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2.0

05/06/2015

01

3.0

05/06/2015

01

4.0

05/06/2015

01

5.0

05/06/2015

01

Modifica del RGQ.
Cap. 02.3 inserimento riferimenti per il reperimento
delle norme.
Modifica RGQ
Modifica lay-out di produzione.
Modifica del RGQ.
Par. 04.3.2 modifica mappa dei processi aziendali;
inserimento ulteriori indici di qualità.
Modifica RGQ.

6.0

05/06/2015

01

Modifica RGQ.

7.0

05/06/2015

01

8.0

05/06/2015

01

Modifica RGQ.
Modifica diagramma processi di realizzazione dei
prodotti.
Modifiche ai capitoli 07.3.2 e 07.3.4.
Modifica del RGQ.
Cap. 08.3.1 inserimento ulteriori indici di qualità.
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RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
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5.1,5.2,5.3

5.6

GESTIONE DELLE RISORSE

6
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RISORSE

06.3.2
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6.2.1
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ACRONIMI

Di seguito nel presente Manuale Qualità sono usati i seguenti acronimi:
MQ
DIR
RT
RAM
RPS
Resp Prod
RA
UM
G&P
MAG
MAN
RGQ
SGQ
RdF
PRO
IST
Mod.
RdP
RSPP
PdQ
PAQ

MANUALE QUALITÀ
DIREZIONE
RESPONSABILE TECNICO
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE PROGETTI E SVILUPPO
RESPONSABILE PRODUZIONE
RESPONSABILE ACQUISTI
UFFICIO AMMINISTRATIVO
GESTIONE GARE E PREVENTIVI
MAGAZZINO RICAMBI
MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI
RESPONSABILE DI GESTIONE SISTEMA QUALITÀ
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
RESPONSABILE DI FUNZIONE
PROCEDURE
ISTRUZIONI
MODULI
RESPONSABILE DEI PROCESSI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
POLITICA DELLA QUALITÀ
PIANO ANNUALE DELLA QUALITÀ
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DEFINIZIONI

 Qualità: capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, sistema, o processo di
ottemperare ai requisiti di clienti e di altre parti interessate.
 Manuale Qualità: documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di una
organizzazione.
 Sistema di gestione per la qualità: sistema per stabilire una politica per la qualità e obiettivi
per la qualità per conseguire questi obiettivi.
 Politica per la qualità: obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla qualità
espressi in modo formale dal vertice dell’organizzazione.
 Prodotto: risultato di un processo.
 Processo: attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in uscita.
 Requisito per la qualità: requisito relativo alle caratteristiche inerenti a un processo – sistema.
 Soddisfazione del cliente: opinione del cliente sul grado in cui una transazione ha soddisfatto
le esigenze e le aspettative del cliente stesso.
 Cliente: organizzazione o persona che riceve un prodotto o servizio.
 Pianificazione della qualità: parte della gestione della qualità che mira a stabilire gli obiettivi
per la qualità.
 Miglioramento della qualità: parte della gestione della qualità che mira all’aumento
dell’efficacia e dell’efficienza.
 Organizzazione: insieme di mezzi e persone con responsabilità, autorità e relazioni stabilite.
 Struttura organizzativa: articolazione ordinata di responsabilità, autorità e relazioni tra
persone.
 Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio.
 Parte interessata: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel
successo di un’organizzazione.
 Procedura: modo specificato per svolgere un attività o un processo.
 Non conformità: non ottemperanza a un requisito.
 Conformità: ottemperanza a un requisito.
 Reclamo: insoddisfazione del cliente.
 Azione correttiva: azione adottata per eliminare la causa di una non conformità rilevata.
 Azione preventiva: azione adottata per eliminare la possibile causa di una potenziale non
conformità.
 Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza e valutarla con
obiettività al fine di stabilire in quale misura si è ottemperato ai criteri della verifica ispettiva.
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01.1 SCOPO
Il “Manuale della Qualità” (MQ) è il documento fondamentale del “Sistema di Gestione
della Qualità” (SGQ) adottato dalla MPE S.R.L. in esso è descritto sinteticamente il
Sistema Qualità adottato.
In particolare definisce:
 la Politica della Qualità;
 la capacità della MPE S.R.L. di fornire sistematicamente prodotti in grado di soddisfare i
requisiti dei Clienti
 l'organizzazione dell'azienda
 i processi
 le responsabilità
 le modalità di svolgimento e le responsabilità specifiche delle attività e dei processi
aziendali fondamentali
 le modalità di controllo delle conformità dei prodotti da costrizione alle norme specifiche.
Il MQ è il documento di riferimento:
- per il personale dell'azienda che trova in esso l'indirizzo e la guida per operare,
- per i Clienti e per l'Organismo di certificazione che trovano in esso gli elementi per
verificare come l'azienda soddisfa i requisiti di gestione della qualità e di soddisfazione
del cliente e delle parti interessate.
Il MQ della MPE S.R.L. è stato strutturato sulla base della norma UNI EN ISO 9001:2008:
Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti.
La matrice di correlazione contenuta nella Sezione 00 del presente MQ riporta la
correlazione tra la Norma di riferimento e i contenuti delle varie sezioni del MQ.

01.2 RESPONSABILITÀ
L’ing. Pistillo Marco Claudio, in qualità di legale rappresentante della MPE S.R.L. ha
nominato quale suo Rappresentante il “RESPONSABILE GESTIONE QUALITA” (RGQ)
nella persona del Sig. Andrea Di Filippo, conferendogli di autorità e responsabilità
adeguate al compito assegnatogli.
In base alla nomina fatta dalla DIR il RGQ ha la responsabilità di verificare la rispondenza
del MQ ai requisiti della norma di riferimento ed alla Politica della qualità definita dalla
direzione aziendale.
Il RGQ firma nell’apposito spazio del cartiglio per attestazione della verifica effettuata.
Il RGQ ha la responsabilità di :
 redigere il MQ in tutte le sue parti e sezioni con la collaborazione dei RdP dell’azienda;
 curare l’aggiornamento e la distribuzione;
 verificare la congruità con i requisiti della norma di riferimento, con le Procedure,
Istruzioni e tutti i documenti del SGQ.
Tutto il personale aziendale è chiamato a contribuire nell’applicazione, nell’aggiornamento
e nel miglioramento del SGQ.
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01.3 CAMPO DI APPLICAZIONE
01.3.1 GENERALITÀ
Il MQ individua e definisce in sintesi i processi che costituiscono il SGQ della MPE S.R.L.
Questo MQ deve essere letto e utilizzato integrando il contenuto dei capitoli con le
procedure in essi richiamate.
In esso sono richiamate le Procedure del SGQ, che definiscono le responsabilità e le
modalità di gestione dei processi aziendali in conformità alla norma di riferimento.
01.3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Le prescrizioni del presente MQ si applicano a tutte le attività, le funzioni e a tutto il
personale della MPE S.R.L., ai prodotti, alle attività svolte all’interno e all’esterno
dell’azienda e ai seguenti prodotti/servizi forniti ai clienti:
 produzione:
1. lavorazioni meccaniche e manuali altamente specializzate
2. produzione di Autovetture Mezzi Navali e Aeronavali o loro componenti
3. assemblaggi di componenti in composito meccanici e con incollaggi strutturali
4. assemblaggi di componenti in composito, parti meccaniche ed elettriche
 progettazione di manufatti in materiali compositi in fibre alta resistenza con
matrice in resina
 vendita:
1. di manufatti in materiali compositi in fibre alta resistenza con matrice in resina
2. di Autovetture Mezzi Navali e Aeronavali
01.3.3 ESCLUSIONI
Nel SGQ adottato non sono previste esclusioni all’applicazione della norma di riferimento.
01.3.4 AGGIORNAMENTO DEL MQ
Gli aggiornamenti vengono eseguiti dal RGQ.
Le modifiche al MQ possono essere proposte da tutti i destinatari del documento.
Il MQ aggiornato è contraddistinto dal numero di revisione e data di emissione e distribuito
previa la firma per redazione, verifica e approvazione.
Le modalità di esecuzione degli aggiornamenti sono riportate nella PRO 01 “Gestione dei
documenti e dei dati”
01.3.5 DISTRIBUZIONE DEL MQ
Il MQ può essere distribuito sia in forma controllata, sia in forma non controllata.
Per copia in forma controllata si intende che la copia del documento, distribuito anche
all’esterno dell’azienda, e viene costantemente aggiornata.
Le copie del MQ distribuite in forma controllata sono identificate con un numero progressivo
di copia.
In ambito aziendale il MQ viene sempre distribuito in forma controllata.
La copia distribuita in forma non controllata non subisce gli aggiornamenti successivi.
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02.1 SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di indicare la normativa ISO e le norme legislative e i
regolamenti cogenti per la gestione del sistema di qualità e delle attività della MPE S.R.L.

02.2 RESPONSABILITÀ
Il RGQ ha la responsabilità di gestire l’acquisizione e l’archiviazione di tutta la normativa di
riferimento.
Il “RESPONSABILE UFFICIO TECNICO” ha la responsabilità di acquisire le norme
legislative e i regolamenti vigenti sul territorio in cui opera l’azienda.

02.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La MPE S.R.L. per la gestione del Sistema di qualità e per l’esecuzione delle attività
si attiene ai seguenti riferimenti normativi:
DOCUMENTI COGENTI DI BASE:

1. D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e smi testo unico sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori.
2. D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e smi
“Norme in materia ambientale”.
3. D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

DOCUMENTI NORMATIVI VOLONTARI:

1. UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e
terminologia”.
2. UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti”.
3. UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di gestione per la Qualità – Linee guida per il
miglioramento delle prestazioni”.
4. UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità
e/o di gestione ambientale”.
Le norme sono reperite in base alle necessità, mediante l’utilizzo della rete internet ai
seguenti indirizzi:
http://www.normattiva.it/
http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/news/547/normative-europee-labanca-dati-e-online.html
www.gazzettaufficiale.it
www.comune.jesi.an.it/gazzette.htm
http://www.notarlex.it/codici.jsp
http://www.uni.com/
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03.1 SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di descrivere l’organizzazione, l’attività, la tipologia di
clienti e i servizi/prodotti della MPE S.R.L..

03.2 PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
Nome:

MPE S.R.L.

Amministratore Unico:

Ing. Pistillo Marco Claudio

Rappresentante della direzione:

Sig. Andrea Di Filippo

Responsabile sistema qualità:

Sig. Andrea Di Filippo

La MPE Srl nasce dalle conoscenze e competenze dell’ing. Marco Pistillo il quale, dopo
aver ricoperto ruoli di responsabilità in Aziende come Aprilia ( 1997 -1999), Ferrari (19992003) e Piaggio (2003 - 2006) e dopo essersi occupato della direzione dell’ATR Group
(2006 - 2010), ha deciso di impegnarsi direttamente nel campo dei servizi di ingegneria, di
project supervisoring e di produzione dei componenti in materiale composito per i settori
automotive e racing. Inizialmente attraverso lo studio d'ingegneria MPE con sede in Milano,
Via Giusti 14, e oggi con la Società MPE Srl con sede legale in Teramo, Via Brandimarte 5,
e stabilimento in Montorio al Vomano (TE) Via Piane, si sono instaurati rapporti collaudati e
duraturi con le principali Aziende Italiane ed Estere nel settore dei compositi, grazie ai quali
esegue numerosi progetti commissionati dai più prestigiosi marchi del mondo racing e
automobilistico. Inoltre, la MPE Srl svolge anche l’attività di sviluppo progetti e marketing
per il mercato Italiano per la GURIT Automotive, Azienda leader nella produzione di
carrozzerie in composito ad alta produttività.

LA MPE NEL TEAM DI LAVORO DELLA F. MONZA ELETTRICA
La MPE Srl è presente nel team di lavoro che si è
costituito per proseguire il progetto già avviato nel
2011 con la Formula Monza M012 motorizzata
Renault 1.600 cc. Il team, che comprende anche SIAS
Autodromo
Consorzio

Nazionale

Monza

Interuniversitario

div.

MRI,

Regionale

CIRP

Pugliese,

MIRAGE, VEB, Picchio, RS&TA, ha come obiettivo l’analisi di fattibilità per la realizzazione
della versione F. Monza “E” Electric Power con specifiche tecniche e funzionali allineate al
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recente annuncio, da parte della FIA, di avvio del campionato mondiale di Formula Elettrica
previsto per il 2014.
I contenuti tecnici di riferimento dell’analisi sono: motore elettrico sincrono di tipo
“brushless” trifase a magneti permanenti con potenza di picco di 120 kWh, batterie al litio
ad alte prestazioni con capacità di 20 kWh, cassa batterie estraibile in carbonio con
sostituzione rapida del pacco batterie, funzione rigenerazione (il motore elettrico funge da
generatore in fase di rilascio e frenata, convertendo l’energia in eccesso in energia elettrica
con incremento di autonomia).
La MPE Srl si conferma come azienda all'avanguardia della tecnologica e nella ricerca per
soluzioni a basso impatto ambientale nel mondo racing.
LA MISSIONE AZIENDALE può essere sintetizzata nella volontà della Direzione di consolidare
la propria immagine, ed espandere ulteriormente la propria presenza, ormai già saldamente
inserita in ambito nazionale, sino ad essere considerata come l’azienda di riferimento in
Italia per il la produzione di: Manufatti in materiali compositi in fibre alta resistenza con
matrice in resina, lavorazioni meccaniche, assemblaggi di componenti in composito
meccanici e con incollaggi strutturali, assemblaggi di componenti in composito, parti
meccaniche ed elettriche, produzione costruzione e commercializzazione di Autovetture
Mezzi Navali e Aeronavali, Attrezzature o mezzi di supporto non contemplati nel
precedente elenco; senza tralasciare l’impegno nei confronti dei Clienti, lavoratori e altri
portatori d’interessi del rispetto delle normative applicabili ed in particolare la MPE S.R.L.
garantisce il rispetto della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e di un dignitoso
trattamento di tutti i soggetti impiegati nelle attività aziendali.
03.3.2 SEDI E CONTATTI
Sede legale
Indirizzo: Via Brandimarte 5
Località: Teramo TE
Tel: +39 0861 1991376

Sede stabilimento produttivo
Indirizzo: Zona Artigianale Via Piane sn
Località: Montorio al Vomano (TE)
marcopistillo@pec.it

Fax: +39 0861 1991376
mpistillo@mpeconsulting.it
mpesrl@pec.it
C.F./ VAT n. IT 01799220676
Iscritta al Registro delle Imprese di Teramo, al numero 153920
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COME RAGGIUNGERCI
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LAY OUT UFFICIO TECNICO
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LAY OUT PRODUZIONE

AREA GESTIONE
PRODOTTI NON
CONFORMI
AREA CONSERVAZIONE
PRODOTTI A TEMPERATURA
CONTROLLATA

AUTOCLAVE
SALA
LAMINAZIONE

AREA LAVORAZIONI
MANUALI

SALA TAGLIO

AREA
CONTROLLI IN
ACCETTAZIONE

AREA
CONTROLLI
PRODOTTI
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04.1 SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di descrivere come la MPE S.R.L.stabilisce,
documenta, attua, mantiene aggiornato e migliora il SGQ, in conformità ai requisiti della
norma in riferimento.

04.2 RESPONSABILITÀ
La DIR ha la responsabilità di definire la Politica della qualità dell’azienda e gli obiettivi.
La DIR ha la responsabilità di verificare l’applicazione e l’adeguatezza del SGQ, approvare
il MQ, le procedure e le istruzioni.
Il RGQ aziendale ha la responsabilità di:
- Fornire supporto alla DIR nelle attività di verifica;
- Redigere e mantenere aggiornato il MQ e le Procedure che gestiscono il SGQ;
- Individuare le procedure e le istruzioni da emettere;
- Verificare la conformità delle procedure ai requisiti della Norma;
- Raccogliere le richieste e i suggerimenti delle funzioni dell’azienda;
- Coordinare la redazione delle procedure e delle istruzioni.
Ciascun RdP ha la responsabilità di:
- Proporre al RGQ, modifiche al MQ ed alle procedure e istruzioni;
- Proporre nuove procedure ed istruzioni;
- Redigere le procedure/istruzioni in accordo con la Norma e la PdQ Aziendale;
- Verificare le istruzioni.

04.3 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
04.3.1 REQUISITI GENERALI
La MPE S.R.L. ha istituito, documentato e mantenuto attivo un SGQ in accordo con la
norma UNI EN ISO 9001:2008, per assicurare che il prodotto/servizio fornito sia conforme
ai requisiti ed alle aspettative del Cliente.
Per mettere in atto il SGQ, l’Azienda ha:







Predisposto un MQ richiamando le procedure del SGQ;
Identificato i processi necessari per il SGQ;
Stabilito sequenze e interazioni tra i processi, criteri e metodi per assicurare l’efficacia
dell’operatività degli stessi;
Attuato il SGQ applicando le procedure documentate;
Definito le istruzioni di lavoro;
Definito e documentato come saranno soddisfatti i requisiti della qualità;
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Predisposto una pianificazione della qualità coerentemente con i requisiti specifici dei
SGQ;
Preparato i piani qualità per commesse, piani di controllo qualità;
Definito le attrezzature e apparecchiature e specificato le risorse necessarie;
Registrato quanto necessario per l’operatività del SGQ;
Assicurato la disponibilità delle informazioni necessarie per supportare le azioni ed il
monitoraggio dei processi;
Misurato, monitorato, analizzato i processi e attuato le azioni necessarie per
conseguire i risultati previsti ed il miglioramento continuativo;
Predisposto un sistema di controllo del processo documentato pianificato ed effettuato i
controlli iniziali previsti dalle norme di riferimento;

04.3.2 APPROCCIO PER PROCESSI
I processi sono considerati dalla MPE S.R.L. come i “mezzi” che le permettono di ottenere i
risultati preposti e conseguentemente la soddisfazione dei propri Clienti.
Un processo lo possiamo considerare come un insieme di attività correlate ed interagenti
che trasformano gli elementi in entrata in elementi in uscita.
In generale è possibile rappresentare ogni processo nel modo seguente:
RISORSE UMANE

INFORMAZIONI

INFRASTRUTTURE

OUTPUT

INPUT

PROCESSO
INDICATORI DELLE PRESTAZIONI

INDICATORI

Al fine di perseguire i risultati che si è preposta, l’azienda ha impostato il proprio SGQ
attraverso una gestione per processi.
Per l’attuazione della gestione per processi del SGQ l’Azienda ha:
 Identificato i processi che risultano fondamentali: per la soddisfazione del Cliente, per la
corretta applicazione del proprio SGQ e della sua PdQ;
 Compreso i requisiti e le attività dei processi;
 Analizzato e messo sottocontrollo i processi fondamentali, attraverso l’individuazione
delle cause di variabilità dei risultati dei processi ed ha adottato i mezzi necessari per il
controllo e la gestione delle stesse;
 Identificato gli indicatori atti a misurare le prestazioni dei processi;
 Attivato le risorse necessarie per garantire un miglioramento continuo dei processi.
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Il modello di gestione per processi del SGQ adottato può essere rappresentato, anche se
non in modo dettagliato, dallo schema seguente:
SGQ aziendale basato su quattro macroprocessi
PROCESSO DI
DIREZIONE

Pianificazione delle
risorse

Piani della Qualità

Informazioni

Piani di
Produzione

GESTIONE
DELLE RISORSE

Risorse

CLIENTE

Leggi e norme

Attese e requisiti

REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

Prodotto

CLIENTE

Requisiti
Indicatori di prestazioni

MISURAZIONE
ANALISI E
MIGIORAMENTO

Dati e proposte

Reazioni e soddisfazione percepita

Dallo schema si evidenziano sia le interazioni che i processi hanno, e sia che il Cliente e la
Direzione sono i perni chiave di tutte le attività aziendali.
Il Cliente manifesta le sue attese ed i requisiti del prodotto che richiede e alla fine, dopo
ricevuto il prodotto, esprime il suo grado di soddisfazione. La Direzione definisce le
modalità di realizzazione dei processi e dei prodotti, tenendo conto dei requisiti del cliente e
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delle Leggi, norme, direttive e regolamenti stabilisce le risorse umane e strumentali per la
realizzazione del prodotto, stabilisce le modalità di misurazione e monitoraggio dei processi
e dei prodotti e, sulla base del feedback ricevuto dal cliente e dai processi, individua e attua
il miglioramento.
I processi sono stati definiti individuando tutte quelle sequenze di attività, anche se
appartenenti a funzioni diverse, che consentono un coinvolgimento per obiettivi, superando
così i limiti caratteristici di un approccio contenuto alla singola funzione.
La definizione di un obiettivo per ogni processo ha lo scopo di motivare il personale nello
svolgimento della propria attività e di provocarne dei contributi propositivi al miglioramento
sia delle modalità di svolgimento delle attività che del prodotto finale.
Ad ogni processo è stato applicato il modello cosiddetto PDCA (Plan ,Do ,Check, Act):

Pianificazione (Plan):

Stabilire gli obiettivi, le risorse, le modalità per raggiungerli

Azione (Do):

Attuazione del processo

Controllo (Check):

Monitoraggio e misura del processo e del prodotto

Miglioramento (Act):

Azioni per miglioramento continuo delle prestazioni del
processo

Di conseguenza l’identificazione dei processi aziendali è stata fatta partendo dalla
identificazione dei “prodotti” aziendali e, andando a ritroso, rispondendo alle seguenti
domande:


Qual’è il prodotto di questo processo?



Quale obiettivo vogliamo raggiungere?
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Quali sono i processi con cui si interagisce?



Come dobbiamo svolgere correttamente le attività necessarie?



Quali persone e in che ruoli, sono coinvolte? Con quali mezzi necessari?



Come controlliamo se stiamo facendo nel modo corretto? Come possiamo
dimostrarlo e soprattutto dove e come possiamo migliorarlo?
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Rappresentazione dei processi
Ogni processo viene quindi rappresentato nel modo seguente:
1. Prodotto del processo
2. Obiettivo del processo
3. Titolare del processo
4. Prodotto in entrata da trasformare
5. Interazione con altri processi
6. Descrizione delle attività e rispettivi responsabili
7. Controlli di processo utilizzati
8. Indicatori
9. Registrazioni attestanti l’esecuzione conforme
10. Strumenti per il miglioramento

I processi principali sono:


Processi relativi al cliente;



Approvvigionamento;



Progettazione e sviluppo;



Realizzazione del prodotto

Mentre sono considerati processi di supporto ai principali, quelli relativi alla:


Gestione delle risorse;



Gestione dei fornitori;



Soddisfazione del Cliente;



Riesame del SGQ;



Analisi dei dati;



Pianificazione della qualità e miglioramento continuo;



Verifiche ispettive interne.
In tale ottica sono stati individuati i processi fondamentali – e le loro interdipendenze - come
sintetizzato nello schema seguente.
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MAPPA GENERALE DEI PROCESSI AZIENDALI
MACRO
PROCESSI

PROCESSI

7.5 PRODUZIONE fasi operative
Politica per la
Qualità-Sicurezza-Ambiente
Obiettivi
Riesami della Dir.

Gestione
delle offerte
(7.2)

Gestione
degli ordini
(7.2)

Approvvigion
amento
(7.4)

COSTRUZIONE
SACCO A VUOTO

ASSEMBLAGGIO

Risorse umane
infrastrure
TAGLIO MATERIALE

CLIENTE

GESTIONE DELLE
RISORSE
(6)

PREPARAZIONE
STAMPO

REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO
(7)

Progettazione
(7.3)

Programmazi
one della
produzione
(7.5)

TRATTAMENTO

Approvvigion
amento
(7.4)

DISTACCANTE

VERNICIATURA
(EVENTUALE)

COSTRUZIONE
MODELLO

MISURAZIONE
ANALISI E
MIGLIORAMENTI
(8)

Monitoraggio ed
analisi dei dati
- Soddisfazione cliente
- Autdit
- Processi e prodotti

Gestione delle N. C.

Miglioramento
Azioni Correttive
Azioni Preventive

LAMINAZIONE

CURING IN
AUTOCLAVE

SMONTAGGIO E
PULIZIA STAMPO

FINITURA

CONTROLLO FINALE

SPEDIZIONE

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

RESPONSABILITA’
DELLA DIREZIONE
(5)

IMBALLAGGIO

RIESAME DELLE
MATEMATICHE
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Come si evince dallo schema i processi orizzontali interagiscono strettamente fra di loro;
gli output di ogni processo diventano input per quello successivo.
Dalla completezza delle informazioni acquisite dal Cliente dipende l'efficace funzionamento
del processo di progettazione, il quale a sua volta deve fornire le corrette indicazioni per la
realizzazione dei prodotti richiesti, i quali saranno monitorati durante e successivamente la
loro erogazione.
Mentre la gestione delle attività che sorreggono i processi orizzontali può dipendere da
diverse figure funzionali, la gestione dei processi verticali, dipende esclusivamente dalla
Direzione, la quale deve pianificare la realizzazione dei servizi da erogare (anche in
funzione di precedenti esperienze), valutando la disponibilità delle risorse, anche umane,
necessarie, monitorando i dati in uscita dai singoli processi orizzontali (es. attraverso
registrazioni della qualità, confronto con la concorrenza, analisi dei dati, ecc) e valutando di
volta in volta come migliorare gli aspetti gestionali ed operativi dell'organizzazione rispetto
al cliente.
In particolare:
il processi relativi ai clienti sarà monitorato al termine di ogni anno solare in termini di:








n° offerte accettate / n° offerte emesse in %
tempo medio per l’emissione di un’offerta
tempo medio per l’emissione della conferma d’ordine o per la preparazione del contratto
tempo di risposta relativo alle richieste di informazioni da parte dei clienti
tempo di risposta ai reclami dei clienti
tempo medio di evasione dei reclami
Numero di NC riscontrate in fase di gestione dell’offerta e dell’ordine

il processo di progettazione la validità del processo è determinata dal rapporto in % tra:












n° progetti approvati al primo colpo / totale progetti eseguiti
n° errori trovati nella fase di revisione del progetto / n° totale di progetti
n° errori riscontrati nei disegni / n° totale disegni
n° richieste di modifica da parte del cliente soddisfatte / totale delle richieste di modifica
pervenute
n° modifiche ai documenti di progetto / n° totale dei documenti progetto
tempo impegnato per fare un progetto / tempo preventivato
n° variazioni mensili alla pianificazione della progettazione
n° di commesse trattate in contemporanee al mese
risultati delle attività di validazione
tempo sprecato per errori progettazione
Numero di NC riscontrate in fase di gestione della progettazione
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il processo di produzione è monitorato attraverso il rapporto in % tra








n° giorni di ritardo / n° consegne effettuate
costo scarti / costo produzione
costo riparazioni / costo personale
n° ore rilavorazione / n° totale ore produzione
n° difetti per lotto / n° pezzi lotto
n° difetti su prodotto / n° totale prodotti
Numero NC riferite a ciascuna commessa raffrontato agli obiettivi definiti dalla DIR;

il processo di soddisfazione del cliente è monitorato attraverso i questionari di customer
satisfaction. Poiché il gradimento degli eventi è espresso con un numero da 1 a 5 si
considera valido il processo se tutte le schede riportano almeno 3 come gradimento medio.

In sede di riesame della direzione vengono rivisti ed eventualmente modificati gli indicatori
di processo.
L'applicazione di tutti i processi è sorretta dalle procedure, in conformità ai requisiti stabiliti
dalla norma ISO 9001:2008. Alcuni processi, possono essere, anche parzialmente, delegati
all'esterno; in questi casi la Direzione si assicura che tali processi avvengano in condizioni
controllate (rif. Requisito 7.4) attraverso una qualificazione preventiva dei processi di
docenza e consulenza individuati.
Per ognuno di tali processi sono definiti gli indicatori di efficienza ed efficacia. Il dettaglio
degli indicatori sono riportati nel Cap. 08 del MQ e nella procedura di riferimento PRO 10
“Misurazione e Miglioramento Continuo”.

In caso di affidamento all’esterno di una parte del processo di realizzazione dei prodotti
(subappalto); la definizione delle modalità e delle tipologie di controllo da eseguire saranno
stabilite nei relativi Piani della Qualità.
Tutti i processi della MPE S.R.L. che hanno influenza sulla conformità ai requisiti specificati
del prodotto sono tenuti costantemente sotto controllo.
04.3.3 DESCRIZIONE DEI REQUISITI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ
La documentazione del SGQ della MPE S.R.L. comprende quei documenti necessari per
assicurare l’efficace funzionamento e il controllo dei processi sono:

il MQ;

le Procedure;

le Istruzioni;

la Modulistica.
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In particolare le Procedure sono state suddivise in due tipologie: Procedure di Sistema e
Procedure Operative per meglio caratterizzarle nell’ambito del SGQ e utilizzare una
struttura lievemente differenziata ma più rispondente allo scopo di ciascuna delle due
tipologie.
Pertanto sono definite:
Procedure di Sistema quelle procedure che descrivono e regolamentano la gestione del
sistema di qualità aziendale.
Procedure Operative quelle procedure che descrivono e regolamentano i processi
operativi dell’azienda.
La gerarchia esistente tra i documenti del SGQ della MPE S.R.L. può essere rappresentata
dal seguente schema:

04.3.4 MANUALE DELLA QUALITÀ
Le prescrizioni del presente MQ si applicano a tutte le funzioni e a tutto il personale e a tutti
i servizi ed attività svolte dall’Azienda, internamente ed esternamente a essa.
Tali prescrizioni sono approvate e rese pertanto operative per tutto il personale, da parte
del DIR che sottoscrive il presente MQ e le sue successive revisioni.
04.3.5 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI
La MPE S.R.L. ha individuato nelle varie Procedure di sistema e operative ed Istruzioni
correlate, i criteri di gestione della documentazione e dei dati:
 attinenti le prescrizioni del Manuale della Qualità,
 utilizzati per la gestione operativa delle commesse, ovvero per garantire l'adeguatezza,
l'aggiornamento e la disponibilità della documentazione che sostiene e regola il
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funzionamento del Sistema Qualità, definendo le attività, le modalità e le responsabilità
necessarie per una corretta ed efficiente gestione
04.3.6 TIPOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE
I documenti e i dati oggetto della presente sezione de MQ possono avere origine interna,
ovvero essere emessi dall’Azienda o avere origine esterna.
I documenti e i dati gestiti dalla MPE S.R.L. sono così classificati:
1. Documenti del SGQ
2. Documenti di origine esterna al SQG
3. Documenti tecnico amministrativi di commessa (gestiti dalla sede o dal cantiere ove
previsto).
04.3.6.1 DOCUMENTI DEL SGQ







La PdQ e gli obiettivi della qualità;
Il MQ;
Le Procedure;
La Modulistica;
Le Istruzioni operative;
Lista fornitori qualificati.

Tutti i documenti del Sistema Qualità vengono realizzati con sistemi informatici, ma gestiti
in forma controllata sia in forma cartacea che in forma digitale per mezzo di
scannerizzazione dei cartacei firmati .
Il controllo e la gestione dei documenti, si articola, a livello generale, nelle seguenti attività:
 Elaborazione
 Identificazione
 Verifica ed Approvazione
 Emissione
 Distribuzione
 Conservazione ed Archivio
 Rintracciabilità
 Modifica
 Eliminazione
Documenti di origine esterna al SGQ:
 Documentazione tecnica attinente i processi gestiti;
 la norme UNI EN ISO 9001:2008;
 Norme e regolamenti cogenti;
 Leggi e decreti attinenti il settore di attività;
 Abilitazioni e attestati per lo svolgimento di particolari mansioni;
 Specifiche dei clienti;
 Dichiarazioni di conformità di prodotti, impianti, attrezzature ecc.
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 Cataloghi e listini dei fornitori.
Documenti tecnico amministrativi:
 Richieste dei clienti,
 Contratti e ordini di fornitura;
 Documenti richiesti nei Paese di destinazione del prodotto;
 Documentazione per la gestione della commessa;
 Manuali tecnici delle attrezzature.
Registrazioni della Qualità.
Tutti i documenti del SGQ sono univocamente identificati, codificati e gestiti secondo
prestabilite responsabilità.
Il MQ, le Procedure, la Modulistica e le Istruzioni operative sono identificati da un titolo, da
un codice, da una data di emissione e da un livello di revisione.
La procedura di riferimento è la PRO 01 “Gestione dei documenti e dei dati”.
04.3.7 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ
Tra tutti i documenti gestiti nell’ambito del SGQ l’azienda ha individuato quelli di
registrazione della qualità ovvero quelli che servono a dimostrare il conseguimento dei
livelli di qualità previsti e a dimostrare l’efficacia del SGQ attuato.
I documenti di registrazione della qualità costituiscono un’importante fonte d’informazione
per il RGQ nella valutazione dell’andamento della qualità e per la DIR, allo scopo di poter
verificare il livello di conformità delle attività e di attuazione delle politiche.
La procedura di riferimento è la PRO 02 “Registrazione della qualità”.
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La tabella che segue indica, per ogni capitolo del presente manuale, le procedure a cui il
capitolo stesso fa riferimento
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05.1 SCOPO
Scopo della presente sezione è definire le responsabilità, l’autorità e la struttura organizzativa della
MPE S.R.L. .

05.2 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
05.2.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione della MPE S.R.L. dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e
miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e nel miglioramento continuo
attraverso:
 La divulgazione, tramite riunioni di formazione – informazione all’organizzazione tutta
dell’importanza di rispettare i requisiti:


del Cliente,



di leggi o regolamenti,

 L’approvazione della “Politica della Qualità” e la definizione degli “Obiettivi aziendali”,
 L’esecuzione dei riesami da parte della direzione,
 La disponibilità e l’adeguatezza delle risorse necessarie per attuare, tenere aggiornato
e migliorare in modo continuo ed efficace il Sistema di Gestione per la Qualità. La
verifica di tale adeguatezza è eseguita in sede di definizione e approvazione
dell’organigramma nominativo e, periodicamente, mediante il Riesame della direzione
e/o in fase di riesame del contratto.
05.2.2 ATTENZIONE AL CLIENTE
La MPE S.R.L. è un’azienda orientata al Cliente.
L’azienda pertanto, ha avviato un processo di costante verifica del soddisfacimento delle
esigenze del Cliente, basato non solamente sulla rilevazione delle Non Conformità, che lo
coinvolgono direttamente, ma anche su un monitoraggio documentato dell’attività svolta e
su una periodica misurazione della soddisfazione del cliente.
La documentazione raccolta è oggetto di periodico riesame da parte della DIR e dei RdP.
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05.2.3 POLITICA PER LA QUALITÀ

La DIR ha definito i principi generali su cui si basa la Politica per la Qualità della MPE
S.R.L. .

La PdQ è allegata alla presente sezione del MQ (Allegato 1).
La “Politica della Qualità” è costituita dagli indirizzi generali e dai principali obiettivi di
breve, medio e lungo termine dell’Azienda e rappresenta il quadro strutturale entro cui
definire e riesaminare gli obiettivi aziendali.
Essa, adeguata agli scopi che l’organizzazione intende perseguire, viene formalizzata
mediante la definizione degli “Obiettivi di miglioramento”, definiti in sede di riesame della
direzione e formalizzati nel Piano Annuale della Qualità , che dettagliano le modalità poste
in essere per l’attuazione della politica.
Tali Obiettivi di miglioramento sono redatti e aggiornati dal Responsabile Sistema di
Gestione per la Qualità (RGQ) unitamente ai RdP e verificati e approvati dalla Direzione.
La Politica della Qualità è comunicata a tutti i livelli dell’organizzazione mediante attività di
formazione/informazione, distribuzione in forma controllata, affissione in bacheca e
tramite posta elettronica.
La Direzione stabilisce che la Politica della Qualità venga revisionata ogni anno in
sede di Riesame della Direzione.
L’Azienda assicura che la Politica della Qualità venga:
1. DIFFUSA

mediante affissione in bacheca, riunioni di formazione e posta elettronica,

2. APPLICATA mediante verifiche ispettive e mediante l'uso di questionari,
3. SOSTENUTA mediante la verifica dell'impegno per l'attuazione della stessa, e il
recepimento dei suggerimenti provenienti da tutti gli enti coinvolti.

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella Politica della Qualità, la MPE S.R.L. :
1. Coinvolge nel modo più ampio possibile tutto il personale,
2. Favorisce le nuove idee e le proposte migliorative,
3. Fa sì che ogni responsabile coordini i propri collaboratori, indirizzandoli verso il
miglioramento continuo,
4. Segue costantemente l'avanzamento dei progressi dell'azienda verso la qualità ed i
risultati ottenuti,
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5. Attua il miglioramento professionale e culturale delle singole risorse a tutti i livelli tramite
un Piano di Formazione volto all'effettiva crescita,
6. Definisce e mette in atto Obiettivi di miglioramento che coinvolgono le diverse divisioni
dell’organizzazione in misura diversa a seconda della rilevanza che hanno al suo interno
e dell’influenza che hanno o possono avere sui requisiti del prodotto,
7. Effettua riesami periodici del proprio Sistema di Gestione della Qualità.

05.2.4 PIANIFICAZIONE

05.2.4.1 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

Gli obiettivi sono definiti e documentati annualmente dalla Direzione e sono quantificati e
misurabili mediante “indici” specifici, che consentono di verificare il livello raggiunto e
individuare le aree di miglioramento.
Gli obiettivi tengono conto della PdQ, delle esigenze dell’azienda e del mercato in cui MPE
S.R.L. opera o intende operare. Essi sono definiti per tutta l’organizzazione aziendale e
assegnati ai vari responsabili, nell’ambito delle attività di pertinenza.

05.2.4.2 PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Per pianificazione della Qualità deve intendersi l’insieme delle attività, decise dalla
Direzione, mediante le quali la MPE S.R.L. stabilisce gli obiettivi e i requisiti per la qualità
delle opere realizzate, nonché quelli per la realizzazione del Sistema di Gestione per la
Qualità aziendale.
Essa è costituita dalla pianificazione di tutte le attività operative e di controllo sulle variabili
di processo/prodotto/contratto, raccolte in alcuni documenti redatti in funzione delle
specifiche esigenze del Cliente e in accordo con il proprio Sistema di Gestione per la
Qualità.
In particolare si riconoscono le seguenti attività di pianificazione:
 Pianificazione delle attività di riesame del proprio Sistema di Gestione per la Qualità da
parte della Direzione Generale
 Pianificazione delle attività di produzione
 Pianificazione dei controlli sulle attività di produzione
Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
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 Pianificazione delle attività di addestramento
 Pianificazione della attività di mantenimento dei mezzi di produzione
 Pianificazione delle attività di mantenimento e controllo degli strumenti di misura
 Pianificazione delle verifiche ispettive interne
 Pianificazione delle correzioni e delle azioni di miglioramento
La pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità della MPE S.R.L., quindi,
garantisce:
 Che siano svolte tutte le attività utili ad ottemperare ai requisiti generali del Sistema e al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 Che a fronte di cambiamenti del proprio Sistema di Gestione per la Qualità venga
mantenuta la sua efficacia e integrità.

05.2.5 RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

Tutti i processi aventi influenza sulla qualità sono governati da procedure che definiscono le
responsabilità nell’ambito del processo descritto.
La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell’organigramma in Allegato 2
”Organigramma”, mentre nell’Allegato 3 “Mansionario” sono definite le responsabilità,
l’autorità e le mansioni nell’ambito delle singole aree, con particolare riguardo a quelle che
hanno rilevanza sulla qualità dei processi e dei servizi erogati.
Le responsabilità, l’autorità e i rapporti reciproci dei vari responsabili sono stati definiti dalla
DIR, usando il metodo dell'analisi inter funzionale delle responsabilità.
Le responsabilità funzionali connesse con le principali attività sono illustrate nella “Matrice
delle responsabilità” Allegato 4 al presente capitolo.
In essa vengono identificate le responsabilità per ogni attività della MPE S.R.L.
Tale documento è stato illustrato ai responsabili e da questi condiviso.

Ogni RdP ha analizzato, discusso e stabilito le responsabilità individuali di ogni singolo
servizio della MPE S.R.L. .
L’organigramma nominativo è gestito internamente dalla Società ed è aggiornato con data,
revisione e firma della DIR.
Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
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05.2.6 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

La DIR della MPE S.R.L. ha nominato il RGQ quale Rappresentante della Direzione per la
qualità e gli ha attribuito la responsabilità e l’autorità di assicurare che le prescrizioni del
presente MQ siano applicate e mantenute attive nel tempo.

In particolare il RGQ come Rappresentante della Direzione ha la responsabilità ed autorità
per:
 Assicurare che il Sistema di Gestione della Qualità e i processi principali e di supporto
al suo funzionamento siano messi a punto, realizzati e tenuti aggiornati;
 Riferire periodicamente alla Direzione le prestazioni del sistema di gestione per la
qualità, incluse le esigenze per il miglioramento;
 Promuovere la consapevolezza dei requisiti del cliente da parte dell'organizzazione;
 Mantenere i contatti con i clienti e altri enti su tutto quanto concerne il Sistema di
Gestione della Qualità.
05.2.7 COMUNICAZIONE INTERNA ALL’ORGANIZZAZIONE
La MPE S.R.L. promuove, attraverso formazione mirata, l’instaurarsi di un buon clima
gestionale delle risorse. Un clima favorevole, una buona informazione e la consapevolezza
della rilevanza che ogni ente interno riveste nell’ambito del Sistema di Gestione per la
Qualità, portano a sollecitazioni benefiche tramite segnalazione di fenomeni, episodi,
situazioni con effetti negativi per l’efficacia del Sistema.
Questa buona informazione porta anche a suggerimenti e proposte operative di
miglioramento. Le segnalazioni, intese come comunicazioni interne, vengono raccolte dal
RGQ che le valuta, portando sempre a conoscenza del propositore l’esito della valutazione.
Le comunicazioni interne, relative al Sistema di Gestione per la Qualità, vengono registrate
sul “Foglio di Trasmissione” (Mod. 01.03).
La comunicazione interna è gestita, nell’ambito della MPE S.R.L. mediante:
 Riunioni;
 Incontri di formazione;
 Divulgazione di informazioni relative all’assetto organizzativo dell’azienda e sue
modifiche;
Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
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 Divulgazione di documentazione di specifico interesse;
 Diffusione di comunicazioni relative ai risultati dell’attività;
 Comunicazione scritta per inoltro ai singoli interessati di comunicazioni relative ad
argomenti di particolare importanza;
 Bacheca per comunicazioni di carattere generale;
 Rete aziendale mobile;
 Internet e posta elettronica.

05.2.8 RIESAME DELLA DIREZIONE

La DIR, con cadenza semestrale, riesamina unitamente al RGQ il SGQ onde assicurarsi
della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame della direzione comprende
la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del SGQ,
politica ed obbiettivi della qualità inclusi.
L’attività di riesame della direzione della MPE S.R.L. è registrata nei documenti “Ordine del
Giorno Riesame della Direzione” e “Verbale di Riesame della Direzione” allegati alla
procedura di riferimento PRO 03 “Riesame della Direzione”.

Dati in ingresso del Riesame della Direzione
Gli elementi, oggetto di riesame, sono:


Verifica dei precedenti riesami;



I reclami dei Clienti (numero, tipo statistiche);



Le richieste avanzate dai Clienti, (tipo di richiesta e tempo di risposta)



I risultati delle verifiche interne del SGQ e del sistema di certificazione CPD della qualità
dei prodotti in conformità alle norme di riferimento;



Le misurazioni della soddisfazione dei Clienti;



Le misurazioni relative ai processi e ai prodotti;



Lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;



Le osservazioni, le indicazioni, le non conformità eventualmente rilevate dall'Organismo di
Certificazione durante le visite di sorveglianza



Prestazioni dei Fornitori



Opportunità di miglioramento



Gli aspetti economico finanziari della gestione;



Gli aspetti di sicurezza sul posto di lavoro.

Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
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Dati in uscita del Riesame della Direzione

I risultati del riesame devono particolarmente focalizzarsi sul:


L’adeguatezza e l'efficacia del SGQ,



L’adeguatezza delle risorse messe a disposizione,



Il raggiungimento degli obiettivi prefissati in Politica Aziendale,



Il monitoraggio dei processi,



Lo stato di conformità dei prodotti da costruzione in riferimento alle norme di riferimento;



L’adeguatezza dei dispositivi di monitoraggio dei processi, di soddisfazione del cliente e
del livello di formazione interno,



Le eventuali modifiche da apportare al SGQ per cambiamenti aziendali, al fine di garantire
l’integrità del sistema stesso.

Scopo del riesame, inoltre è anche quello di:


Definire nuovi obiettivi per la qualità o ridefinire obiettivi eventualmente mal calibrati o non
conseguiti,



Individuare elementi di miglioramento sui prodotti/servizi,



Individuare elementi di miglioramento sul SGQ e sui processi che lo costituiscono,



Individuare elementi di miglioramento della soddisfazione del cliente.

Le registrazioni di tali riesami vengono conservate in archivio elettronico e/o cartaceo, il tutto
secondo quanto disposto dalla procedura di riferimento PRO 03 “Riesame della Direzione”.
Per il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità,
l’Organizzazione utilizza i risultati delle verifiche ispettive, le analisi dei dati, le azioni
correttive e preventive ed i riesami della Direzione.
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L’attivazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme UNI EN ISO 9001 ed. 2008 è
una scelta strategica del vertice dell’organizzazione che deriva dalla necessità di condurre e far funzionare con
successo l’organizzazione della MPE S.R.L.
LA MISSIONE AZIENDALE può essere sintetizzata nella volontà della Direzione di consolidare la propria immagine, ed
espandere ulteriormente la propria presenza, ormai già saldamente inserita in ambito nazionale, sino ad essere
considerata come l’azienda di riferimento in Italia per il la produzione di manufatti in materiali compositi in fibre alta
resistenza con matrice in resina; lavorazioni meccaniche, assemblaggi di componenti in composito con incollaggi
strutturali, produzione costruzione e commercializzazione di Autovetture Mezzi Navali e Aeronavali; senza
tralasciare l’impegno nei confronti dei Clienti, lavoratori e altri portatori d’interessi del rispetto delle normative
applicabili.
La MPE S.R.L. nello svolgimento di tutte le attività legate alla vita aziendale garantisce il rispetto della sicurezza dei
lavoratori la tutela dell’ambiente, inoltre assicura un dignitoso trattamento di tutti i soggetti impiegati nelle attività
aziendali.
La Direzione intende adempiere alla missione aziendale attraverso:
 la garanzia di un approccio orientato alla prevenzione dei problemi e disservizi e al miglioramento
continuativo;
 il considerare la qualità come elemento determinante per il miglioramento dei servizi offerti ai Clienti;
 l’adattamento dell’azienda alle necessità del Cliente;
 la garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti contrattuali definiti con il Cliente;
 lo sviluppo dell’attenzione e dello spirito di collaborazione di tutto il personale verso gli aspetti della Qualità del
servizio erogato;
 l’organizzazione della propria attività seguendo precise metodologie;
 il controllo accurato delle fasi di progettazione e di produzione e l’impiego ottimale di risorse esistenti;
 il perseguimento della costante innovazione del know-how e della sua organizzazione, al fine di
patrimonializzare progetti, metodi ed esperienze
 l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento;
 la crescita professionale del personale aziendale in termini di sviluppo delle competenze che possano
contribuire sempre più alla qualità del servizio erogato;
 il perseguimento del miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per raggiungere livelli di efficienza
sempre più elevati.
 Attenzione all’ambiente come bene collettivo e interesse primario dell’azienda
 Massima attenzione alla salute e sicurezza dei propri collaboratori garantendo una puntuale applicazione delle
normative di riferimento e lo sviluppo di attività e procedure che possano garantire nel tempo livelli sempre più
elevati di sicurezza.
L’organizzazione è consapevole che l’obiettivo della garanzia della qualità richiede un impegno costante da parte
di tutto il personale e che esso può essere raggiunto con successo solo attraverso un approccio sistematico alle
tematiche della qualità.
Tali impegni vengono perseguiti mantenendo attivi in azienda i seguenti principi:
 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE: è il perno su cui si è basato tutto il sistema di gestione adottato. Essa è
promossa attraverso l’attenzione e il rispetto delle aspettative dei clienti in tutti i processi in cui si articola
l’organizzazione.
 COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE: le persone, di qualunque livello, sono l’essenza dell’organizzazione e
solo il loro coinvolgimento e la consapevolezza del ruolo attivo nei processi dell’organizzazione permette che
le loro abilità siano messe al servizio degli obiettivi comuni, per perseguire il miglioramento continuo delle
prestazioni.
 GESTIONE PER DATI: nella consapevolezza che “Misurare è la chiave. Se non si misura, non si può
tenere sotto controllo. Se non si controlla, non si può gestire. Se non si gestisce, non si può migliorare”,
promuove all’interno dell’organizzazione un approccio metodologico incentrato sulla raccolta sistematica
dei dati e sulla loro puntuale analisi.
La Direzione si impegna affinché la politica della qualità venga:
1) CONDIVISA, mediante apposite riunioni di formazione/informazione e affissione della stessa nei locali
dell’organizzazione e mediante pubblicazione sul sito aziendale.
2) APPLICATA e MONITORATA, mediante periodici audit interni sulla qualità.
3) SOSTENUTA mediante la verifica dell'impegno e dei suggerimenti del personale volti alla sua attuazione.
4) RESA PUBBLICA ALL’ESTERNO informando tutti i beneficiari dei servizi erogati e diffondendola tramite il
proprio sito internet.
Montorio al Vomano, 05 giugno 2015
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DIREZIONE (DIR)

La DIR esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali.
Nell'applicazione delle politiche aziendali il DIR agisce con criteri imprenditoriali e manageriali,
partecipando attivamente alle decisioni del vertice, di cui fa parte (c.d. management), proponendo
soluzioni che vanno nella direzione del consolidamento dei risultati acquisiti e dello sviluppo del
business.
In questa ottica rientrano nelle mansioni del DIR :
-

Il coordinamento delle direzioni operative;

-

La crescita e lo sviluppo delle risorse umane;

-

Il dimensionamento degli investimenti tecnici e finanziari rapportati alla disponibilità delle
risorse e ai programmi di sviluppo operando un bilanciamento e una ottimizzazione delle
risorse stesse;

-

Il corretto dimensionamento degli organici sulla base della produttività e degli obiettivi di brevemedio periodo;

-

Il buon funzionamento di un sistema di controllo di gestione che consenta la comprensione dei
fatti aziendali, la motivazione degli scostamenti verso il budget, la possibilità di intraprendere
azioni correttive e tempestive e adottare le decisioni operative e quelle strategiche con
consapevolezza e rigore;

-

Le scelte operative riguardanti le strategie tecniche e commerciali;

-

L'assegnazione di obiettivi alla struttura operativa, la verifica del raggiungimento degli stessi
con azioni di monitoraggio a cascata;

-

Il riconoscimento dei risultati conseguiti dalla struttura operativa attraverso un sistema di
incentivazione;

-

L'approvazione della politica della qualità, manuale della qualità e le procedure operative;

-

Far parte del Comitato per la gestione della qualità, promuovendo e coordinando tutte le attività
connesse e supportando nella sua azione il responsabile della qualità;

-

La messa in atto di tutte le azioni volte alla soddisfazione del "cliente" esterno, del "cliente"
interno e degli Azionisti, anche attraverso una continua azione di stimolo al "miglioramento"
volta a tutta la struttura operativa.
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RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (RAM)

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
E’ responsabile di tutti gli aspetti amministrativi della Società, per cui rientrano nelle sue
responsabilità:


La tenuta ordinata e sistematica della contabilità generale secondo i principi contabili ufficiali
accettati e preordinata alla comprensione dei fenomeni aziendali aventi rilevanza economica,
finanziaria e patrimoniale. Allo scopo predispone un bilancio mensile con allegate le analisi
degli scostamenti delle voci significative verso il budget e verso l’anno precedente del periodo
(mese e cumulativo) di riferimento.



Il pagamento dei fornitori secondo le procedure aziendali.



Il controllo degli E/C bancari e la riconciliazione dei C. bancari con le evidenze contabili.



La predisposizione del budget annuale e di tutti gli allegati di dettaglio.



Il controllo di gestione secondo le scelte operate dall’azienda.



La situazione finanziaria preventiva e consuntiva.



L’amministrazione del personale per la parte relativa al controllo delle presenze e tutti gli
elementi che compongono il cedolino paga.



La corretta tenuta dei libri obbligatori



Tutti gli aspetti fiscali relativi alle imposte dirette e indirette.



Lo sviluppo professionale dei collaboratori



La programmazione della produzione in base alle richieste (ordini) pervenute dai clienti.



Il riesame del contratto

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il Responsabile dell’Amministrazione riporta alla Direzione e ha relazioni con gli altri RdP per tutti
gli aspetti amministrativi collegati alle attività di loro competenza.
Ha relazioni con gli altri RdP, per le parti di loro competenza, per l’attuazione del riesame del
contratto.
Ha relazione Con Il RT – RC – ACQ per le problematiche relative alla programmazione della
produzione.
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ADDETTO/A AMMINISTRATIVO

Nell’ambito dell’Amministrazione esegue gli aspetti contabili, secondo le direttive, e le procedure
impartite dal Responsabile Amministrativo, per cui rientrano nei suoi compiti:


Il controllo delle fatture dei fornitori di beni e servizi con la relativa verifica degli ordini di
acquisto, dei contratti, delle bolle di ricezione merce (o del visto di approvazione se trattasi di
servizio) e il controllo degli aspetti fiscali connessi.



Tutte le altre incombenze connesse con gli aspetti contabili di cui il Responsabile
Amministrativo ha delegato per l’esecuzione.

Mentre nell’ambito dei rapporti commerciali i suoi compiti sono:


Cura i contatti con i clienti e i fornitori.



Riceve e verifica i reclami dei clienti.



Prepara i preventivi secondo le direttive impartite.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Ha relazioni dirette con il RC per gli aspetti commerciali mentre ha relazioni con gli altri RdP, per
le parti di loro competenza, per l’attuazione delle attività lavorative.
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RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (RT)

È a capo della Direzione Tecnica e quindi responsabile di tutti gli aspetti tecnici, per cui rientrano
nelle sue responsabilità:















La pianificazione e l’organizzazione delle risorse tecniche e della forza lavoro con l’obiettivo
dell’ottenimento di risultati corrispondenti progressivamente ai più alti standard di qualità e
produttività.
La pianificazione, e la tenuta sotto controllo la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti.
La predisposizione di procedure, istruzioni, prove per la validazione e il controllo dei processi
speciali.
La taratura degli strumenti di misura.
L’esecuzione di verifiche presso i fornitori.
La preparazione del budget per la parte di sua competenza, il controllo dei dati consuntivi
comparati al budget e le motivazioni dei relativi scostamenti.
L’adeguamento delle Risorse Umane alle esigenze di produzione anche attraverso la
formazione e l’addestramento.
La sostituzione del Responsabile di Produzione in caso di sua assenza.
La predisposizione ed attuazione del piano di manutenzione preventivo sulle attrezzature di
lavoro.
L’individuazione di soluzioni tecniche adeguate per la consegna, imballaggio, conservazione
dei prodotti.
La gestione e conservazione di tutta la documentazione tecnica dell’Azienda.
La ricerca e lo sviluppo di metodologie di lavoro e innovazione di processi organizzativi.
La verifica dell’applicazione delle normative sulla sicurezza in coordinamento con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente.
La preparazione delle offerte per la partecipazione a gare pubbliche.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il Responsabile Tecnico riporta alla Direzione.
Ha relazioni con il Responsabile dell’Amministrazione per tutti gli aspetti amministrativi e del
personale collegati alla sua funzione e per le problematiche di natura tecnica relative alla
programmazione della produzione.
Ha relazioni con tutti gli altri RdP, per le parti di competenza, per la programmazione, e la gestione
del processo di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti.
Ha relazione con il Responsabile di Produzione per gli aspetti di natura tecnica del processo
produttivo.
Ha relazione con Responsabile Commerciale per tutti gli aspetti tecnici relativi ai rapporti con i
Clienti.
Ha relazione con il Responsabile del Magazzino/Acquisti per la gestione delle problematiche
tecniche relative alla gestione del Magazzino e degli acquisti.
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RESPONSABILE ACQUISTI (ACQ)

Ha la responsabilità della
 gestione degli approvvigionamenti e dei rapporti con i fornitori .
 Selezionare, qualificazione e controllo dei fornitori.
 Pianificazione degli acquisti.
 Della distribuzione dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature.
 Del controllo dei prodotti in arrivo presso la sede e della gestione dell’Immagazzinamento,
movimentazione e distribuzione dei prodotti.
 Della consegna e assistenza dei prodotti consegnati ai clienti.
 Dell’individuazione della Scorta Minima d’Acquisto.
 Gestione e conservazione dei prodotti pericolosi (infiammabili, esplodenti, ecc.).
 Verifica la corretta applicazione delle modalità di conservazione, movimentazione e consegna.
 Attuazione delle corrette procedure per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti.
 Gestione della documentazione di magazzino.
Provvede a emettere gli ordini di acquisto secondo le condizioni, tempi e modalità richiesti e
concordati con il fornitore.
Effettua un continuo monitoraggio sulle prestazioni dei fornitori.
RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Riporta al Responsabile Amministrativo. Interagisce con i fornitori, gli assistenti tecnici e le
funzioni aziendali e con la contabilità per le problematiche tipiche legate agli acquisti, alla
distribuzione, al controllo dei prodotti/servizi acquistati.
Ha relazione con il Responsabile Tecnico per tutte le problematiche tecniche relative
all’immagazzinamento dei prodotti/componenti compresi i prodotti pericolosi e consegna al cliente.
Collabora con il Responsabile Amministrativo per, relativamente le problematiche relative agli
acquisti e disponibilità di magazzino la programmazione della produzione.
Ha inoltre relazione con il Responsabile della Produzione per la programmazione degli acquisti
necessari per la gestione della produzione.
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RESPONSABILE COMMERCIALE (RC)

RESPONSABILE COMMERCIALE
Sovrintende, alle attività commerciali, rispondendo del raggiungimento degli obbiettivi di vendita.
È responsabile della definizione e del perseguimento delle strategie e delle politiche commerciali.
In particolare:


elabora le offerte;



negozia con i clienti i contratti;



promuove e realizza attività pubblicitarie e di supporto alla vendita;



elabora il budget di vendita e ne monitorizza la realizzazione.



Mantienitene i contatti con la rete di vendita dell’Azienda.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il Responsabile Commerciale, Riporta alla Direzione e ha relazioni con il Responsabile
dell’Amministrazione per tutti gli aspetti amministrativi legati alla sua funzione come: elaborazione
di offerte, contatti con i clienti, elaborazione del budget di vendita.
Ha relazioni con il Responsabile Tecnico per tutti gli aspetti tecnici legati ai rapporti con i clienti
come: definizione di specifiche tecniche relative ai prodotti offerti, elaborazione di offerte.
Ha inoltre rapporti con il Responsabile della produzione per tutti gli aspetti relativi alla
programmazione della produzione e ai tempi di consegna.
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RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP)

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione è stato incaricato per gli adempimenti introdotti
dal D. L.vo 81/2008, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie per il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare:


Ha la responsabilità della Formazione e Informazione del personale sui rischi dei luoghi di
lavoro.



Prepara la Modulistica;



Analizza gli ambienti di lavoro finalizzata a verificare la rispondenza di macchinari, impianti ed
attrezzature a norma di legge e di buona tecnica;



Valuta i rischi presenti;



Individua le misure di prevenzione e protezione e dei D.P.I.;



Effettua un programma di attuazione delle misure;



Redige il piano di sicurezza;



Prepara tutte le informazioni relative alla formazione dei lavoratori, dei R.L.S. e delle squadre
di emergenza;



Tiene rapporti con Organi preposti alla vigilanza e Organi Sindacali;



Organizza la riunione annuale per la sicurezza;



Dà assistenza e consulenza nell’attuazione degli adempimenti di natura organizzativa e
sindacale di cui al predetto Decreto;



Quant’altro connesso al Servizio Protezione e Protezione.

RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione riporta alla Direzione. È ha rapporti con
tutte le funzioni e Responsabili aziendali in quanto tutte entrano, relativamente alle proprie aree
lavorative e competenze, nella gestione della sicurezza aziendale.
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RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ E RAPPRESENTANTE
DELLA DIREZIONE (RGQ)

E’ il delegato della Direzione con la responsabilità di gestire il Sistema di gestione della qualità
dell’azienda, curandone il mantenimento, l’adeguamento ed il miglioramento continuo.
La posizione riporta alla Direzione.
DESCRIZIONE DEI COMPITI


Assicura l’istituzione ed il mantenimento del Sistema Qualità aziendale conforme ai requisiti
delle norme di riferimento;



Gestione controllata dei documenti e dei dati dei Sistema Qualità ed il controllo della
documentazione di registrazione della Qualità;



Gestisce le relazioni con gli enti esterni, clienti, fornitori, per ciò che attiene alle problematiche
della Qualità.



Pianifica i tempi dei GdL. nella redazione delle procedure.



Interfaccia con la Società di certificazione per tutte le incombenze connesse;



Audit periodico sull’applicazione delle procedure;



Implementazione delle procedure e aggiornamento;



Controllo dei livelli della qualità nell’ambito dei processi produttivi;



Analisi di tutti i reclami dei clienti per generare azioni correttive opportune da parte del
responsabile competente;



Riscontro delle non conformità - reporting e azioni - addestramento degli uomini – azioni sui
prodotti e le attrezzature.



Predisposizione dei programmi di audit interni e controllo sulla esecuzione delle verifiche
ispettive interne;



Gestione degli strumenti di misura e collaudo.



Gestione dei rapporti con l’ente di certificazione



Quant’altro connesso al “Sistema di Gestione della Qualità”.

RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il RGQ riporta alla Direzione. È ha rapporti con tutte le funzioni e Responsabili aziendali in quanto
tutte entrano, relativamente alle proprie aree lavorative e competenze, nella gestione del Sistema
Qualità.
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ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ (CQ)

L’addetto al controllo qualità ha il compito di controllare che i risultati attesi di un progetto siano
conformi alle specifiche ed ai requisiti predefiniti in fase di progettazione o siano quelli richiesti dal
cliente.
In particolare la mansione prevede che l’addetto, durante tutta la fase di realizzazione del prodotto
(dalla progettazione alla consegna), esegua indagini, test e ispezioni volti ad individuare errori e
non conformità nei prodotti/servizi prima che vengano consegnati al cliente.
Tale attività deve riguardare sia i prodotti primari di un progetto, sia quelli secondari, sia la
documentazione rilasciata durante tutto il ciclo di vita del progetto
RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Il CQ riporta al RGQ. È ha rapporti con tutte le funzioni e Responsabili aziendali in quanto tutte
entrano, relativamente alle proprie aree lavorative e competenze, nella gestione del Sistema
Qualità.
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RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE (RPROD)

Il Responsabile della produzione pianifica, controlla e coordina l’attività produttiva e, come figura di
riferimento per l’industrializzazione del prodotto, crea i collegamenti tra i vari reparti, allo scopo di
aumentarne i livelli di produttività.
Il Responsabile della produzione ha il compito di pianificare e realizzare le fasi produttive, in base
alle esigenze commerciali, del marketing e dello stile, decidendo i tempi e i metodi della
produzione stessa. Le funzioni principali di questa figura consistono nel:


coordinare le attività logistiche e di magazzino, garantendo il monitoraggio delle scorte e dei
materiali necessari ai processi produttivi e verificando lo stato di funzionamento dei macchinari
e delle strumenti;



pianificare, organizzare e gestire le risorse umane del suo settore, in relazione ai flussi
produttivi;



collaborare alla redazione dei budget di produzione, come responsabile del contenimento dei
costi di questo specifico settore;



risolvere, in collaborazione con il reparto commerciale e il controllo qualità, i problemi tecnicoqualitativi;



stabilire il calendario operativo che regola le attività, i tempi e le risorse da impiegare in tutti i
reparti del settore.

Il Responsabile della produzione è, all’interno di un’organizzazione, la persona che interagisce con
tutte le funzioni aziendali e che ha la visione più completa delle potenzialità strumentali
dell’impresa.
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LAMINATORI

Laminatore, termine che indica la professionalità degli operai specializzati nella costruzione di
manufatti attraverso materiali compositi solitamente impiegati nel campo nautico, sportivo e
automobilistico.
Il lavoro del laminatore consiste nello stratificare/laminare diversi tipi di tessuti da impregnazione
con resine adeguate, creando strutture altamente resistenti, a basso peso ed elevate
caratteristiche meccaniche secondo quanto stabilito nelle istruzioni e le procedure previste per la
corretta esecuzione di tutte le fasi di produzione.
Sono di competenza del laminatore i controlli in produzione relativi all’esecuzione delle fasi
previste nel ply-book.

Inoltre devono svolgere la mansione nel pieno rispetto delle normative di sicurezza previste.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Hanno relazione diretta con il RProd. e con il RT per le disposizioni relative all’esecuzione delle
fasi della produzione del magazzino;
Hanno relazione con il RSPP per tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
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ADDETTO ALLA POLIMERIZZAZIONE IN AUTOCLAVE

La polimerizzazione in autoclave viene solitamente usata per trattare le fibre di carbonio o il kevlar.
L’attività lavorativa consiste nel taglio degli strati di fibre della lunghezza desiderata; impilaggio e
incollaggio; inserimento nel sacco a vuoto e successivamente inserimento in un'autoclave, dove
vengono sottoposti a dei programmi di temperatura e pressione, al termine dei quali si ottiene il
laminato indurito. In questa lavorazione è molto comune l'uso dei prepreg (fibre preimpregnate di
resina), che garantiscono omogeneità strutturale al composito.
Compiti dell’addetto:
 Applicazione del distaccante sullo stampo
 Taglio dei tessuti
 Stratificazione
 Sistema sottovuoto
 Polimerizzazione in autoclave
 Estrazione dallo stampo
 Finitura

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Hanno relazione diretta con il RProd. e con il RT per le disposizioni relative all’esecuzione delle
fasi della produzione del magazzino;
Hanno relazione con il RSPP per tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
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RESPONSABILE MANUTENZIONE

Alla presente funzione compete la gestione dell’attività di manutenzione delle attrezzature nonché
l’esecuzione delle attività previste per la taratura degli strumenti di misura, ed in particolare alla
funzione compete:






la gestione e l’effettuazione degli interventi di manutenzione;
la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
la gestione le registrazioni riguardanti la taratura degli strumenti;
l’esecuzione delle tarature programmate;
l’identificazione delle tarature effettuate.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Riporta al Rprod.
Ha relazioni con gli addetti alla produzione per tutti gli aspetti legati alla gestione e manutenzione
delle attrezzature di lavoro, e all’uso degli strumenti di misura.
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RESPONSABILE MAGAZZINO MATERIALI DEPERIBILI

Alla presente funzione compete la gestione dei materiali deperibili (preperg) assicurando che essi
vengono conservati e gestiti secondo le specifiche del produttore così come indicate nelle relative
schede tecniche.
In particolare alla mansione compete:
 verificare che i prodotti siano conservati in con modalità e luoghi appositi;
 assicurare che i prodotti siano conservati alle temperature previste;
 assicurare che non vengano impiegati in produzione prodotti non perfettamente conservati o
che abbiano perso le caratteristiche previste dal produttore;
 verificare che in fase di consegna dei prodotti acquistati siano rispettate le condizioni ottimali
per il trasporto;
 calcolare la vita residua del prodotto ad ogni utilizzo;
 gestire i prodotti non conformi o che abbiano superato la vita residua.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Riporta al Rprod. e RT
Ha relazioni con gli addetti alla produzione per tutti gli aspetti legati alla gestione dei materiali.
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PROGETTISTI

Alla mansione competono tutte le attività specifiche di progettazione di componenti meccaniche
e/o in fibre composite. Inoltre ai progettisti compete la corretta gestione della documentazione
tecnica di competenza compresa quella proveniente dal cliente.
Ai progettisti compete la gestione dei campioni e delle eventuali prove a cui vengono sottoposti.

RELAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI
Riporta al RT e alla DIR
Ha relazioni con il Rprod e con gli addetti alla produzione per tutti gli aspetti legati alla gestione
della produzione.

All. 3

CAP. 05

MANUALE DELLA QUALITÀ

EDIZ
DATA

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

PAG.

1 REV 1
05/06/2015
1 di 1

RESPONSABILI
DIR

RT

RAM

RGQ

Prog

POLITICA DELLA QUALITÀ

D/A

C

C

V

C

ORGANIZZAZIONE

D/A

C

C

V

C

RIESAME DEL SGQ

D/A

C

C

V

C

DOCUMENTAZIONE DEL SGQ

D/A

C

C

V

C

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

A

D

C

V

C

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

A

C

D

V

C

C

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

A

D/V

C

C

C

C

APPROVVIGIONAMENTO

A

D

C

V

C

D

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

A

V

C

V

C

D

GESTIONE DELLE RISORSE

A

D

C

V

C

C

MISURA SODD. CLIENTE

A

C

D

V

C

C

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

A/V

C

C

D

C

C

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROCESSI

A/V

C

C

D

C

C

ANALISI DEI DATI

A/V

C

C

D

C

C

GESTIONE NC, AC E AP

A/V

C

C

D/V

C

C

PROCESSI DI SUPPORTO

PROCESSI PRINCIPALI

PROCESSI DIRETTIVI

PROCESSO

Rprod

Legenda:
DIR
RT
RAM
RGQ
Prog
Rprod

DIREZIONE
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA QUALITÀ
PROGETTISTI
RESPONSABILE PRODUZIONE

D:
C:
V:
A:

Dirige od è responsabile
Collabora
Verifica
Approva/autorizza

Note:

All. 4

MANUALE DELLA QUALITÀ
GESTIONE DELLE RISORSE

CAP. 06
EDIZ
DATA

1 REV 1
05/06/2015

PAG.

1 di 7

GESTIONE DELLE RISORSE

EDIZ.

CAUSALE

DATA

1

Emissione

20/03/2015

REV.

CAUSALE

DATA

1

Modifica RGQ.

05/06/2015

REDAZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

Alfredo Giordani

Alfredo Giordani

Marco Claudio Pistillo

RGQ
REDAZIONE

RGQ
VERIFICA

DIR
APPROVAZIONE

Andrea Di Filippo

Andrea Di Filippo

Marco Claudio Pistillo

RGQ

RGQ

DIR

Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
autorizzazione scritta della Direzione o del Responsabile Qualità

MANUALE DELLA QUALITÀ
GESTIONE DELLE RISORSE

CAP. 06
EDIZ
DATA
PAG.

1 REV 1
05/06/2015
2 di 7

INDICE
06.1

SCOPO ............................................................................................................................... 3

06.2

RESPONSABILITÀ ............................................................................................................. 3

06.3 GESTIONE DELLE RISORSE ................................................................................................ 3
06.3.1

PREDISPOSIZIONE DELLE RISORSE.................................................................................. 3

06.3.2

INCARICHI AL PERSONALE .............................................................................................. 3

06.3.3

COMPETENZE ................................................................................................................ 3

06.3.4

ADDESTRAMENTO .......................................................................................................... 4

06.3.5

MEZZI DI PRODUZIONE ................................................................................................... 4

06.3.6

AMBIENTE DI LAVORO ED INFRASTRUTTURE ..................................................................... 5

06.3.7

INFORMAZIONI ............................................................................................................... 6

06.3.8

FORNITORI .................................................................................................................... 6

06.3.9

RISORSE FINANZIARIE .................................................................................................... 6

Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
autorizzazione scritta della Direzione o del Responsabile Qualità

MANUALE DELLA QUALITÀ
GESTIONE DELLE RISORSE

06.1

CAP. 06
EDIZ
DATA
PAG.

1 REV 1
05/06/2015
3 di 7

SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di descrivere come la DIR della MPE S.R.L.
individua, impiega e gestisce le risorse necessarie per attuare e migliorare il SGQ e
ottenere la soddisfazione delle parti interessate.

06.2

RESPONSABILITÀ
La DIR ha la responsabilità di identificare le risorse necessarie, considerando anche le
esigenze di addestramento, la gestione, l'esecuzione e le verifiche delle attività lavorative e
le verifiche ispettive interne.

06.3 GESTIONE DELLE RISORSE
06.3.1 PREDISPOSIZIONE DELLE RISORSE
L’Azienda ha messo a disposizione le risorse necessarie per attuare e migliorare i processi
del SGQ aziendale al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento continuo e di
soddisfazione delle parti interessate.
06.3.2 INCARICHI AL PERSONALE
All’interno della azienda vengono stabilite modalità operative relativamente
all’individuazione delle necessità di addestramento/formazione del personale che esegue
attività aventi influenza sulla qualità del servizio.
Il personale che esegue attività che influenzano la qualità deve essere competente riguardo
le responsabilità che gli vengono attribuite. Tale competenza è funzione della istruzione,
addestramento, abilità ed esperienza dello stesso. È compito del RGQ mantenere
registrazioni su tali informazioni mediante la redazione e l’aggiornamento della “Scheda
Personale” (Mod. 04 01).
In particolare la MPE S.R.L. individua le competenze necessarie per il personale che
svolge attività che influenzano la qualità del prodotto/servizio mediante il Mod. 04 05
“Requisiti minimi di qualifica”.
06.3.3 COMPETENZE
La DIR, nell’ambito dei propri obiettivi attuali e di sviluppo, ha individuato le competenze
necessarie per il conseguimento dei risultati prefissati.
In particolare:






Sono state definite le modalità di selezione, la formazione continua e la pianificazione
delle carriere;
Sono definite le responsabilità e autorità per le attività operative;
Sono state individuati gli obiettivi individuali e di gruppo, valutandone i risultati;
È stato predisposto l’addestramento necessario per tale attività;
Ha valutato l’efficacia dell’addestramento.
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06.3.4 ADDESTRAMENTO
La MPE S.R.L. considera la formazione uno strumento essenziale per la crescita
professionale dei dipendenti e per il miglioramento costante della qualità dei servizi erogati.
In funzione delle necessità emerse, viene redatto un “Piano di formazione annuale” (Mod.
04 02) che individua le attività che saranno oggetto di formazione, anche al fine di
promuovere, nel personale, la consapevolezza dell’importanza delle proprie attività e di
come esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi per la qualità. Ogni sessione di
formazione e/o addestramento viene registrata in un apposito modulo “attività di
addestramento e formazione svolta” (Mod. 04 04) che consente di conservare le
informazioni relative alla formazione erogata.
È inoltre previsto, in particolare per i neo assunti, un affiancamento a personale qualificato
con esperienza pluriennale nel settore ed un’attività di formazione ed introduzione
all’azienda, che verrà registrato sulla “Scheda Personale” del nuovo dipendente.
Le attività di addestramento e formazione sono gestite con la Procedura PRO 04
“Addestramento”.
06.3.5 MEZZI DI PRODUZIONE
La DIR aziendale garantisce la messa a disposizione di mezzi di produzione adeguati e
idonei allo svolgimento delle lavorazioni di cui ha necessità.
In particolare, l’azienda ha stabilito i criteri e le responsabilità per il controllo e la
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature che, se non funzionanti, non garantirebbero la
capacità dell’azienda di soddisfare le esigenze dei Clienti nonché delle inadempienze
contrattuali.
A tal fine, i mezzi e le attrezzature di produzione sono stati chiaramente ed univocamente
identificate attraverso degli appositi codici identificativi che ne permettono la corretta
gestione.
Quindi i mezzi e le attrezzature sono tenuti in efficienza mediante l’esecuzione di attività di
manutenzione programmate in base alle prescrizioni del costruttore e/o alle necessità del
della stessa.
Tale attività è gestita tramite un apposito programma informatico, nel quale sono riportate,
nella sezione “Programma di manutenzione” le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria a cui sono sottoposti i mezzi. Il software permette inoltre la stampa di appositi
report nei quali vengono evidenziate le attività di manutenzione eseguite. Tali report sono
identificati nel SGQ come mod. “14.01 Programma di manutenzione”
Le attività sono a cura del Resp. Manutenzione.
Il quale, in base all’intervento di cui l’attrezzatura necessita affida l’esecuzione delle attività
alle risorse interne o nel caso in cui l’intervento non è gestibile internamente affida l’incarico
a fornitori qualificati esterni. I fornitori sono selezionati in base alla PRO 12 “Valutazione dei
fornitori”
Le manutenzioni di routine (a seguito del controllo prima dell’utilizzo, come l’ingrassaggio di
parti meccaniche o il rabbocco del liquido refrigerante) non sono soggette a registrazione.
Nel caso di anomalie, l’attrezzatura è opportunamente identificata, al fine di garantire il suo
non utilizzo.
Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
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Le attività di manutenzione dei mezzi di produzione sono gestiti con la Procedura PRO 14
“Processo di erogazione del servizio”
06.3.6 AMBIENTE DI LAVORO ED INFRASTRUTTURE
Ambiente di lavoro
L’Organizzazione, consapevole dell’importanza dei fattori ambientali ed ergonomici per
mettere il personale nelle migliori condizioni per ottenere la conformità del prodotto,
provvede a dotare gli ambienti di lavoro di adeguata temperatura, umidità, illuminazione,
pulizia, protezione da scariche elettrostatiche, ventilazione e rumorosità limitata.
Ove richiesto dai processi produttivi sono predisposti ambienti con caratteristiche speciali:
 Cabina di laminazione
 Cabina di carteggiatura e rifilatura
 Cabina /cappe aspiranti per lavorazione di materie prime che emettono vapori organici
Inoltre la DIR s’impegna a garantire:
 Le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori come prescritto dalla normativa di
riferimento (D.Lgs 81/2008);
 La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari;
 L’ergonomia del posto di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
 Spazi di lavoro adeguati ed attrezzati;
 L’adeguata disponibilità di apparecchiature, attrezzature;
 I servizi di supporto necessari;
 Il rispetto e la tenuta sotto controllo degli aspetti che possono avere un impatto negativo
sull’ambiente.
Le pulizie vengono eseguite da ogni addetto per quanto attiene al proprio posto di lavoro e
da impresa esterna per quanto riguarda uffici e servizi comuni.
Infrastrutture
L’Organizzazione, al fine di assicurare la conformità dei prodotti realizzati ai requisiti
richiesti, ha messo a disposizione infrastrutture adeguate, quali:
 Edifici e spazi di lavoro attrezzati, e servizi relativi;
 Attrezzature, macchinari e apparecchiature di processo, hardware e software, adeguate
alle esigenze dell'organizzazione.
 Servizi di supporto (quali trasporti e comunicazioni)
Quanto sopra sempre in ottemperanza con le vigenti disposizioni di sicurezza.
L’Organizzazione provvede, direttamente o indirettamente, mediante manutenzione
adeguata, a mantenere in efficienza le infrastrutture al fine di garantire la conformità del
prodotto. Le dime e gli scali di assemblaggio vengono sottoposti a controlli periodici di
mantenimento per verificare il loro stato di efficienza dovuto ad eventuali logorii o usure.
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06.3.7 INFORMAZIONI
La direzione della MPE S.R.L. è indirizzata a basare il proprio processo decisionale sui
“dati di fatto”.
In tale ottica è fondamentale un adeguato flusso informativo sia per quanto attiene l’azienda
e i suoi processi interni, sia per l’ambiente esterno (il mercato, la concorrenza, il cliente).
Ciascun responsabile gestisce nell’ambito della propria funzione le informazioni di proprio
diretto interesse ed è responsabilizzato nel trasferire alle altre funzioni ed alla DIR le
informazioni di comune interesse.
Sono considerate fonti interne di informazione:
 Le riunioni;
 I rapporti di NC;
 I reclami dei clienti o utenti;
 Rapporti e controlli in produzione;
 Corsi di formazione ed addestramento effettuati dall’azienda;
 Documenti provenienti dall’ufficio tecnico
 Le circolari interne.
Sono considerate fonti di informazione esterne:
 La stampa locale e la stampa specializzata;
 I fornitori;
 La rete Internet;
 Seminari, convegni;
 Corsi di formazione;
 I reclami;
 I rapporti di N.C. provenienti dall’esterno;
 Gli audit dei clienti;
 Gli audit dell’Ente di certificazione;
 La partecipazione a fiere ed eventi specifici per il settore.
La gestione delle informazioni è regolamentata con la PRO 05 “Comunicazione e gestione
delle informazioni”.
06.3.8 FORNITORI
Sin dall’inizio della propria attività, la DIR ha considerato essenziale una stretta
collaborazione con i propri fornitori più importanti.
Infatti, con fornitori ritenuti dall’azienda “primari” è in atto una stretta collaborazione per
individuare soluzioni per il miglioramento della qualità e della produttività.
06.3.9 RISORSE FINANZIARIE
Obiettivo della DIR è quello di ottimizzare e migliorare costantemente la gestione finanziaria
aziendale, affinché:
 L’azienda possa sempre fornire risultati economici-finanziari in linea con le aspettative
senza compromettere i livelli di qualità ed efficienza stabiliti;
 Lo sviluppo e la crescita siano finanziati con i risultati di esercizio, limitando al massimo
il ricorso a fonti di credito;
 Il personale possa essere incentivato con adeguati premi e/o miglioramenti economici:
 Possa essere incrementato il livello occupazionale.
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Le risorse finanziarie sono gestite mediante:
 Definizione annuale dei budget;
 Controllo della gestione;
 Verifica periodica delle previsioni di budget e dei dati di consuntivo.
Particolare attenzione viene posta nel controllo della gestione delle singole commesse e nel
controllo delle attività, allo scopo di evitare o correggere qualsiasi disfunzione che possa
gravare con costi inutili ed evitabili.
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SCOPO
Scopo della presente sezione è descrivere le modalità operative e le responsabilità, relative
alle attività per la gestione dei processi dell’Organizzazione .

07.2

RESPONSABILITÀ
Le responsabilità relative a ciascun processo e delle attività che concorrono alla loro
formazione sono identificate nell’ambito delle procedure e istruzioni che le regolamentano.

07.3

PROCESSI
L’Organizzazione, tenendo in considerazione gli otto principi della qualità, la politica per la
qualità e gli obiettivi relativi, ha pianificato i processi secondo lo schema tipo di processo
descritto nella sezione 4 di MQ. Qui di seguito vengono descritti i processi pianificati e
sviluppati dall’Organizzazione per realizzare il prodotto e servizio; questi processi, definiti
primari, sono:


processi relativi al cliente, con cui si definiscono i requisiti del prodotto richiesto ivi
compresi i requisiti prescrittivi come Leggi, norme, regolamenti e Iso (offerte ed
accettazione ordini);



processo di progettazione e sviluppo, con cui si definiscono specifiche esecutive, piani
attuativi e di controllo;



processo di approvvigionamento, con cui si definiscono i requisiti dei prodotti da
approvvigionare,



processo di produzione, con cui si realizzano i prodotti/servizi.

I processi primari sono supportati e influenzati dai processi di Direzione e di supporto
(Gestione delle risorse e di Misurazioni Analisi e Miglioramento).
La Pianificazione della realizzazione del Prodotto è contenuta nel “Piano della Qualità e
Fabbricazione e Controllo” (PFC), nell’elaborazione del quale viene tenuto conto e si
evidenziano:


Obiettivi Qualità e requisiti del prodotto;



Processi, documenti, risorse e specifiche;



Evidenza di attività di Verifica, Validazione, monitoraggio e prove specifiche secondo
criteri di accettazione predefiniti;



Individuazione di risorse appropriate all’operatività del prodotto;
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Le registrazioni finalizzate a fornire evidenza che i Processi e i prodotti risultanti
soddisfino i requisiti;



I dati per gestire l’appropriata configurazione del prodotto;



Le eventuali modalità e le risorse per l’utilizzo e la manutenzione del prodotto.

Qualora l’Organizzazione trasferisca temporaneamente al di fuori del proprio sito processi o
parte di essi, de- finisce il processo di controllo e validazione della qualità del lavoro.
L’Organizzazione fornisce al terzista indicazioni operative e modalità di controllo mediante
documenti approvati (istruzioni, specifiche, procedure e piani di controllo).
Gli elementi in uscita dalla Pianificazione sono presentati in forma adeguata al modo di
operare dell’Organizzazione.
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DIAGRAMMA GENERALE DEI PROCESSI DI REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
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RIESAMI

INIZIO
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Offerta

Audit interni

Accettazione/Ordine
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AC & AP

7.5 PRODUZIONE fasi operative
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Formazione del personale
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Soddisfazione del Cliente

Controlli in produzione

CURING IN
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Analisi dei dati
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PREPARAZIONE
STAMPO
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Miglioramento continuo
TRATTAMENTO

FINITURA

DISTACCANTE

Manutenzione attrezzature

VERNICIATURA
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CONTROLLO FINALE

COSTRUZIONE

IMBALLAGGIO

MODELLO

RIESAME DELLE
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Fatturazione
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07.3.1 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
07.3.1.1 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO
l’Organizzazione

intende

raggiungere

la

soddisfazione

del

Cliente

mediante

il

soddisfacimento dei requisiti da lui espressi, quelli impliciti e quelli cogenti. Pertanto ritiene
indispensabile determinarli chiaramente e completamente fin dall’inizio.
I requisiti vengono pertanto determinati come segue:


quelli espressi dal Cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna;



quelli non precisati ma necessari per l’uso specificato e atteso;



quelli cogenti in quanto imposti da Leggi, Norme applicabili, Regolamenti;



eventuali altri aggiuntivi stabiliti dall’Organizzazione in relazione al know-how disponibile
e indispensabili per completare la definizione del prodotto.

07.3.1.2 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO
Un volta determinati i requisiti del prodotto, prima di formulare un’Offerta, di accettare un
Ordine o di accettare delle modifiche, l’Organizzazione effettua un riesame dei requisiti per
assicurare che:


L’Organizzazione abbia la capacità di soddisfarli ed abbia valutato eventuali rischi relativi
(tempi stretti di consegna, applicazioni di nuove tecnologie, ecc.);



siano state risolte eventuali divergenze fra i requisiti di un ordine e quelli espressi in
precedenza;



siano determinati e ben specificati gli eventuali requisiti speciali del prodotto;



siano stati ben identificati gli eventuali rischi connessi alla realizzazione del prodotto.

Qualora il Cliente esprima i requisiti in modo non documentato, es. verbalmente,
l’Organizzazione provvede a confermarli per iscritto prima della loro accettazione.
Quando i requisiti del prodotto vengono modificati si provvede all’aggiornamento o
correzione dei documenti. L’evidenza del riesame è data dalla firma apposta in calce al
modulo 14 03 riesame dell’offerta. Il personale coinvolto viene informato in modo
documentato.
07.3.1.3 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE
Le comunicazioni con il cliente vengono gestite in modo formale mediante scambi di
informazioni relative:


al prodotto, sia in fase di offerta che di accettazione dell’ordine;
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alle comunicazioni di eventuali situazioni critiche riscontrate in produzione;
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07.3.2 PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Per l’azienda l’esigenza di progettare e/o sviluppare dei nuovi prodotti scaturisce da una
delle seguenti necessità:


richieste da parte del Cliente;



richieste da parte del mercato;



rinnovamento della gamma dei prodotti offerti;



adeguamento dei prodotti alle modifiche nei requisiti di normative cogenti e/o volontarie
applicabili;



confronto con la concorrenza.

Le attività collegate al processo di progettazione e sviluppo sono gestite con le modalità di
seguito descritte.
07.3.2.1 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO
L’Organizzazione pianifica e tiene sotto controllo, in forma documentata, le attività di
progettazione con definizione di un piano di progetto indicante:


Fasi della progettazione/sviluppo.



Appropriate attività di riesame, di verifica e di validazione da effettuare durante le varie
fasi.



Responsabilità e autorità.



Se necessaria, suddivisione delle attività di progettazione e sviluppo con relative
responsabilità e autorità, risorse, compiti, contenuti e dati di uscita e di ingresso con
relativi vincoli esistenti, tenendo conto dei diversi compiti della progettazione e sviluppo
che saranno basati sugli obiettivi funzionali, di sicurezza, in conformità ai requisiti del
cliente e con i requisiti derivati da leggi e regolamenti cogenti.



Le capacità per la produzione, l’ispezione, le prove e la continua efficienza del prodotto.



Interfacce tra i gruppi coinvolti nel processo di progettazione/sviluppo per assicurare
un’efficace comunicazione e responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte.



Aggiornamento della documentazione in casi di modifiche.
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La pianificazione del progetto viene effettuata dal RT attraverso l’elaborazione di un piano di
progetto e sviluppo (Mod. 07.02 “Piano di Progettazione e Sviluppo”) nel quale vengono
assegnate le risorse necessarie e la tempistica per l’esecuzione delle attività di progetto.

07.3.2.2 ELEMENTI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO
L’Organizzazione definisce gli elementi in ingresso della progettazione così come indicati nel
Mod. 07.02 “Piano di Progettazione e Sviluppo”.
Tali elementi vengono riesaminati per verificarne l’adeguatezza, la completezza e la
congruenza. Le registrazioni dei risultati dei riesami e delle azioni conseguenti sono
archiviate e conservate.
Il RT è responsabile della definizione, verifica di adeguatezza e del riesame dei dati
d’ingresso alla progettazione e allo sviluppo.
07.3.2.3 ELEMENTI IN USCITA DALLA PROGETTAZIONE E DALLO SVILUPPO
Per l’azienda il progetto è concluso quando risultano completamente definite le
caratteristiche del prodotto da realizzare.
I risultati della Progettazione e sviluppo sono formalizzati nel Piano di realizzazione del
prodotto.

Gli elementi in uscita della progettazione e sviluppo sono forniti come pianificato nel Mod.
07.01 “Piano di Progettazione e Sviluppo” ed approvati prima del loro rilascio.
L’approvazione è effettuata mediante l’apposizione, sui relativi documenti, della firma da
parte del RT ed effettuata a garanzia gli elementi in uscita possano:


soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo;



fornire informazioni adeguate per la realizzazione ed erogazione del servizio;



contenere o richiamare i criteri di accettazione per i prodotti;

Il rilascio di ogni elaborato è subordinato a verifica da parte del RT che gli elementi in uscita
soddisfino i requisiti specificati.

07.3.2.4 RIESAME DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Il RT pianifica ad intervalli opportuni (Mod. 07.02 Piano di Progettazione e Sviluppo) i
riesami della progettazione e dello sviluppo al fine di:


valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai
requisiti stabiliti;
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individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie.

I riesami sono condotti, dal RT con la partecipazione della DIR e il supporto di tutti i RdP
responsabili delle attività oggetto del riesame.
I riesami sono predisposti al fine di valutare sia i requisiti considerati nella progettazione
che l’idoneità della medesima a soddisfarli e a individuare i problemi per predisporre la
soluzione. I risultati dei riesami e delle eventuali azioni necessarie sono registrate nel Mod.
07.04 “Verbale di Riesame/Verifica” e conservate a cura del RT.

07.3.2.5 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Il RT pianifica sul Mod. 07.02 “Piano di Progettazione e Sviluppo” l’esecuzione di verifiche
su i risultati del progetto al fine di verificare la loro congruenza con i relativi requisiti in
ingresso.
Le attività di verifica sono effettuate su:
 esame della documentazione prodotta dalla progettazione e sviluppo prima del rilascio;
 confronti con progetti similari già sperimentati.
I risultati delle verifiche sono registrati nel Mod. 07.02 “Verbale di Riesame/Verifica” e
conservati a cura del RT.

07.3.2.6 VALIDAZIONE DEL PROGETTO
La validazione della progettazione è eseguita quando tutti i riesami e le verifiche hanno
avuto esito positivo.
A validazione eseguita il RT emette il Piano di Realizzazione del Prodotto dove sono
formalizzate le specifiche che il prodotto deve rispettare.
Le registrazioni dei risultati della validazione e delle eventuali modifiche sono costituite dal:
Mod. 07.02 “Verbale di Riesame/Verifica”.
L’organizzazione, se necessario, pianifica, controlla, riesamina e documenta prove di
verifica e validazione della progettazione e sviluppo assicurando che:


sulla documentazione siano ben identificati il prodotto, le risorse, gli obiettivi, le
condizioni, i parametri e i criteri di accettazione;



le procedure descrivano le modalità operative, l’esecuzione e la registrazione dei
risultati delle prove;



il prodotto “provato” sia correttamente conforme alla configurazione;



la procedura di prova sia correttamente rispettata;
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la prova si basi concretamente sui criteri di accettazione.

La conservazione ed archiviazione degli esiti delle prove e delle validazioni è affidata al RT.

07.3.2.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO
Le modifiche alla documentazione di progetto sono identificate e validate, a cura del RT, in
una apposita matrice delle revisioni riportata in ogni documento di progetto.

Le registrazioni dei risultati delle modifiche e delle eventuali azioni sono effettuate dal RT
nel Mod. 07.05 “Rapporto di modifica Progettazione e Sviluppo”, e conservate ed archiviate
nell’apposito archivio del RT.
Quando richiesto o necessario, il Mod. 07.05 “Rapporto di modifica Progettazione e
Sviluppo” viene consegnato in copia anche al Cliente per l’approvazione.
La procedura di riferimento per la gestione dei fornitori è la PRO 07 “Progettazione e
sviluppo”.

07.3.3 APPROVVIGIONAMENTO
L’Azienda è consapevole che per raggiungere la soddisfazione del Cliente mediante il
soddisfacimento dei requisiti da lui espressi, quelli impliciti e quelli cogenti è fondamentale
assicurare la

conformità

dei prodotti approvvigionati

ai requisiti specificati

per

l’approvvigionamento e pertanto a questo scopo mette in atto le attività di seguito descritte.

07.3.3.1 FORNITORI
Qualificazione fornitori.
Nell’implementazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità l’Organizzazione ha
individuato quei fornitori che nel passato hanno sempre soddisfatto le proprie esigenze
produttive e gestionali. Tali fornitori, quindi, sono considerati fornitori qualificati anche se,
comunque, soggetti a monitoraggio continuo.
I nuovi fornitori, invece, sono soggetti ad un iter di valutazione e successiva qualificazione
da parte del Responsabile degli Acquisti e il Responsabile Gestione Qualità, secondo i
parametri riportati nella PRO 12 “Valutazione dei fornitori”.
In particolare il metodo di qualificazione dei fornitori può essere così riassunto: ad ognuno
dei essi viene assegnato un punteggio massimo (peso) secondo dei parametri agganciati a
determinati aspetti del rapporto con il fornitore.
Tali parametri sono raggruppati in:
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I fornitori qualificati sono inseriti in un Elenco dei Fornitori Qualificati.
L’elenco dei fornitori qualificati è aggiornato annualmente sulla base dei dati raccolti nel
monitoraggio delle forniture e mediante la rilevazione delle non conformità.
La qualificazione viene riportata su Elenco fornitori qualificati dove vengono anche
registrate le NC da fornitore. Le NC da fornitore vengono raccolte da RGQ, suddivise per i
singoli requisiti (Qualità del Prodotto, Consegne, Rispetto Prezzi) e valutate in percentuale
rispetto al numero di consegne di ogni fornitore; sommando i punteggi ottenuti si assegna
la classe al fornitore.
L’elenco dei fornitori qualificati viene redatto da RAM, verificato da RGQ e approvato dalla
DIR.
La procedura di riferimento per la gestione dei fornitori è la PRO 12 “Valutazione dei
fornitori”.

07.3.3.2 ACQUISTI
Gli ordini di acquisti sono chiaramente identificati e vengono emessi a Fornitori qualificati a
fronte di richieste di acquisto.
Le richieste di acquisto sono emesse dai responsabili delle aree interessate ed indirizzate
all’Amministrazione, la quale provvede a verificarle e ad individuare il fornitore adatto.
Quindi l’Amministrazione, al completamento delle verifiche, emette al fornitore selezionato
la richiesta di preventivo.
Il preventivo emesso dal fornitore viene valutato dall’Amministrazione e se ritenuto valido è
consegnato al Responsabile richiedente per l’emissione dell’ordine di acquisto.
L’ordine di acquisto prima dell’invio al fornitore deve essere autorizzato dalla DIR.
L’autorizzazione all’acquisto da parte della DIR è evidenziato dall’apposizione della sua
firma sull’ordine stesso.
Verifiche sui prodotti acquistati
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L’organizzazione ha stabilito ed esegue controlli per verificare che i prodotti/servizi
acquistati siano rispondenti ai requisiti specificati.
Il tipo e l’estensione dei controlli sono commisurati al grado di affidabilità del fornitore, alla
criticità del prodotto acquistato e alla frequenza degli approvvigionamenti.
Le attività di verifica possono includere:


l’acquisizione di evidenze oggettive necessarie a garantire la qualità del prodotto
approvvigionato come ddt, certificati di conformità, rapporti di prova, registrazioni
statistiche e controlli di Processo;



controlli e audit presso fornitori;



verifica ed analisi della documentazione richiesta;



ispezione del prodotto alla ricezione;



delega di controllo al fornitore o sua certificazione.

Il prodotto approvvigionato viene trattenuto e quindi non utilizzato fino a quando non è
stata verificata la conformità ai requisiti specificati, a meno che non sia stato rilasciato,
sotto benestare condizionato, a fronte di una procedura di sicura tracciabilità.
Quando l’Organizzazione utilizza test-report per verificare il prodotto approvvigionato,
questi devono contenere dati accettabili a fronte di specifiche applicabili.
l’Organizzazione, periodicamente ed almeno una volta l’anno, valida tali test-report riferiti
per materiali grezzi (pre-preg) prima della messa in produzione del materiale. Nel caso di
riscontro NC tra test-report del fornitore e la validazione attraverso prove di laboratorio,
l’Organizzazione blocca immediatamente tutti i lotti presenti dello stesso fornitore, viene
ripetuta la prova e in caso di NC certa viene avvisato il fornitore e vengono analizzati tutti
gli altri lotti dello stesso. In tal caso l’Organizzazione avverte il cliente finale se la NC si
ripercuotesse sui tempi di consegna. Vengono prese azioni verso il fornitore.
Quando l’Organizzazione delega le attività di verifica al fornitore, vengono definiti i requisiti
per la delega ed è mantenuto un apposito registro.
Quando previsto dal contratto, viene concesso, al cliente o ad un suo rappresentante, il
diritto di verificare anche presso i siti del fornitore e/o di eventuali suoi sub-fornitori, che il
prodotto sia conforme ai requisiti specificati. È assicurato che la verifica del cliente non
viene utilizzata come evidenza dell’efficace controllo di

qualità di responsabilità del

fornitore e non esime l’Organizzazione dalla responsabilità di fornire un prodotto
accettabile né preclude eventuali successivi rifiuti da parte del cliente.
Qualora, tuttavia, siano ritenute opportune verifiche presso il fornitore da parte
dell’Organizzazione o da parte di clienti dell’organizzazione stessa, queste vengono
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comunicate al fornitore – al momento dell’ordine – con indicazione delle modalità attuative.

I dati sulle NC riscontrate su i fornitori sono analizzati dal, RGQ con cadenza almeno
trimestrale, con la collaborazione dell’AMM.
Nel caso in cui l’analisi evidenzi anomalie gravi o ripetitive, le azioni da intraprendere, in
funzione della gravità della NC, sono:


lettere al fornitore;



convocazione del fornitore per riunioni di chiarimento;



declassamento del fornitore;



nei casi più gravi, sentita la DIR, anche la rescissione del contratto.

Le conformità riscontrate vengono gestite secondo quanto stabilito nella procedura 06
“Controllo non conformità”
Informazioni per l’approvvigionamento
Le richieste di approvvigionamento di prodotti/servizi, inoltrate a fornitori qualificati,
descrivono i prodotti da acquistare, le caratteristiche tecniche, d’uso e di sicurezza, con
riferimento ad eventuali Norme o Leggi applicabili. Definiscono altresì, ove opportuno:


i requisiti per l’approvazione del prodotto, di eventuali procedure, dei processi e delle
apparecchiature utilizzate;



i

requisiti

per

la

qualificazione

del

personale

in

relazione

alle

esigenze

dell’organizzazione;


i requisiti per la valutazione del sistema di gestione per la qualità del fornitore;



nome o altra identificazione univoca, con relativo stato di revisione, di eventuali
specifiche, disegni, requisiti di Processo, istruzioni per controlli e altri dati tecnici
significativi;



i requisiti relativi ad eventuali progetti, prove, esami e controlli e relative istruzioni per
l’accettazione;



i requisiti relativi ad eventuali campioni di prova come metodo e numero di produzione,
condizioni di immagazzinamento, ecc. per l’approvazione del progetto, per il collaudo,
per le indagini o audit;



requisiti per notifica del fornitore relativamente ad eventuali prodotti NC e disposizioni
per l’approvazione di materiale eventualmente NC;
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requisiti per notifica di eventuali modifiche alla definizione del prodotto/Processo e,
dove richiesto, per ottenere l’approvazione;



diritto di accesso per tecnici dell’Organizzazione, ai suoi clienti e alle autorità a tutti i siti
e agli impianti coinvolti nonché alle registrazioni applicabili;



l’obbligo di trasferire ad eventuali sub-fornitori i requisiti applicabili nei documenti di
approvvigiona- mento, ivi compreso le caratteristiche chiave.



Le modalità di eventuale verifica presso il fornitore da parte dell’Organizzazione o di
suoi clienti e relativo rilascio del prodotto;



La richiesta di acquisizione delle evidenze oggettive necessarie per la garanzia
qualitativa del prodotto consegnato dal fornitore quali ad esempio: ddt, certificati di
conformità, rapporti di prova, registrazioni statistiche e controlli di Processo.

Prima dell’emissione e dell’invio al fornitore, l’ordine viene verificato dalla funzione
responsabile competente per il controllo della sua adeguatezza.
Sono previsti anche ordini telefonici e/o verbali, possibilmente presso fornitori qualificati,
per eventuali necessità urgenti.
La PRO 12 “Valutazione dei fornitori” definisce le modalità operative attraverso cui,
all’interno dell’Organizzazione vengono effettuati i controlli per assicurare che i prodotti
approvvigionati ottemperino i requisiti specificati.

07.3.4 PRODUZIONE E EROGAZIONE DI SERVIZI
07.3.4.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’Organizzazione gestisce la realizzazione dei prodotti con pianificazione ed esecuzione
delle attività di produzione in condizioni controllate comprendenti:


l’istituzione di controlli di processo e lo sviluppo di un Piano dei Controlli Produzione nei
casi in cui siano state identificate le caratteristiche chiave presenti nella configurazione;



Individuazione dei punti di verifica “in progress” quando non sia possibile la verifica di
conformità in fasi successive della realizzazione;



costruzione

e

utilizzo

di

attrezzature

finalizzati

alla

misurazione

di

variabili,

particolarmente per le caratteristiche chiave;


processi speciali.

La pianificazione tiene in considerazione inoltre, quando applicabile:


disponibilità puntuale di informazioni e descrizione relative alle caratteristiche del prodotto;
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impiego di Istruzioni di lavoro (ove opportune);



utilizzo di macchinari e attrezzature idonee e sottoposte a manutenzione secondo
pianificazione;



disponibilità e l’utilizzo di dispositivi per monitoraggio e misurazioni;



attuazione delle attività di misurazione e monitoraggio;



formalizzazione della verifica di conformità del prodotto quale condizione per il suo
rilascio.



la contabilità di tutti i prodotti in produzione mediante sistema informativo;



l’evidenza dell’avvenuto completamento, come pianificato, di tutte le operazioni di
produzione e controllo;



i provvedimenti adottati per la prevenzione, individuazione e rimozione di eventuali oggetti
estranei;



monitoraggio e controllo delle utilities in relazione alla loro incidenza sulla qualità del
prodotto (azoto, acqua, aria compressa, energia elettrica, ecc.);



criteri per la lavorazione secondo la regola dell’arte o secondo prassi aziendale
consolidata;



utilizzo di lavoratori specificatamente formati ed addestrati alle attività da svolgere.

07.3.4.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRODUZIONE
I documenti di produzione sono approvati prima di essere emessi. Essi contengono tutte le
informazioni necessarie per lo svolgimento in modo controllato delle fasi di produzione. I
documenti di produzione comprendono:


disegni, liste parti, diagrammi di flusso, Piani di controllo, istruzioni e procedure;



distinte base, elenco e specifiche dei materiali da impiegare;



play-book; tempi e metodi di produzione;



lista strumenti specifici e programmi per le macchine.

07.3.4.3 CONTROLLO DELLE MODIFICHE AL PROCESSO PRODUTTIVO
L’Organizzazione ha individuato il personale autorizzato ad approvare i cambiamenti di
processo produttivo.
Detto personale identifica quelle modifiche che richiedono l’autorizzazione del cliente e/o delle
autorità preposte per ottenerne l’accettazione. Le modifiche risultano evidenti e documentate
nei documenti utilizzati in produzione, particolarmente nei Piani di Controllo in Produzione.
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Nei Piani di Controllo in Produzione risultano evidenti anche le modifiche apportate agli
equipaggiamenti e attrezzature di produzione e ai programmi CNC. L’evidenza dell’avvenuta
implementazione delle modifiche risulta dall’aggiornamento dello stato di revisione dei
documenti interessati.
La positività dei controlli eseguiti prima del rilascio del prodotto hanno valenza di conferma
che l’effetto ricercato con le modifiche praticate sia stato positivamente raggiunto.

07.3.4.4 CONTROLLO DEI MEZZI DI PRODUZIONE, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROGRAMMI PER
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (CN)

Le attrezzature di produzione, gli strumenti e i programmi in dotazione a macchine CN sono
validati prima del loro impiego e sottoposti a manutenzione e a controlli periodici secondo
procedura specifica. La validazione comprende la verifica del primo articolo prodotto nel
rispetto dei dati, disegni e specifiche di produzione.
Qualora determinati mezzi o attrezzature di produzione venissero temporaneamente
immagazzinate, saranno stabiliti requisiti di immagazzinamento e relativi controlli periodici di
preservazione.

07.3.4.5 APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO
Tutti gli strumenti e/o apparecchiature utilizzate dall’Organizzazione per la misura di
grandezze di particolare importanza ed influenza sulla qualità finale del prodotto, vengono
regolarmente tarate secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale o internazionale.
Le misurazioni da eseguire sono indicate nei piani qualità di realizzazione del prodotto.
Le. Questi indicano, in corrispondenza di ogni singola fase, i controlli da eseguire e gli
strumenti utilizzati per l’esecuzione degli stessi.
Le attività, le modalità operative e gli strumenti, con cui l'azienda attua la gestione delle
apparecchiature attraverso le quali controlla la qualità dei prodotti, sono riportate nella PRO
15 “Gestione degli strumenti di prova e misurazione e collaudo” e nelle Istruzioni Operative
di riferimento.

Questa identifica in particolare:


le periodicità e le modalità di controllo degli strumenti in relazione a campioni nazionali
od internazionali,



le modalità di protezione, identificazione, ed uso,



le modalità di conservazione dei risultati della taratura.
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Qualora si riscontri che l’apparecchiatura non risponda ai requisiti di taratura,
l’Organizzazione valuta la validità di precedenti misurazioni, adottando azioni appropriate
per garantire la conformità dei prodotti ai requisiti specificati.
In questo modo l’Organizzazione garantisce la corretta esecuzione e la periodicità delle
tarature delle apparecchiature di misura utilizzate.

07.3.4.6 MANUTENZIONE
Le attrezzature e i mezzi utilizzati dall’Organizzazione per l’esecuzione delle fasi lavorative
vengono periodicamente sottoposte ad interventi di manutenzione e verifica programmati al
fine di mantenerne costantemente l’efficienza.
Tale programma è formalizzato nel Programma Manutenzione.
L’Organizzazione ha definito le responsabilità per la gestione dei mezzi e delle attrezzature.

07.3.4.7 VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’Organizzazione ha validato i processi produttivi il cui risultato finale non può essere
verificato da successive attività di monitoraggio e misurazione, in quanto verificabile solo
dopo che il prodotto viene utilizzato (“processi speciali”).
L’organizzazione ha individuato i seguenti processi speciali:
 incollaggio
 trattamento distaccante
 vacuum-bag e curing

La validazione è finalizzata ad assicurare la capacità di questi processi di conseguire i
risultati pianificati.
L’Organizzazione definisce, con riguardo ad eventuali norme di riferimento, i criteri di
riesame e approvazione:
 dei processi;
 delle apparecchiature e della qualificazione del personale;
 dell’uso di metodi e procedure definite;
 dei requisiti di registrazione e di rivalidazione.

07.3.4.8 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ
L’Organizzazione gestisce l’identificazione, particolarmente nelle fasi da sottoporre a
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monitoraggio e misurazione:
 dei prodotti primari collocati a magazzino;
 dei prodotti in corso di lavorazione;
 dei semilavorati;
 dei prodotti finiti e la relativa configurazione.

La rintracciabilità, quando è un requisito richiesto, o quando è giudicata opportuna
dall’organizzazione anche agli effetti di eventuali responsabilità da prodotto, viene attuata
per consentire di ricostruire in qualsiasi momento la provenienza e la collocazione del
prodotto.
Relativamente al livello di rintracciabilità richiesto, si fa riferimento alle indicazioni
sull’argomento contenute nel Processo di configurazione.

07.3.4.9 PROPRIETÀ DEL CLIENTE
L’Organizzazione cura i prodotti forniti dal cliente e le sue proprietà immateriali o
intellettuali, quando questi

sono sotto il proprio controllo o vengono utilizzate

dall’Organizzazione.
L’Organizzazione identifica, verifica, protegge e salvaguarda la proprietà del cliente da
utilizzare nella realizzazione del prodotto.
Eventuali danneggiamenti, smarrimenti o inadeguatezze sono infatti tempestivamente
comunicati al cliente per definire le modalità di risoluzione.

07.3.4.10 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI
L’Organizzazione provvede alla conservazione dei prodotti mediante la gestione controllata
della attività di:


identificazione e rintracciabilità;



movimentazione, con impiego di mezzi idonei azionati da personale abilitato;



imballaggio: effettuato con uso di strisce di carta e pluriball per l’integrità del prodotto
all’interno di apposite scatole di cartone. Se richiesti dai clienti e concordati con gli
stessi, possono essere eseguiti imballi appositi nel rispetto dei requisiti previsti dal
cliente stesso.



immagazzinamento, con collocazione dei prodotti in aree apposite e nelle celle frigo per
quanto riguarda la materia prima (pre-preg);

 conservazione in luoghi appropriati con ispezioni periodiche finalizzate ad evitare
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l’impiego di prodotti deteriorati e con l’attuazione del sistema F.I.F.O. (first in, first out);


consegna o con mezzi del cliente, o mediante trasportatori incaricati. In ogni caso, se
necessario, vengono curati, al carico, lo stivaggio e gli ancoraggi per evitare
danneggiamenti.

La procedura di riferimento per la gestione delle attività relative al processo di
produzione è la PRO 14 “Processo di produzione”

07.3.5 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E DI
MISURAZIONE
L’Organizzazione individua e gestisce il controllo dei dispositivi di monitoraggio e di
misurazione, propri, di terzi o del cliente, in relazione alla criticità dei controlli e agli
scostamenti consentiti (tolleranze) al fine di fornire evidenza della conformità dei prodotti ai
requisiti specificati.
Le attività che assicurano la coerenza dei controlli con i requisiti di monitoraggio e
misurazione prevedono che gli strumenti di misura siano:


identificati per consentire di conoscere il loro stato di taratura;



conservati e custoditi adeguatamente per mantenerne l’integrità;



utilizzati da parte di personale competente;



tarati o verificati, a frequenze prestabilite o prima del loro utilizzo, a fronte di campioni
riferibili

a

campioni

nazionali

o

internazionali,

mediante

catena

metrologica

documentata o con procedure alternative;


regolati o nuovamente regolati quando necessario.

È altresì previsto che siano:
 conservate le registrazioni delle tarature e delle verifiche effettuate;


attivate appropriate azioni nel caso venga riscontrato lo stato di “fuori taratura” per un
dispositivo utilizzato in precedenti misurazioni che abbiano influenza sulla qualità finale
del prodotto.

Tali azioni consistono nel ricontrollare eventuali prodotti ancora a magazzino e
nell’informare gli eventuali destinatari di prodotti già consegnati.

La gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione è curata dal Rprod, con utilizzo di
specifica documentazione.

Le

verifiche

e le tarature,

usualmente effettuate

da
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laboratorio specializzato esterno, vengono effettuate in condizioni ambientali appropriate
presso la sede dell’Organizzazione. I risultati sono registrati e conservati secondo quanto
stabilito nella PRO 15 “Gestione degli strumenti di misurazione e controllo”.
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07.3.6 AMMINISTRAZIONE
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione definisce le modalità di gestione
delle attività amministrative.
In particolare sono gestiti i seguenti processi:


fatturazione attiva;



fatturazione passiva;



gestione delle banche;



gestione delle retribuzioni;



gestione dei bilanci d’esercizio;



gestione dei pagamenti.

Tutta l’attività amministrativa è gestita attraverso l’utilizzo di appositi programmi informatici,
che permettono in qualsiasi momento di registrare e verificare le attività amministrative
aziendali.
La fatturazione attiva è gestita con il controllo e l’inserimento delle conferme d’ordine e dei
documenti di trasporto.
La gestione degli insoluti è effettuata dall’Ufficio Amministrativo tenendo costantemente
sotto controllo i pagamenti che devono essere effettuati il contatto per la risoluzione è in
genere gestito dall’RAMM.
Le fatture passive sono inserite in apposito programma informatico per la registrazione
contabile delle stesse, il loro riesame, il loro pagamento supportato dal migliore istituto di
credito al momento e la loro imputazione al centro di costo di riferimento.
I pagamenti (effettuati manualmente o con il supporto di Internet) delle fatture passive, delle
retribuzioni e delle altre incombenze fiscali è supportata da una gestione delle banche che
puntualmente è sotto controllo, sia per quanto riguarda il saldo, sia le condizioni bancarie di
ogni istituto di credito.
Le retribuzioni e la gestione contabile dell’Organizzazione sono effettuate con l’ausilio di un
consulente esterno. In ogni caso l’Ufficio Amministrativo supporta totalmente il consulente
esterno consegnando i dati necessari per la corretta esecuzione delle attività.
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SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di definire e descrivere le responsabilità e le
modalità per misurare l’efficacia dei processi aziendali, del SGQ e il livello di soddisfazione
del cliente/utente e per raggiungere gli obiettivi di miglioramento continuo.

08.2

RESPONSABILITÀ
La DIR annualmente, stabilisce il PAQ in cui sono definiti gli obiettivi e gli indicatori di
“performance” da tenere sotto controllo ed i relativi parametri.
Ciascun RdP ha la responsabilità della raccolta dei dati per le attività di propria
pertinenza.
I dati vengono raccolti ed assemblati mensilmente dal RGQ, il quale con periodicità
almeno semestrale li elabora e comunica alla DIR aziendale e alle funzioni interessate i
risultati ottenuti.
I risultati delle analisi effettuate sono valutati dalla DIR nella riunione periodica di riesame
del SGQ.

08.3 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO
Figura 1 Ciclo di Deming

- Identificare il problema e pianificare
- Osservare ed analizzare
- Isolare le cause reali
- Definire le azioni correttive

- Standardizzazione consolidamento
- Preparazione del successivo stadio del Plan

Act
(Azione)

Plan
(Piano)
PREPARAZIONE DEL PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO

VERIFICA DEI RISULTATI PRODOTTI

ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI

DAL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

Check
(Controllo)
- Verificare i risultati delle azioni intraprese
- Raffrontare con gli obiettivi

MIGLIORAMENTO

Do
(Esecuzione)
- Preparare
- Applicare
- Verificare l’applicazione

La MPE S.R.L. ha impostato il suo Sistema di Gestione per la Qualità predisponendo
registrazioni e misurazioni delle variabili aziendali che permettano di individuare nuove
opportunità di miglioramento.
Questo Manuale della Qualità è di proprietà della MPE S.r.l. non può essere riprodotto, utilizzato e divulgato senza
autorizzazione scritta della Direzione o del Responsabile Qualità

CAP. 08

MANUALE DELLA QUALITÀ

EDIZ
DATA

MISURAZIONE ANALISI E MIGLIORAMENTO

PAG.

1 REV 1
05/06/2015
4 di 11

La MPE S.R.L. durante lo svolgimento dei propri processi e durante il riesame della
direzione, analizza tutti i dati utili per il controllo dei processi e al fine di attuare azioni di
miglioramento continuativo.
Per ogni processo, infatti, sono stati individuati dei set di indicatori con la finalità di
misurare l'efficacia e l'efficienza di ogni processo.
I dati per il calcolo degli indicatori sono raccolti dai responsabili degli Enti Aziendali di
riferimento per uno specifico periodo temporale ritenuto significativo dalla Direzione della
MPE S.R.L. i dati oggetto di analisi sono, quindi, elaborati al fine di trovare gli indicatori di
processo.
I dati analizzati sono l’input principale per il riesame della direzione e per l’attuazione di
azioni di miglioramento.
Figura 2 Analisi dei dati come supporto alle attività decisionali
Processo
Dati

Processo
Dati

Processo
Dati

Processo
Dati

Processo

Processo

Dati

Dati

Indicatori di efficienza
Indicatori di efficacia

Riesame della Direzione

Azioni correttive e preventive

Scelte strategiche

08.3.1 MONITORAGGI E MISURAZIONI
08.3.1.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
La MPE S.R.L. misura e analizza costantemente la soddisfazione del cliente e dell’utente.
Le fonti di informazioni sulla soddisfazione del cliente, per le attività svolte sono:
 Incontri con i clienti;
 I questionari di customer satisfaction;
 Controllo delle non conformità rilevate in tutte le fasi di erogazione di servizio;
 Gestione dei reclami provenienti dai clienti relativamente alle attività e ai servizi forniti
dall’azienda al fine di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio erogato;
 Incremento del numero di clienti.
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I reclami e le comunicazioni dirette, e la loro registrazione, forniscono un’evidenza
continua dello stato di soddisfazione o insoddisfazione durante il processo di erogazione
del servizio.
L’analisi delle risposte al questionario di customer satisfaction indica il grado di
soddisfazione/insoddisfazione in fase di erogazione del servizio e a conclusione delle
attività di commessa.
L'attività di gestione dei reclami provenienti dai clienti è regolata dalla PRO 08 “Gestione
dei reclami”
L'attività di verifica della soddisfazione del cliente è regolata dalla PRO 10 “Misurazione e
miglioramento continuo”
08.3.1.2 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
La DIR aziendale ha attuato un efficace ed efficiente processo di Verifiche Ispettive Interne
al fine di valutare i punti di forza e di debolezza del SGQ dell’Azienda e la sua conformità ai
requisiti della norma di riferimento.
A tal fine ha incaricato il RGQ di pianificare (mese di gennaio di ogni anno) un programma
di Verifiche Ispettive Interne (MOD 09 01 “Piano Annuale delle Verifiche Interne), in modo
da assicurare che ogni processo della MPE S.R.L. ha sottoposto a Verifica almeno una
volta all’anno.
La frequenza delle verifiche può aumentare per quei processi o attività che dimostrano
ripetute discrepanze con il SGQ e/o che hanno un maggior impatto sulla qualità percepita
dal Cliente.
La DIR assicura l’obiettività e l’imparzialità dei Verificatori selezionati durante la conduzione
della verifica e che non abbiano diretta responsabilità sull’attività soggetta a verifica.
Le responsabilità, i requisiti per la pianificazione e conduzione delle visite ispettive,
registrazione dei risultati, addestramento minimo dei Verificatori sono riportate nelle
procedura di riferimento PRO 09 “Verifiche Ispettive Interne”.
I risultati delle verifiche ispettive interne sono documentati e registrati in un apposito
documento del SGQ (MOD 09 04 “Rapporto di Verifica interna”).
Nel Rapporto di Verifica interna sono indicate le Non Conformità rilevate, le eventuali Azioni
Correttive concordate, le responsabilità ed il tempo entro il quale l'azione correttiva sarà
attuata e verificata.
Le eventuali NC rilevate durante la conduzione della Visita Ispettiva sono gestite dal RGQ
in conformità alla PRO 06 “Controllo delle Non Conformità” e registrate nell’apposita
documentazione (MOD 06 01 Rapporto di Non Conformità).
RGQ provvede a verificare l'efficacia dei risultati delle azioni correttive.
La procedura di riferimento delle Verifiche ispettive interne à la PRO 09 “Verifiche ispettive
interne”.
08.3.2 PROCESSI
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La MPE S.R.L. ha definito gli strumenti di misurazione e monitoraggio per stabilire se i
processi aziendali forniscono risultati in linea con gli obiettivi fissati dalla DIR e rispondono
alle specifiche di erogazione del servizio.
L'attività di misurazione e monitoraggio dei processi e dei servizi è regolata dalla PRO 10
“Misurazione e miglioramento continuo”.
08.3.2.1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Nell’ambito dei processi aziendali gli indici di misurazione individuati sono i seguenti.
Gestione delle risorse e organizzazione:
 Spese generali (raffrontati agli obiettivi fissati dalla direzione).
 Spese per manutenzione e potenziamento delle attrezzature (raffrontati agli obiettivi
fissati dalla direzione).
 Spese per ricorso a risorse esterne (lavori in sub-appalto, contratti a tempo
determinato, lavoro in affitto) raffrontati agli obiettivi fissati dalla direzione.
 Utile lordo complessivo (su base trimestrale, semestrale ed annuale raffrontato agli
obiettivi fissati dalla direzione).
 N° di non conformità legate ad aspetti gestionali/amministrativi (raffrontati agli obiettivi
fissati dalla direzione).
 Livello di assenteismo.
 Budget di spesa per la formazione (raffrontato al budget definito dalla direzione).
 N° di ore spese per la formazione (raffrontato agli obiettivi fissati dalla Direzione) così
valutate:
 % del n° di ore spese per la formazione/ore lavorate;
 % di persone (nei vari livelli) sottoposte ad attività di formazione/n° addetti.
La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del Responsabile
dell’Amministrazione.
Processi relativi ai Clienti:
 Rapporto (in %) tra il n° di offerte emesse ed il n° di commesse acquisite;
 Rapporto (in %) tra il totale degli importi offerti ed il totale del valore delle commesse
acquisite;
 Incremento del fatturato (raffrontato agli obiettivi aziendali);
 Incremento del numero dei clienti (raffrontato agli obiettivi aziendali);
 N° clienti persi (raffrontato ai risultati dell’anno precedente);
 Tempo medio per l’emissione di un’offerta (dalla data di arrivo alla data di spedizione)
(raffrontato agli obiettivi aziendali);
 N° delle offerte modificate (raffrontato al numero delle offerte emesse);
 Livello di soddisfazione del cliente;
 N° reclami clienti per:
 Tardato invio di un’offerta;
 Invio di offerta incompleta.
La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del Responsabile Tecnico
Commerciale.
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Processo di approvvigionamento:
 N° di ordini inoltrati a fornitori, compilati in maniera errata o incompleti (% in rapporto al
totale ordini a fornitori);
 N° dei ritardi di consegna verificatisi (% in rapporto al totale delle consegne);
 Numero di non conformità nell'evasione dell'ordine da parte del fornitore (non
corrispondenza tra l'ordine emesso e la merce ricevuta - mancanza della prevista
documentazione a corredo) (% in rapporto al totale consegne).
La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del Responsabile Acquisti.
Processi di produzione:
 Numero NC “gravi” riferite a ciascuna commessa raffrontate agli obiettivi definiti dalla
DIR;
 Numero NC “non gravi” riferite a ciascuna commessa raffrontate agli obiettivi definiti
dalla DIR;
 Numero reclami clienti, giustificati, raffrontato agli obiettivi definiti dalla DIR;
 Numero di giorni di ritardo nell’ultimazione delle attività programmate, raffrontato agli
obiettivi definiti dalla DIR;
 Costi sostenuti per l’esecuzione della commessa raffrontati alle previsioni di costo
elaborato in fase di offerta (in %);
 Margine operativo lordo conseguito a chiusura della commessa raffrontato agli obiettivi
aziendali;
 Numero di incidenti occorsi ai dipendenti nel corso delle attività di produzione in
rapporto con il totale delle ore lavorate.
 tempo medio di realizzazione di un prodotto
 costi rilavorazioni
 costo dei difetti
 numero processi fuori controllo
 n° prodotti rilasciati in un mese (o in un anno a seconda della realtà aziendale)
 tempo medio di durata di un ciclo di lavoro
 resa qualitativa di una macchina o di un impianto: è il rapporto tra il tempo in cui
l’impianto ha funzionato e il tempo totale in cui era richiesto che funzionasse. Occorre
fare un rapporto tra la quantità ottenuta e la quantità teoricamente ottenibile al netto di
scarti, sfridi, ecc
 tempo di fermo macchina per guasti
 rapporto tra la quantità di prodotto programmata per il completamento da parte di un
centro di lavoro e il livello di scorta fissato per il centro di lavoro per quel periodo
 rapporto tra il numero di ordini di lavoro rilasciati completi nel periodo e il numero totale
di ordini di lavoro programmato per il rilascio nel periodo
 tempo di attraversamento tra il rilascio di un ordine in produzione e il completamento di
tutte le attività di produzione
 rapporto tra tempi complessivi per gli attrezzaggi relativi agli ordini completati nel
periodo e tempi complessivi standard per gli attrezzaggi relativi
 n° giorni di ritardo / n° consegne effettuate
 costo effettivo di produzione / costo stimato
 costo scarti / costo produzione
 costo riparazioni / costo personale
 n° ore rilavorazione / n° totale ore produzione
 n° difetti per lotto / n° pezzi lotto
 n° difetti su prodotto / n° totale prodotti
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costi taratura e controllo strumenti
percentuali di manutenzioni effettuate secondo programma
rilavorazioni e scarti dovuti ad errori di calibrazione
n° di interventi di manutenzione straordinaria
n° di macchinari / apparecchiature danneggiati
anzianità degli stock prodotti deperibili
indici di rotazione = consumi/giacenza
tempo impiegato per la realizzazione di un prodotto / tempo stimato

La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del l Responsabile di Produzione.
Processi di progettazione:











n° progetti approvati al primo colpo / totale progetti eseguiti
n° errori trovati nella fase di revisione del progetto / n° totale di progetti
n° errori riscontrati nei disegni / n° totale disegni
n° richieste di modifica da parte del cliente soddisfatte / totale delle richieste di modifica
pervenute
n° modifiche ai documenti di progetto / n° totale dei documenti progetto
tempo impegnato per fare un progetto / tempo preventivato
n° variazioni mensili alla pianificazione della progettazione
n° di commesse trattate in contemporanee al mese
risultati delle attività di validazione
tempo sprecato per errori progettazione

La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del l Responsabile Tecnico.
Ambito Sicurezza:






n° di trasgressioni alle norme di sicurezza all’anno
% di equipaggiamenti di sicurezza testati / totale in un anno
n° di incidenti in un anno (senza coinvolgimento di persone)
n° di infortuni in un anno
n° assenze annuali causate da infortuni

La responsabilità della raccolta ed elaborazione dei dati è del RSPP con la collaborazione
del Responsabile di Produzione e del Responsabile Tecnico.

08.4

CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ
La MPE S.R.L. assicura che:
 I prodotti/servizi Non Conformi ai requisiti stabiliti sono identificati e tenuti sotto controllo
al fine di evitare una loro involontaria utilizzazione o consegna al Cliente;
 Le non conformità siano registrate, risolte e le registrazioni conservate in modo da poter
evidenziare la puntuale e corretta rilevazione e efficacia del SGQ indispensabile per un
processo di miglioramento continuo.
Queste attività e la loro efficacia sono elementi in ingresso per il Riesame della Direzione.
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Le modalità e le responsabilità connesse per la gestione delle Non Conformità sono
riportate nella procedura di riferimento PRO 06 “Controllo delle Non Conformità”.
Le Non Conformità possono essere riscontrate durante l’esecuzione di tutte le fasi dei
processi della MPE S.R.L. .
La Non Conformità può essere rilevata da tutto il Personale dell’Azienda e portata
all’attenzione del RdP responsabile del attività.
Il RdP accertata la reale esistenza della Non Conformità, avvia in modo operativo la
gestione delle non conformità provvedendo a registrare la NC compilando l’apposito
modulo (Rapporto di Non Conformità MOD 06 01), e a informare e consegnare una copia
del Rapporto di Non Conformità al RGQ.
Il RdP interessato e il RGQ hanno la responsabilità dell’analisi delle non conformità e
dell’individuazione delle azioni correttive, della verifica e della chiusura delle non conformità
rilevate.
Qualora ci fossero delle anomalie risultanti dai controlli analitici effettuati sui prodotti, in
rapporto alle caratteristiche del prodotto Marcato CE, queste vengono registrate e
analizzate in sede di monitoraggio dei prodotti.
La Non Conformità è gestita successivamente secondo le indicazioni riportate nella
procedura di riferimento PRO 06 “Controllo delle Non Conformità”.

08.5

ANALISI DEI DATI
Il RGQ della MPE S.R.L. , in occasione del Riesame della Direzione, o ogni qualvolta se ne
ravveda le necessità, raccoglie e analizza i dati per stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del
SGQ e per ottenere informazioni relative alla soddisfazione del cliente; alla conformità ai
requisiti del cliente; alle caratteristiche dei processi operativi, prodotti e loro andamento, alla
capacità dei fornitori.
Mediante l’analisi dei dati la DIR individua gli interventi per i possibili miglioramenti e per
mantenere il SGQ conforme alla norma di riferimento e alle aspettative dei clienti.
La valutazione viene effettuata mediante:
 Dati numerici, raffrontati agli obiettivi;
 Raffronti in %;
 Rappresentazione grafica dei risultati acquisiti nei vari periodi di osservazione,
raffrontati agli obiettivi;
La procedura di riferimento per l’attività sopra descritta è la PRO 10 “Misurazione e
miglioramento continuo”

08.6

MIGLIORAMENTO

08.6.1 PIANIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUATIVO
Tutti processi descritti dal SGQ vengono gestiti in ottica di miglioramento continuativo.
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La DIR ha individuato nella gestione dei seguenti strumenti le opportunità di miglioramento
effettivo del SGQ.
 Riesame della direzione;
 Analisi dei risultati delle verifiche ispettive interne;
 Misurazioni dei processi/servizi e della soddisfazione dei clienti;
 Rispetto della politica della qualità e degli obiettivi della qualità determinati.
08.6.2 AZIONI CORRETTIVE
La MPE S.R.L. , nella presente sezione del MQ, ha definito le modalità per l’attuazione di
Azioni Correttive per NC di prodotto, servizio e di sistema, prevedendo azioni di livello
appropriato e di entità adeguate per eliminare le cause delle NC esistenti al fine di
prevenire il loro ripetersi.
Dall’analisi dei Rapporti di non Conformità e piano delle Azioni Correttive/Preventive (MOD
06 01) il RdP può decidere immediatamente l’avvio delle Azioni Correttive, concordandolo
con il RGQ.
All’avvio dei ogni azione correttiva il RdP competente compila la seconda parte del
Rapporto di non Conformità e piano delle Azioni Correttive/Preventive (MOD 06 01).
Nella parte del MOD 06 01 relativa alla gestione della Azioni Correttive/Preventive sono
riportati:
 Il tipo di azione da intraprendere per l’attuazione della AC;
 Il responsabile dell’attuazione;
 La data entro la quale l’AC deve essere attuata;
 La verifica dell’efficacia dell’AC da parte del RGQ.
Nei casi complessi, NC ripetitive, NC che hanno una particolare influenza sulla Qualità
percepita da Cliente, il RdP, con la collaborazione del RGQ, indica sul MOD 06 01 la
necessità di effettuare un piano delle indagini e il responsabile delle indagini.
Le indagini si svolgono con osservazioni dirette e con raccolta d’informazioni da parte del
personale operante nelle aree/attività interessate dall'indagine, utilizzando la
documentazione di riferimento.
Le indagini a secondo delle NC effettive si possono svolgere:







Presso il Fornitore
Presso il magazzino e/o sede per il controllo del prodotto/servizio in entrata
Presso l’impianto di produzione
Presso il Cliente (reclami)
Presso l’Ufficio Tecnico
Presso l’Ufficio Amministrativo
 Presso le unità preposte alla gestione dei cantieri
Il Responsabile delle indagini alla fine riporta sul modulo “Piano delle indagini” i risultati
acquisiti (MOD 07 01).
In base ai risultati delle indagini il RdP definisce le Azioni Correttive e compila la seconda
parte del modulo MOD 06 01.
In assenza di un Piano delle indagini, RdP procede direttamente alla stesura delle azioni
correttive.
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Al termine del tempo programmato per l’attuazione della AC il RGQ ne verifica l’esito e
l’efficacia. Annotandolo nell’apposita colonna della seconda parte del MOD 06 01.
Nel caso in cui l’esito della verifica sia negativo il RGQ riapre la procedura relativa alla
gestione delle NC prevista nella PRO 06”Controllo delle Non Conformità”
L’archiviazione della modulistica relativa alla registrazioni delle AC è affidata ai RdP
competenti.
Le responsabilità di gestione delle azioni correttive e le modalità di esecuzione per il loro
trattamento sono descritte nella PRO 07 “Azioni correttive e preventive”.
08.6.3 AZIONI PREVENTIVE
La MPE S.R.L. ha definito le modalità per l’esecuzione di Azioni Preventive per rimuovere
potenziali cause che potrebbero dare origini a NC, prevedendo azioni di livello appropriato
e di entità adeguate per eliminare le cause di NC potenziali.
L'individuazione dei passi necessari per la definizione di AP avviene mediante Rapporto di
Non Conformità e piano delle Azioni Correttive/Preventive (MOD 06 01).
In questo caso sul modulo è riportata una NCP, i riferimenti e il metodo per il suo
trattamento, il responsabile del piano delle indagini per i rilevamenti e le analisi, il RdP.
I rilevamenti e le analisi utilizzano, a secondo dei casi, fonti idonee di informazioni quali:
 Confronti con progetti o servizi simili già conosciuti e utilizzati
 Verifiche su materiale, prodotto, servizio o loro parti e attività inerenti, secondo un piano
specifico di controllo redatto da DIR
 Utilizzo dei dati elaborati con le tecniche statistiche quali:
 Richieste dei Clienti
 Rapporti di verifica ispettiva interna o esterna.
In base ai rilevamenti e alle analisi il RdP compila il modulo MOD 06 01 che riporta la NCP
indicando le AP da avviare relativamente al campo di applicazione (attività, prodotto, ecc.),
la funzione responsabile dell’attuazione dell'AP, il tempo previsto per l’attuazione.
Le AP sono focalizzate a tutte le possibili azioni utili a prevenire rischi per la incolumità
delle persone: queste attività sono organizzate e dirette da DT.
Il Piano delle ACP presente sul MOD 06 01, e altra documentazione attinente le azioni
intraprese, viene sottoposta al riesame della DIR.
Al termine del tempo programmato per l’attuazione della AP il RGQ ne verifica l’esito e
l’efficacia. Annotandolo nell’apposita colonna della seconda parte del MOD 06 01.
Nel caso in cui l’esito della verifica sia negativo il RGQ riapre la procedura relativa alla
gestione delle NC prevista nella PRO 06”Controllo delle Non Conformità”
L’archiviazione della modulistica relativa alla registrazioni delle Azioni Preventive è affidata
ai RdP competenti.
Le responsabilità di gestione delle azioni preventive e le modalità di esecuzione per il loro
trattamento sono descritte nella PRO 07 “Azioni correttive e preventive.
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