Sistema 
Qualità. 
  
Registrazione  
Tutte le Non Conformità, interne ed esterne sono registrate, dal Responsabile di Processo, sul file di excel 
“Registro delle attività di miglioramento”. 
 
Responsabilità decisionali relative alla risoluzione delle Non Conformità 
Se la Non Conformità è risolvibile immediatamente il Responsabile di Processo decide di volta in volta le 
misure da attuare e le riporta sul Registro delle Attività di Miglioramento. 
Il Responsabile di Processo, controlla se la Non Conformità è ripetitiva, o grave e decide, assieme al 
Responsabile del Sistema Qualità, se sia necessario aprire una azione correttiva in modo da evitare che 
questa possa ripresentarsi in futuro. 
 
 
 



Trieste manutenzioni S.a.s. Rosso Paolo 
 

MANUALE QUALITÀ 
 SEZIONE 

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO  
REVISIONE PAG. 

4.2 N° DATA N° di 
0 10/02/2010 3 4 

 

Documento di proprietà di Trieste Manutenzioni S.a.s. e Rosso Paolo con diritti tutelati a norma di legge 

Attuazione delle risoluzioni 
Le attività inerenti alla risoluzione delle Non Conformità sono espressamente elencate nel Registro delle 
Attività di Miglioramento. 
 
Verifica delle risoluzioni 
La risoluzione delle Non Conformità deve venire verificata immediatamente dal Responsabile di Processo. 
 
Elaborazione dei dati di Non Conformità 
Il Responsabile del Sistema Qualità conserva presso la sua sede la documentazione relativa alle Non 
Conformità rilevate, analizza ed elabora i dati in essa contenuti classificandoli per tipo, frequenza, fornitore, 
funzione etc.  
I dati, così elaborati, sono discussi periodicamente (se non vi sono Non Conformità comunque viene indetta 
una riunione annuale) con la Direzione e con i Collaboratori interni ed esterni all'azienda, nel corso di riunioni 
convocate dal Responsabile del Sistema Qualità al fine d’individuare le opportune Azioni Correttive o 
Preventive. 
 
3. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 
 
L'esigenza di intraprendere in Azienda una Azione Correttiva o Preventiva può emergere da una situazione o 
da una condizione che possono pregiudicare la Qualità finale del servizio. 
L’obiettivo che si vuole ottenere con questa attività è quello di evitare, attraverso l’applicazione di modifiche 
procedurali, il ripetersi di non conformità interne o esterne, o il miglioramento di determinati processi 
aziendali, in modo da migliorare in modo continuativo l’efficacia del Sistema. 
Le Azioni Correttive vengono sempre attuate in risposta a Non Conformità gravi o ripetitive, mentre le Azioni 
Preventive vengono attuate con lo scopo di migliorare i processi aziendali, senza la presenza di Non 
Conformità 
 
Il sistema di rilevamento per identificare i difetti, gli errori di procedura, le inefficienze, eccetera, si avvale 
delle seguenti attività: 
a) Audit 
b) Controllo sui Fornitori 
c) Controlli in ingresso 
d) Controlli sui Prodotti 
e) Controlli sui Processi 
f) Controlli Finali 
g) Non conformità rilevate 
 
3.1 GESTIONE DELL’AZIONE CORRETTIVA O PREVENTIVA 
Nel Sistema Qualità aziendale è prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro che mette in atto e gestisce 
le Azioni Correttive e Preventive. 
 
Tale Gruppo di Lavoro di Azione Correttiva e Preventiva è formato da: 
• Direzione 
• Responsabile del Sistema Qualità 
• Responsabile del Processo in cui è richiesta l’Azione Correttiva o Preventiva 
• Altre persone coinvolte 
Il compito principale di questo Gruppo di Lavoro è quello di decidere in merito alle Azioni Correttive o 
Preventive da adottare. 
Le Azioni Correttive o Preventive possono richiedere modifiche di procedura, della documentazione, di 
processo, di apparati di misura e controllo, sia nelle attività aziendali, sia presso i fornitori. 
 
3.2 ATTUAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA E PREVENTIVA 
Quando si verifica la necessità di un’azione correttiva di qualsiasi genere, viene programmata una riunione 
di discussione di Azione Correttiva o Preventiva. 
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Preliminarmente il Responsabile del Sistema Qualità si occupa d’analizzare la situazione raccogliendo tutte 
le informazioni riguardanti il caso, tenendo conto di tutte le influenze che possono verificarsi in merito al 
problema. 
A tale scopo ed a seconda del problema (tecnico, di processo, di procedura ecc...) interpella tutti i 
collaboratori, interni od esterni che possono essere coinvolti nel problema, scambiando tutte le informazioni 
acquisite. 
Molto importante, a tale scopo, coinvolgere tutti i responsabili del fornitore o del Cliente, se l’azione correttiva 
o preventiva li coinvolge. 
A questo punto, il Responsabile del Sistema Qualità riunisce il Gruppo di Lavoro per la valutazione del 
problema. 
Il problema viene valutato e si decide in merito all’azione da intraprendere specificando tempi, risorse e 
responsabilità d’attuazione. 
Una volta decisa quale Azione Correttiva o Preventiva intraprendere, questa viene registrata nel Registro 
delle Attività di Miglioramento, nel quale è riportato, oltre all'azione vera e propria, il responsabile o i 
responsabili della sua attuazione, la data entro la quale l'azione deve essere intrapresa, e la data di 
effettuazione dell’Audit di controllo per la verifica che l'azione Correttiva o Preventiva sia stata applicata e 
risulti efficace ed efficiente. 
 
3.3 VERIFICA DELL’EFFICACIA DELL’AZIONE CORRETTIVA O PREVENTIVA 
Dopo un periodo di applicazione dell'Azione Correttiva, stabilito in sede dalla Direzione nel corso della 
riunione, il Responsabile del Sistema Qualità è tenuto a verificare l'efficacia dell'Azione Correttiva o 
Preventiva, tramite Audit. 
In caso l'Audit risultasse di esito negativo, dovrà essere riconvocato il comitato di Azione Correttiva e 
Preventiva e dovrà essere ripercorso tutto l'iter, sino a quando l'azione non risultasse efficace. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione, non soltanto dell’applicazione dell’Azione 
Correttiva o Preventiva, quanto della sua efficacia ed efficienza. 
 
4. RESPONSABILITÀ 
 
Tutti i Collaboratori dell'azienda sono responsabili di informare i Responsabili di Processo o direttamente il 
Responsabile del Sistema Qualità sulle Non Conformità rilevate durante il ciclo di gestione aziendale. 
 
I Responsabili di Processo sono tenuti: 
• a determinare le risoluzioni immediate ove questo sia possibile 
• ad informare il Responsabile del Sistema Qualità di tutte le Non Conformità rilevate 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità ha la responsabilità: 
• della gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive 
• delle decisioni in merito alla risoluzione immediata quando coinvolto direttamente 
• di aprire la procedura di azione correttiva ove le circostanze lo richiedessero 
• convocare il Gruppo di Lavoro di Azione Correttiva e Preventiva 
• sorvegliare che l'Azione Correttiva o Preventiva venga messa in pratica e sostituisca i vecchi metodi 
• verificare che l'applicazione di una Azione Correttiva o Preventiva risulti efficace ed efficiente 
• riavviare l’iter nel caso l’Azione Correttiva o preventiva non risultasse efficace ed efficiente 
• archiviare tutta la documentazione riguardante l'Azione Correttiva o Preventiva 
 
Il Gruppo di Lavoro di Azione Correttiva e Preventiva è responsabile di: 
• valutare se la richiesta di Azione Correttiva o Preventiva è adeguata o meno 
• valutare se l'Azione Correttiva di un processo non porti influenze negative a catena 
• approvare ed attivare le Azioni Correttive 
 
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
File excel: Registro delle Attività di Miglioramento 
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4.3 MISURA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative alla misurazione della soddisfazione dei 
Clienti, e delle relative azioni correttive e preventive, come richiesto dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008 al 
paragrafo 8.2.1 
 
2. GENERALITÀ 
 
Per la corretta gestione del Sistema Qualità, è molto importante che la Direzione abbia ben chiari quali sono 
le aspettative del Cliente e quale il suo livello di soddisfazione. 
Ciò è fondamentale per ridefinire periodicamente gli indici di misurazione della soddisfazione del Cliente che, 
una volta individuati, vanno inseriti nei Piani annuali della Qualità e servono a tenere il sistema 
continuamente sotto controllo, misurando costantemente il miglioramento o il peggioramento delle 
performance. 
 
3. RACCOLTA DEI DATI E ANALISI 
 
La misurazione della soddisfazione del Cliente avviene, sia attraverso il continuo rapporto informale tra gli 
addetti commerciali ed i Clienti, sia attraverso l’analisi di due parametri: 
• Andamento dei fatturati 
• Reclami 
Tali dati verranno utilizzati dal Responsabile Commerciale per verificare la continuità e la soddisfazione dei 
Clienti. 
L’analisi di tali dati saranno oggetto di informazione dell’andamento alla Direzione, la quale deciderà su 
eventuali modifiche della strategia per operare in modo da continuare a rimanere sul mercato. 
In occasione del Riesame annuale della Direzione, verrà formalizzato l’andamento di acquisizione e 
fidelizzazione della clientela. 
 
 
4. RESPONSABILITÀ 
Il Responsabile Commerciale ha la responsabilità di: 
• Raccogliere i dati di fatturazione 
• Raccogliere ed analizzare i reclami 
• Elaborare i risultati 
• Presentare i dati alla Direzione 
• Proporre miglioramenti del Sistema per incontrare le esigenze del Cliente 
 
Tutto il personale a contatto con il mercato ha la responsabilità di: 
• Proporre miglioramenti del Sistema per incontrare le esigenze del Cliente 
 
La Direzione è responsabile di: 
• Attuare miglioramenti del Sistema per incontrare le esigenze del Cliente. 
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4.4 MISURAZIONE DEI PROCESSI ED ANALISI DEI DATI 
 
1. SCOPO 
 
In questa sezione si definiscono le attività e le responsabilità relative all'Analisi dei dati come richiesto dalla 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 ai Paragrafi 8.2.3 – 8.2.4 e 8.4 . 
 
2. GENERALITÀ 
 
Il monitoraggio di tutti i processi aziendali e la raccolta ed analisi dei dati, è una attività importante per 
dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema Qualità. 
La raccolta e l’analisi dei dati sono inoltre necessari a valutare ove vi possano essere spazi di miglioramento  
in modo da intervenire con piani appropriati. 
 
3. TECNICHE STATISTICHE 
 
L’utilizzo delle tecniche statistiche risulta in questo caso particolarmente interessante per tenere 
costantemente sotto controllo l'andamento qualitativo aziendale. 
In una breve sintesi possiamo dire che le tecniche statistiche ci permettono di: 
 
A - Effettuare sintesi e aggregazione di dati 
B - Estrapolare dall'esistente per prevedere risultati attendibili in futuro 
 
Tali tecniche permettono di tenere sotto controllo la performance di varie attività aziendali che senza una 
corretta gestione dei dati non sarebbe possibile misurare, come ad esempio: 
1. Percentuali di Non Conformità per attività 
2. Controllo dei fornitori 
3. Valutazione dell’andamento dei rapporti con i Clienti 
 
4. APPLICAZIONI STATISTICHE 
 
Allo stato attuale i sistemi statistici vengono utilizzati per alcune applicazioni, che presentano una mole di 
dati sufficiente da rendere significativo il risultato di indagini statistiche. 
 
Al momento vengono utilizzati per: 
• Controllo delle Non Conformità 
• Controllo delle Segnalazioni e dei Reclami 
• Misura della soddisfazione del Cliente 
 
4.1 CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ  
Tutte le Non conformità raccolte nel corso dell’anno, vengono raggruppate per categorie omogenee e 
presentate periodicamente alla Direzione che le utilizzerà per il Riesame del Sistema. 
 
4.2 CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONE E DEI RECLAMI 
I dati inerenti Segnalazioni e Reclami vengono annualmente raggruppati per categorie dal responsabile 
Commerciale e presentati alla Direzione che li utilizzerà per il Riesame del Sistema 
 
4.3 MISURA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
I dati ottenuti dal Questionario di misura della soddisfazione del Cliente vengono raggruppati per famiglie e 
rappresentati in modo sintetico dal Responsabile Commerciale, e sono utilizzati dalla Direzione nel corso del 
Riesame del Sistema. 
 
5. MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 
Annualmente, in fase di Riesame del Sistema, la Direzione, sulla base dei risultati generali aziendali, 
sull’analisi dei reclami e delle non conformità, ma soprattutto in base all’analisi del monitoraggio della 



Trieste manutenzioni S.a.s. Rosso Paolo 
 

MANUALE QUALITÀ 
 SEZIONE MISURAZIONE DEI PROCESSI ED ANALISI DEI 

DATI  

REVISIONE PAG. 

4.4 N° DATA N° di 
0 10/02/2010 3 3 

 

Documento di proprietà di Trieste Manutenzioni S.a.s. e Rosso Paolo con diritti tutelati a norma di legge 

soddisfazione del Cliente, che permette di individuare quali siano i punti critici aziendali e soprattutto, quali 
siano i punti che risultino di grande importanza per il Cliente, definisce dove sia necessario focalizzare 
l’attenzione per attuare i necessari miglioramenti. 
La Direzione in questa fase, assieme al Responsabile del Sistema definisce gli indici da monitorare e gli 
obiettivi di miglioramento per l’anno entrante. 
 
6. RESPONSABILITÀ 
 
I Responsabili di funzione hanno la responsabilità della raccolta dei dati di loro pertinenza. 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità è incaricato: 
• Della raccolta dei dati dai responsabili di funzione e della eventuale riduzione grafica degli stessi. 
• Dello studio delle eventuali applicazioni dei metodi statistici che potranno essere utilizzati in futuro. 
 
La Direzione è responsabile di definire, nel corso del Riesame del Sistema gli indici di monitoraggio e gli 
obiettivi di miglioramento per ogni processo aziendale ritenuto importante per la soddisfazione del Cliente e 
la redditività aziendale. 
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