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0.0 INTRODUZIONE  

 

Il presente manuale di gestione integrata qualità, ambiente e sicurezza è strutturato e risponde ai requisiti 
delle norme di riferimento: 
 ISO 9001:15 
 ISO 14001:15 
Il titolo di ogni paragrafo è completato, tra parentesi tonde, dalle sigle delle funzioni responsabile delle 
attività e, tra parentesi quadre, dal requisito normativo  
Al fine di facilitare la lettura, l’utilizzo e la valutazione del presente manuale, vengono utilizzate le seguenti 
evidenziazioni: 
Documenti ove la norma cita “…mantenere informazioni documentate..” 
Registrazioni ove la norma cita “…conservare informazioni documentate..” 
 

0.1 Presentazione dell’azienda  
 

Ragione Sociale Trade spa 

Sede Legale Corso Ferrucci, 77/9 - Torino 

Sede Operativa Vedi §1.3 

Codice ATECO 70.22.09 

Partita I.V.A. 10717010010 

Telefono 011.19475501 

E-mail contabilita@trade-spa.it 

web www.trade-spa.it 
 

Vedi Company Profile 
 
 

0.2 Acronimi  
 

AD Analyst Department  HSD Health & Safety Director 
ADM Administration  ISPO In Store Promotion Office 
CD Commercial Department  MO Mechandising Office 
CSD Client Service Director  MSD Management System Director 
CSM Client Service Manager (Sell Out)  OO Operation Office 
FD Financial Director  PO Purchasing Office 
GD General Director  SD Sales Director 
     

RGV Responsabile Gruppo di Verifica  SGI Sistema di Gestione Integrata 
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1.0 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE (GD) [Req.4] 

 

1.1 Contesto (GD, MSD) [Req.4.1] 
L’adeguamento del sistema è avvenuto determinando fattori esterni ed interni rilevanti per gli indirizzi e per 
la politica aziendale. Tale valutazione, riportata in Analisi del Contesto e delle Parti interessate viene 
riesaminata almeno annualmente e ove se ne presenti la necessità, in sede di Riesame della Direzione (§6.3). 
Nell’analisi vengono individuate le dimensioni del contesto come per esempio 
 economico e finanziario 
 sociale e culturale 
 tecnologico 
 marketing e commerciale 
 normativo e istituzionale 
 ambiente e territorio 
e per ogni ognuna, i vari fattori (interni o esterni), come per esempio: 
 costo prodotti e servizi 
 risorse finanziarie 
 redditività 
 reputazione 
 organizzazione, ruoli e responsabilità 
 crescita professionale 
 qualità del servizio 
 concorrenza 
 riconoscimento del marchio 
 effetti del servizio sull’ambiente 
 percezione dei valori da parte dei dipendenti 
 clima, qualità aria, acqua, utilizzo terreno, contaminazione, utilizzo risorse naturali, biodiversità 
 norme leggi 
 gestione e produzione rifiuti 
Scopo di tale analisi è individuare eventuali miglioramenti da apportare, miglioramenti gestiti come obiettivi 
(vedi §3) a fronte delle modifiche interne e/o di richieste provenienti dal mercato. 
 
 

1.2 Parti interessate (GD, MSD) [Req.4.2] 
In maniera analoga al paragrafo precedente, sono state determinate le parti interessate interne ed esterne 
rilevanti e le loro aspettative e quali di queste sono obblighi di conformità legale. 
Ogni parte interessata individuata, come per esempio: 
 proprietà 
 soci 
 dipendenti 
 fornitori 
 clienti 
 comunità e vicinato 
 autorità legislative e regolamentari 
viene messa in relazione con i fattori individuati al §1.1 
Tale valutazione, riportata in Analisi del Contesto e delle Parti interessate, viene riesaminata almeno 
annualmente, e ove se ne presenti la necessità, in sede di Riesame della Direzione (§6.3). 
Scopo di tale analisi è individuare eventuali miglioramenti da apportare nei confronti delle aspettative delle 
parti interessate, miglioramenti gestiti come obiettivi (vedi §3) a fronte delle richieste mutevoli nel tempo. 

 
 

1.3 Campo di applicazione (GD, MSD) [Req.4.3] 
Il campo di applicazione, determinato considerando quanto definito ai §1.1 e 1.2, è: 
 

Organizzazione e gestione di servizi di marketing operativo 
(in store promotion, merchandising, sell out) 

 

Sostanzialmente le attività consistono, presso punti vendita della GDO, in: 
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 In Store Promotion 
promozione di prodotti, servizi, eventi e iniziative di vario tipo. La attività rientra nel direct marketing e 
nelle vendite, e di solito l'attività promozionale è svolta in corrispondenza del lancio di un nuovo 
prodotto o marchio, per inaugurazioni e nuove aperture, o in occasione di eventi e iniziative come 
mostre, fiere, concerti, raccolte fondi.  
Tipicamente il promoter lavora all'interno di punti vendita, supermercati, centri commerciali e fiere, 
solitamente presso uno stand (in-store promotion), oppure all'aperto in luoghi molto affollati come 
strade, piazze, stazioni e aeroporti (out-store promotion).  
L'attività principale del promoter consiste nell'avvicinare clienti o passanti per attività di tentata vendita 
e promozione face-to-face: il promoter illustra i prodotti o il brand (ed eventualmente ne propone una 
prova) al fine di orientare la clientela all'acquisto, fornisce informazioni su eventi e iniziative, distribuisce 
volantini, omaggi e gadget. In alcuni casi, la visibilità dello stand è sfruttata per la raccolta dei contatti e 
attività di lead generation:  
Un promoter può lavorare da solo, occupandosi in autonomia di gestire lo stand e il corretto svolgimento 
di tutta la promozione: 

 Merchandising 
Azioni con lo scopo di valorizzare i prodotti in un punto vendita, tramite un’accurata razionalizzazione e 
gestione dei reparti, del lineare espositivo e delle scorte. L’attività è una vera e propria strategia 
commerciale e di marketing, in quanto l’utilizzo ottimale del lineare espositivo è la base stessa di una 
buona redditività.  
Le principali attività sono caricare i lineari di vendita, gestire gli stock, gli spazi espositivi e le promozioni 
in atto, compiere visite periodiche negli store dell’area assegnata e stendere report con i dati raccolti. 

 Sell out 
obiettivo e finalità è quello di sviluppare e mantenere un'immagine positiva del cliente e dei suoi 
prodotti favorendone la vendita tramite un'interazione efficace con i punti vendita e conseguentemente 
con i consumatori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività consistono nella formazione dei 
venditori sulla gestione degli scaffali e sul posizionamento dei prodotti, nella verifica e rilevazione 
tramite strumenti informatici della presenza dei prodotti sugli scaffali, nella segnalazione di eventuali 
prodotti in esaurimento, nella riorganizzazione del layout per migliorare l'esposizione dei prodotti nelle 
aree dedicate, nella verifica della correttezza dei prezzi pubblici, nel monitoraggio della corretta 
esecuzione nei punti vendita delle attività promozionali.  
 

Le sedi operative e le attività in esse svolte, sono le seguenti. 
 Corso Vittorio Emanuele II, 52 – 10123 Torino 

▪ attività di: amministrazione, contabilità, marketing operativo e merchandising, promotion , client 
service, approvvigionamento, IT system (analisti) 

 Viale Famagosta, 75 – 20142 Milano 
▪ attività di: marketing operativo promotion e merchandising, client service, uffici commerciali, IT 

system (analisti), caricamento servizi ordinati dal cliente su Gestionale, produzione documenti (per 
fare accedere le persone ai punti vendita) 

Nel presente sistema non trova applicazione il requisito: 
 ISO 9001 §7.1.5 – Risorse per il monitoraggio e la misurazione 

con la seguente giustificazione: 
▪ non sono presenti risorse per il monitoraggio atte a verificare la conformità del servizio erogato  

 ISO 9001 §8.3 – Progettazione e sviluppo servizi 
con la seguente giustificazione: 
▪ l’azienda eroga servizi standardizzati che possono essere customizzati su richiesta del cliente; a 

seguito della definizione delle richieste del cliente, l’organizzazione del servizio è parte del 
requisito 8.5 

 
Viene inoltre fatto utilizzo di outsourcing per le attività di: 
 gestione della sicurezza aziendale (Anca srl) 
 subappalto per le attività sul campo (BC Management srl) 
 gestione magazzini (Mistral Logic, GLS Verbania e altri rilevanti corrieri) 
Le modalità di controllo sono definite in §5.4 
 
La dichiarazione del campo di applicazione è disponibile alle parti interessate: 
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 sul sito internet 
 nelle sedi tramite esposizione 
 
 

1.4 SGI e relativi processi (GD, MSD) [Req.4.4] 
La determinazione, la pianificazione e le registrazioni dei processi necessari per il sistema sono documentati 
in Pianificazione Processi ove, per ogni processo, sono riassunti: 
 funzione responsabile 
 altre funzioni coinvolte nel processo 
 input e output del processo 
 indicatori di processo 
 registrazioni da utilizzare nello svolgimento del processo 
 
Le interazioni dei processi aziendali (gestionali e operativi) sono invece schematizzate come segue: 

 

 
Il funzionamento dei processi è assicurato dalla definizione dei metodi di controllo e monitoraggio, dalla 
messa a disposizione delle risorse necessarie, dall’attribuzione delle responsabilità e delle autorità e dalle 
metodologie di miglioramento. Possono inoltre essere affrontati i rischi e le opportunità scaturiti dalle analisi 
di contesto, parti interessate e processi. 
La documentazione e le registrazioni definite nel sistema danno confidenza del supporto al funzionamento 
dei processi secondo la loro pianificazione. 
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2.0 LEADERSHIP (GD) [Req.5] 
 

2.1 Leadership, impegno e focalizzazione sul cliente [Req.5.1] 
L’impegno della direzione aziendale è di assumersi la responsabilità: 
 dell’efficacia del sistema e dei processi aziendali 
 di definire le politiche ed i relativi obiettivi compatibili con l’analisi del contesto e dei rischi 
 di rendere consapevole il personale dell’importanza dell’efficacia di un approccio basato sull’analisi dei 

rischi e promuovendo il feedback da parte del personale 
 di rendere disponibili le risorse necessarie e fornendo sostegno alle funzioni 
 di promuovere il miglioramento 
A tutto il personale è fornito il necessario sostegno ed a loro è richiesto il pieno coinvolgimento. 
La direzione inoltre assicura la determinazione ed il perseguimento dei requisiti cogenti, del cliente e della 
sua soddisfazione, e valuta ed affronta i rischi e le opportunità influenti sui servizi erogati al fine di accrescere 
la soddisfazione dei propri clienti. 
 
 

2.2 Politica (GD) [Req.5.2] 
La direzione, anche a seguito dell’analisi (§1.1, 1.2, 6.1), ha definito la propria Politica per la qualità e 
l’ambiente che viene riesaminata almeno annualmente in sede di Riesame della Direzione, come quadro di 
riferimento per: 
 la definizione degli obiettivi aziendali 
 la soddisfazione dei requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili 
 il miglioramento continuo 
 il rispetto dei requisiti legali ambientali 
 la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento 
Il personale viene informato su di essa al fine dell’applicazione e la Politica per la qualità e l’ambiente, assieme 
al certificato, è disponibile alle parti interessate con le seguenti modalità: 
 esposta in azienda 
 pubblicata sul sito web aziendale 
 illustrata durante gli incontri e addestramenti interni 
 
 

2.3 Ruoli e responsabilità (GD) [Req.5.3] 
La direzione ha definito, ufficializzato in Organigramma e Matrice delle Responsabilità, comunicato e fatto 
comprendere al personale tutto, i ruoli, le responsabilità e le autorità dei singoli RdF al fine non solo 
dell’organizzazione aziendale ma anche dell’efficacia e delle prestazioni del sistema. Le responsabilità di ogni 
processo sono anche definite nei titoli di ogni paragrafo del presente Manuale. 
In particolare, sono assegnate le seguenti responsabilità e autorità per: 
 

attività resp&autor supporto 
✓ assicurare che il SGI sia conforme alle norme 

tutti all'interno di Trade contribuiscono a raggiungere questo obiettivo 
ma qualcuno deve esserne il responsabile ed è bene che questa 
persona abbia una buona conoscenza dello standard. Ma, affinché 
possa svolgere al meglio questo lavoro, occorre che venga supportato 
da tutti i colleghi e RdF. Tra le attività per soddisfare questo requisito 
abbiamo: 
▪ la formazione del personale che lo aiuta nei suoi compiti; 
▪ lo svolgimento degli audit interni  

✓ assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi 
Questo compito è svolto da una sola persona che riporterà il tutto all'Alta 
Direzione affinché possa prendere le decisioni più opportune. 
Per svolgerlo nel migliore dei modi occorre: 
▪ definire bene i processi; 
▪ stabilire gli obiettivi di processo e i relativi indicatori; 
▪ misurare e occuparsi della relativa reportistica 

✓ riferire all’alta direzione sulle prestazioni del SGI e sulle 
opportunità di miglioramento 
non si tratta semplicemente di trasmettere i dati grezzi raccolti ma di 
analizzarli ed elaborarli in modo che possano fornire informazioni 
utilizzabili anche all'interno del riesame della Direzione; 

MSD 
 
 
 
 
 
 
 

MSD 
 
 
 
 
 

MSD 
 
 
 

SD (CD/AD/CSM) 

CSD (OO/ISPO/MO) 

 
 
 
 
 
 

SD 

CSD 
 
 
 
 

SD 

CSD 
 
 

CSD 

https://www.qualitiamo.com/articoli/audit-interni-come-sistema-di-controllo.html
https://www.qualitiamo.com/misurare%20controllare/Indicatori/esempi.html
https://www.qualitiamo.com/articoli/9-3-iso-9001-2015-riesame-di-direzione.html
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✓ assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente 
nell’ambito dell’organizzazione 
▪ assicurarsi che i feedback dei clienti vengano raccolti e analizzati 

▪ comunicare i contenuti di questi feedback a tutte le parti 
interessate interne 

▪ imparare dalle segnalazioni dei clienti 
▪ facilitare i miglioramenti di quei processi dai quali i clienti possono 

trarre un giovamento; 
▪ sensibilizzare i collaboratori relativamente alle esigenze dei clienti 

interni; 

✓ assicurare che l’integrità del SGI sia mantenuta quando vengono 
pianificate e attuate modifiche al SGI stesso 
Occorre assicurare l'integrità del sistema mediante: 
▪ rivisitazione delle informazioni documentate relative alla parte del 

sistema che è stata modificata 
▪ formare le persone che gestiscono i processi interessati; 
▪ se vi sia necessità che la Direzione faccia qualche comunicazione 

in merito; 
▪ iniziare qualche nuova misurazione o terminarne qualcuna già in 

essere 

MSD 
 
 
 
 
 
 
 

MSD 

 
 
 
 
 
 
 
 

SD 

CSD 
 

 
 
 
  

https://www.qualitiamo.com/articoli/questionari-soddisfazione-clienti-servono.html
https://www.qualitiamo.com/articoli/7-5-iso-9001-2015-informazioni-documentate.html
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3.0 PIANIFICAZIONE (GD)  [Req.6] 
 

3.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità (GD, MSD) [Req.6.1] 
Assieme alle analisi di cui ai §1.1 e 1.2, sempre in occasione del Riesame della direzione, viene effettuata e 
registrata in Analisi SWOT e Rischi, una analisi dei rischi di processo inclusiva di: 
 punti di forza 
 punti di debolezza 
 opportunità 
 minacce 
L’analisi è quindi completata da: 
 valutazione dei rischi 
 definizione delle eventuali azioni a seguire per mitigare i rischi identificati 
e, successivamente, al riesame dell’analisi: 
 verificato l’esito dell’azione definita 
 valutato il rischio residuo. 
La valutazione del rischio è fatta tenendo conto di 3 parametri: 
 P probabilità di accadimento dell’evento 
 G gravità degli effetti nel caso in cui l’evento si verificasse 
 R probabilità di rilevazione di accadimento dell’evento 
Ad ogni parametro viene attribuita una votazione da 1 a 4, di cui seguono le specifiche 
 

 1 2 3 4 
  P   non noti episodi rari episodi qualche episodio numerosi episodi 
  G   irrilevante effetti modesti effetti significativi effetti pesanti 
  R   certamente molto probabile poco probabile quasi impossibile 

 

Il prodotto di tali 3 parametri dà luogo all’ Indice di Rischio IR variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 
64.  
 

P / G 1 2 3 4  PxG / R 1 2 3 4 
1 1 2 3 4  1 1 2 3 4 
2 2 4 6 8  2 2 4 6 8 
3 3 6 9 12  3 3 6 9 12 
4 4 8 12 16  4 4 8 12 16 
      6 6 12 18 24 
      8 8 16 24 32 
      9 9 18 27 36 
      12 12 24 36 48 
      16 16 32 48 64 

 
In funzione del valore ottenuto è definito quanto segue nessuna azione obbligatoria 

nessuna azione obbligatoria 
nessuna azione obbligatoria 
azione da valutare 
azione consigliata 
azione fortemente consigliata 

 

L’analisi di cui sopra è completata dalla Valutazione degli Impatti Ambientali (VIA), analisi che identifica gli 
impatti ambientali, diretti e indiretti, che ogni attività genera. 
Ogni impatto ambientale è valutato secondo 4 parametri con differente peso: 
 G gravità dell’impatto peso = 40% 
 F frequenza dell’impatto peso = 25% 
 C conformità legislativa peso = 25% 
 S sollecitazioni esterne (proteste, esposti, lamentele da terze parti) peso = 10% 
 
Ad ogni parametro viene attribuita una votazione da 1 a 4, di cui seguono le specifiche 
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 1 2 3 4 
     

G nessun effetto su uomo e 
ambiente 

effetti modesti su uomo e 
ambiente 

effetti rilevanti su ambiente 
e modesti su uomo 

effetti rilevanti su ambiente 
e su uomo 

     

F Trascurabile o mai avvenuto Bassa frequenza Media frequenza Alta frequenza 
     

C Pieno rispetto o non 
applicabile 

Rispetto con basso rischio 
di violazione 

Rispetto con medio rischio 
di violazione 

Rispetto con alto rischio di 
violazione 

     

S Nessuna segnalazione Reclami isolati Reclami frequenti denunce 
 

Il prodotto di tali 3 parametri dà luogo all’ Indice di Rischio IR variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 4 
che viene raffrontato con un Limite di Significatività LS predefinito. 
Se IR > LS, vengono definite azioni al fine di mitigare l’impatto. 
 
Il flusso logico delle analisi è mostrato di seguito: 
 

 
 
Le azioni definite per affrontare rischi e opportunità derivanti dalle analisi effettuate e riesaminate, sono 
gestite come obiettivi (§3.2).  
 

3.1.1 Aggiornamento delle analisi dei rischi 
Oltre che annualmente in occasione del Riesame della direzione, l’aggiornamento della valutazione dei rischi 
viene effettuato a seguito di: 
 esecuzione di azioni volte alla mitigazione del rischio 
 modifica dei processi 
 risultati significativi di audit 
 modifica legislativa 
 modifiche regolamentari o di accordi volontari 
 modifiche di materie prime utilizzate 
 incidenti e quasi incidenti 
con la partecipazione di tutti i RdF aziendali 
 
 

3.2 Obiettivi (GD) [Req.6.2] 
Gli obiettivi scaturiti dalle analisi di cui a §1.1, 1.2, 2.4 e 3.1, coerenti con la politica, misurabili e monitorati, 
sono: 
 definiti annualmente in sede di riesame, tenendo conto di: 

▪ prescrizioni legali e normative 
▪ le proprie opzioni tecnologiche 
▪ le proprie disponibilità finanziarie 
▪ le parti interessate 
e comprendenti impegni relativi a: 
▪ miglioramento continuo 
▪ prevenzione dell’inquinamento 

 pianificati in Riesame delle Direzione 
 monitorati in relazione allo stato di avanzamento e, se necessario, aggiornati 
 comunicati a tutto il personale mediante esposizione e/o sessioni informative 
 modificati e/o aggiornati anche a seguito di: 

▪ monitoraggio degli indicatori 
▪ modifica delle attività e processi 
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▪ cause esterne non prevedibili (modifiche legislative, richieste e aspettative delle parti interessate, 
ecc.) 

 
 

3.3 Pianificazione modifiche al sistema (GD) [Req.6.3-ISO 9001] 
Qualora siano necessarie modifiche sostanziali al presente sistema, queste vengono gestite e pianificate come 
fossero obiettivi (§3.2). 
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4.0 SUPPORTO (GD, RdF) [Req.7] 
 

4.1 Risorse (GD) [Req.7.1.1-2] 
L’azienda, al fine dell’efficacia del sistema, rende disponibili le necessarie risorse umane e materiali intese 
come competenze (interne o esterne) e infrastrutture (hardware, software, attrezzature, impianti, automezzi, 
ecc.) necessarie. La necessità di eventuali integrazioni viene valutata annualmente in sede di Riesame della 
Direzione a cura dei responsabili dei vari settori. 
 

4.1.1 Infrastrutture (FD/ADM) [Req.7.1.3] 
Le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività operative sono sostanzialmente: 
 full rental 

▪ automezzi (per le attività di sell-out) 
▪ hardware (pc, stampanti, fotocopiatrici) 
manutenuti/sostituiti su richiesta a cura della società di noleggio 

 condominiali (Roma e Milano) 
▪ impianti (riscaldamento e condizionamento) 
manutenuti a cura del condominio 

 di proprietà (Torino) 
▪ impianti (riscaldamento e condizionamento) 
▪ presidi antincendio (con aggiornamento dei registri dei presidi) 
▪ software I-Trade e relativa App per operatori 
manutenuti a cura di Trade. 

Per le infrastrutture manutenute da Trade, viene definito il Piano Manutentivo. contenente: 
 l’infrastruttura, inclusiva di: 

▪ estintori 
▪ cassette primo soccorso, registrandolo in Verifica cassette Pronto Soccorso 

 gli interventi manutentivi (ordinari programmati) di ogni infrastruttura 
 la frequenza degli interventi 
 il mese previsto per l’intervento, inserendo “”  
 la consuntivazione, flaggando “” 
Altri interventi manutentivi a rottura (manutenzione straordinaria), sono desumibili dai rapporti d’intervento 
dei fornitori e riportati nel piano succitato. 
 

4.1.2 Ambiente (GD/HSD) [Req.7.1.4] 
L’ambiente di lavoro viene salvaguardato al fine, non solo degli obblighi legislativi (D.L. 81/08), ma anche del 
benessere in senso lato del personale; l’organizzazione distingue l’ambiente di lavoro in Interno ed Esterno: 
 Interno corrisponde ai locali costituiti dalle proprie sedi operative amministrative di Torino, Milano e 

Roma; 
 Esterno corrisponde ai locali in cui erogano i servizi i propri addetti operativi (stores, punti vendita, 

magazzini, ...) di proprietà di clienti o in cui gli stessi ci fanno operare; 
La conformità degli ambienti esterni viene verificata in fase di definizione contrattuale (check, clausole, 
sopralluoghi, richiesta DUVRI, ...) 

L’azienda non opera discriminazioni ed è attenta ad un clima collaborativo tra i colleghi al fine di mantenere 
un basso turn-over. 
Non sono presenti condizioni ambientali che possano avere influenza sui servizi erogati. 
 

4.1.3 Risorse per monitoraggio e misurazione [Req.7.1.5 – ISO 9001] 
Il presente requisito è determinato non applicabile secondo quanto definito in §1.3. 
 

4.1.4 Conoscenza organizzativa (GD) [Req.7.1.6] 
Le conoscenze necessarie per un efficace funzionamento dei processi aziendali al fine della conformità del 
prodotto, sono quelle maturate nel tempo grazie all’esperienza nel settore e rese disponibili a tutto il 
personale. 
Possono essere riassunte in: 
 processi di erogazione 
 sw di gestione 
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 conoscenza clienti e mercato 
 strategie di comunicazione 
 norme e leggi di settore 
 
 

4.2 Competenza e consapevolezza (MSD, CSD) [Req.7.2&3] 
 

4.2.1 Competenza (MSD) 
Le competenze del personale che opera sotto il controllo dell’azienda, a seconda dei ruoli e dei compiti, sono 
state definite in Competenze personale. 
Per il personale neoassunto, viene definito un percorso formativo in base alle mansioni previste; tale percorso 
formativo include: 
 struttura aziendale, regolamenti interni, servizi erogati, organigramma, persone di riferimento e colleghi 
 formazione cogente in relazione a D.Lgs. 81/08 
 software utilizzati 
 affiancamento sulle attività operative (con tutor) 
 politica integrata, aspetti ambientali, obiettivi, prove di emergenza 
 regolamenti interni, 231 
 SGI di competenza 
Per il personale neoassunto operativo sul campo, il percorso formativo prevede anche: 
 formazione di commessa 
 affiancamento sul campo 
 eventuali strumenti informatici 
Per tutto il personale, ove necessario (p.es. nuove mansioni, nuovi settori operativi, azioni correttive, 
valutazioni negative, ecc.), viene pianificata, effettuata, registrata e valutata formazione come pianificato in 
Programma formativo. Essa include anche (vedi §4.2.2): 
 sessioni standard annuali inerenti la consapevolezza ed il coinvolgimento del personale relativamente il 

SGI (esiti riesami e audit, obiettivi, andamento indicatori e prestazioni, politica, contesto, contributo 
personale, ...) 

 aspetti e impatti ambientali 
 le prove di evacuazione ed emergenza, registrate sull’apposito Verbale Prova Emergenza. 
 In tale programma formativo sono definite e incluse le modalità di verifica dell’efficacia (osservazione 

attività, esiti audit interni ed esterni, esami, ecc.) delle sessioni. 
Per ogni sessione viene definito: 
 argomento 
 mese previsionale 
 data effettiva (a consuntivo) 
 partecipanti previsti 
 partecipanti effettivi (a consuntivo) 
In tale programma formativo è inoltre registrata l’efficacia delle sessioni osservando le seguenti regole: 
 

Argomento formativo Metodologia valutazione Valutatore  
coinvolgimento (audit, riesame, rischi, ecc.) non applicabile non applicabile  

corsi sicurezza e qualifiche attestato qualifica docente / ente  

affiancamenti operativi Applicazione, osservazione attività tutor  

formazione SGI Applicazione moduli e procedure Resp.GI  

formazione specialistica (sw, ecc.) Utilizzo, applicazione autovalutazione  

 
Per il personale operativo in campo, le formazioni relative alle commesse di erogazione servizio sono 
effettuate: 
 mediante invio di documentazione specifica per mail 
 mediante conference call 
L’efficacia della formazione viene valutata a fronte della compilazione dei report di commessa, invio di foto 
degli allestimenti e caricamenti. L’evidenza di tali formazioni è data dalla archiviazione delle presentazioni e 
degli elenchi di partecipanti a cura degli uffici di competenza (OO, ISPO, MO) 
 

4.2.2 Consapevolezza 
Si veda quanto definito sugli argomenti relativi alla formazione (§4.2.1) 
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4.3 Comunicazione (GD, MSD) [Req.7.4] 
 

4.3.1 Comunicazione interna (GD, MSD) [Req.7.4.2 – ISO 14001&45001] 
La comunicazione interna relativa agli aspetti del sistema può avvenire a mezzo: 
 comunicati interni affissi o diffusi a tutti gli interessati 
 riunioni con il personale (fisiche o virtuali) 
 incontri singoli su particolari argomenti 
 procedure erogazione servizi richiesti dai committenti 
e riguarda principalmente: 
 diffusione di politica, obiettivi e indicatori 
 rischi e loro gestione 
 esiti di audit interni e di certificazione 
 rischi, incidenti e loro investigazione 
 formazione per servizi assegnati 
Comunicazioni di un certo rilievo (es.: politica, analisi iniziale, andamento indicatori, ecc.) sono gestite come 
sessioni formative (vedi (§4.2). 
 

4.3.2 Comunicazione esterna (GD, MSD) [Req.7.4.3 – ISO 14001] 
Verso le parti interessate, le comunicazioni relative al SGI possono riguardare: 
 divulgazione della Politica su richiesta 
 gestione reclami 
 corrispondenza in materia di ambiente, registrate in Registro comunicazioni ambientali 
Altre informazioni generali sono presenti sul sito web aziendale. 
 
 

4.4 Informazioni documentate (MSD) [Req.7.5] 
La documentazione del sistema è costituita da: 
 il presente Manuale 
 tutti i documenti in esso richiamati (diagrammi di flusso, istruzioni operative, schemi, ecc.) 
 le registrazioni richiamate nei documenti succitati 
ed elencati in Elenco documenti che viene aggiornato ad ogni modifica documentale; le modifiche sono 
evidenziate dal numero di revisione del documento, da barra laterale in corrispondenza delle modifiche 
medesime e dai richiami nel cartiglio. 
La documentazione è identificata da un titolo esplicativo, dallo stato di revisione, dalla data di emissione, e 
viene emessa, verificata e approvata secondo quanto definito in Elenco documenti. L’unica firma apposta è 
quella di approvazione. L’iter di aggiornamento segue le medesime modalità di emissione; i documenti 
superati sono archiviati informaticamente per almeno 3 anni. La documentazione è disponibile, per 
competenza, in formato cartaceo a tutto il personale; essa viene trasmessa alle singole sedi da MSD in 
formato pdf, mentre la versione informatica viene periodicamente backuppata a cura di MSD. 
Le registrazioni, che non riportano alcuna firma di approvazione, sono emesse, verificate, approvate, 
compilate e conservate dalle figure definite in Elenco documenti. 
Leggi e norme applicabili necessarie per la pianificazione e per il funzionamento del sistema, sono mantenute 
aggiornate come definito in §6.1.2 
Altri documenti necessari per la pianificazione e per il funzionamento del sistema sono: 
 gestionale I-Trade contenente le registrazioni elettroniche a evidenza del corretto svolgimento delle 

attività operative sul campo 
▪ report di commessa 
▪ foto 
▪ sistema 231 

 documentazione contrattuale 
 back up 

▪ quotidiano automatico (serale per ognuna delle sedi su server locali, integrato con un back up su 
un server centrale e con un back up del gestionale I-Trade) 

 documenti dell’Ente di Certificazione 
▪ archiviati da MSD 
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 modulistica e reportistica prodotta (richiesta) dal cliente 
 schede di sicurezza dei prodotti 

▪ da richiedere ai fornitori con cui vi è il contratto per le pulizie degli uffici. 
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5.0 ATTIVITÀ OPERATIVE [Req.8] 

 

5.1 Pianificazione e controlli operativi [Req.8.1] 
 

L’azienda, col presente manuale, ha pianificato e controlla i processi in maniera tale da assicurare il 
soddisfacimento dei requisiti cogenti e dei clienti. Nella documentazione di sistema, sono stati stabiliti i 
requisiti dei servizi (vedi §5.2), i criteri per i processi (vedi §5.2-5.6) e per l’accettazione di quanto 
approvvigionato (vedi §5.4), le risorse necessarie (vedi §4.1) e la documentazione necessaria a dare evidenza 
della conformità (vedi §4.4). 
 

5.1.1 Controllo operativo ambientale (MSD) [ISO 14001 Req.8.1] 
Le attività di controllo operativo per il soddisfacimento dei requisiti di sistema ambientali, sono costituite da: 
 valutazione dei rischi MGI §1.1, 1.2, 3.1 
 valutazione impatti ambientali (significativi) MGI §3.1 
 conformità legislativa MGI §3.1 
 gestione delle emergenze e degli incidenti MGI §7.2 
 qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori MGI §4.3.2, 5.4.3 
 gestione rifiuti MGI §5.1.1.1 
 monitoraggio indicatori ambientali MGI §6.1 
Inoltre, vengono verificate e/o tenute sotto controllo le seguenti principali incombenze legislative ambientali 
inserendole nello scadenziario manutentivo (§4.1.1): 
 Impianti termici (MI e RM condominiali, TO di proprietà) 

▪ libretti d’impianto/di centrale 
▪ registrazione manutenzioni annuali 
▪ analisi fumi annuale/biennale (P>35kw - P<35kw) 
▪ verifiche di rendimento 

 Impianto condizionamento (MI e RM condominiali, TO di proprietà) 
▪ Capacità refrigerante (< o > 3Kg) 
▪ Tipologia refrigerante 
▪ Certificazione FGas del manutentore 

 
5.1.1.1 Gestione rifiuti 

 Uffici 
▪ Presente la differenziazione di carta, plastica e indifferenziato. I contenitori vengono svuotati dagli 

addetti alle pulizie nei cassoni Comunali. 
▪ Cartucce toner 

Raccolte, ritirate e ricaricate a cura del fornitore (noleggio full rental) 
 Erogazione dei servizi 

▪ i rifiuti sono lasciati presso i Clienti secondo le indicazioni fornite dal Cliente medesimo 
 Ritiro e smaltimento 

Non presente smaltimento rifiuti in quanto tutte le apparecchiature hw sono full rental. 
 
 

5.2 Requisiti per prodotti e servizi (SD) [ISO 9001 - Req.8.2] 
 

5.2.1 Comunicazione con il cliente [Req.8.2.1] 
I clienti storici conoscono i servizi e le modalità di erogazione dell’Azienda e conoscono le capacità 
dell’Organizzazione di erogare i servizi richiesti dalla Committenza; ai nuovi, al momento del contatto 
vengono comunque comunicate tutte le informazioni necessarie come: 
 requisiti dei servizi (vedi §5.2.2) 
 modalità di gestione ordini (vedi §5.2.3) 
 gestione dei reclami e dei resi (vedi §5.7) 
Tali informazioni sono anche discusse contrattualmente. 
Informazioni varie possono essere richieste contattando l’azienda oltre che visitando il sito aziendale. 
 

5.2.2 Determinazione dei requisiti [Req.8.2.2] 
I requisiti dei servizi offerti e richiesti dai clienti sono definiti nella documentazione commerciale (offerte, 
ordini contratti, capitolati di prestazioni, ecc.) e l’eventuale consulenza per definire un servizio più efficace; 
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Le commesse sono regolamentate da contratti in cui, assieme al cliente, si definiscono puntualmente tutti i 
requisiti di servizio e le prestazioni attese (SLA). 
A seguito della trattativa commerciale viene normalmente stipulato un Accordo Quadro(*) con accordi 
economici in funzione di: 
 tipo di promozione/servizio 
 modalità di erogazione del servizio 
 tempi 
 risorse (personale interno e/o esterno) 
 eventuali accessori per promozioni 
 numero di eventi 
 durata dell’Accordo 
 punti vendita 
Nei contratti vengono inoltre determinati: 
 durata 
 obblighi materia giuslavoristica 
 condizioni economiche. 
I requisiti dei nostri servizi, oltre che essere definiti nei contratti, sono: 
 qualifiche e competenze del personale 
 sw utilizzati per la gestione delle commesse 
 trattamento riservato dei dati 
 pianificazione e programmazione del servizio 
 definizione dei controlli in process e finali sull’erogazione del servizio 
I contratti sono riesaminati e modificati quando se ne presenta la necessità 
 

5.2.3 Riesame dei requisiti [Req.8.2.3] 
Il riesame dell’Accordo Quadro consiste in una verifica finale della completezza del medesimo e della 
correttezza dei contenuti; esso viene spesso effettuato col il Cliente. 
I termini, per i vari servizi, contenuti nell’Accordo Quadro(*), sono inseriti a Sistema Informatico da ADM. 
A fronte di tale accordo, il cliente invia singoli Ordini(*) ricevuti da O.O. che ne effettua il riesame e cioè ne 
verifica la conformità con l’ Accordo Quadro(*). 
 
 

5.3 Progettazione e sviluppo [ISO 9001 Req.8.3] 
Il requisito è determinato non applicabile secondo quanto definito al §1.3. 
L’organizzazione delle attività per l’erogazione del servizio è considerata parte dell’erogazione medesima e 
definita in §5.5 
 
 

5.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno (FD/PO) [ISO 9001 Req.8.4] 
5.4.1 Generalità (FD/PO) [Req.8.4.1] 

I fornitori sono qualificati triennalmente ed elencati in Registro fornitori; la qualifica avviene secondo i 
parametri in esso definiti e la conferma annuale è basata sugli esiti del monitoraggio delle forniture. 
Tale qualifica riguarda le seguenti categorie di forniture: 
 società/operatori in outsourcing 
 magazzini e spedizionieri 
 consulenza e formazione 
 noleggio sw&hw 
 assistenza e manutenzioni sw/hw 
 manutenzione impianti 
 noleggio full rental autovetture 
 materiale di consumo per servizi (abbigliamento, DPI, mascherine, ecc.) 
Eventuali fornitori imposti dal cliente sono comunque inseriti nel registro e monitorati in relazione alle non 
conformità, ma non vengono qualificati. Gli esiti del monitoraggio, se necessario, vengono riportati al cliente. 
I nuovi fornitori sono qualificati anche a seguito dei primi ordini di prova o del primo periodo di utilizzo. 
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5.4.2 Tipo ed estensione del controllo (FD/PO.) [Req.8.4.2] 
Il controllo accettazione di quanto approvvigionato viene effettuato dagli addetti all’accettazione secondo 
quanto definito nel Registro fornitori. 
Per gli acquisti, la conformità degli approvvigionamenti è attestata dalla firma dei DdT/rapporti d’intervento; 
nel caso in cui vi siano delle non conformità, queste vengono registrate (vedi §5.7). 
 

5.4.3 Informazioni ai fornitori esterni (FD/PO) [Req.8.4.3] 
Con la maggior parte dei fornitori sono presenti contratti/listini sia a sistema informatico che in appositi file 
Excel; questi vengono rivisti da entrambe le parti quando se ne presenta la necessità. 
Se presente un listino, viene direttamente emesso un ordine a cura dell’ufficio acquisti. 
Tutti ordini contengono almeno: 
 codici articoli e descrizione e/o specifiche tecniche 
 quantità 
 tempi di consegna 
 accordi economici 
 eventuali certificati se applicabili 
Se non presente un listino, vengono emesse richieste di offerta i cui contenuti sono analoghi a quelli degli 
ordini succitati. Al ricevimento dell’offerta del fornitore, viene effettuato il riesame della medesima al fine di 
verificare che quanto offerto corrisponda a quanto richiesto. In caso di discordanza, vengono presi gli 
opportuni accordi ed emesso l’ordine definitivo. 
 
 

5.5 Erogazione del Servizio (CSD/SD) [ISO 9001 Req.8.5] 
L’erogazione dei servizi e fornitura prodotti richiesti dal cliente avviene in forma controllata in quanto sono 
definite le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi. 
Successivamente alla fase contrattuale e di accettazione ordine del cliente, le attività operative sono svolte 
come segue: 
 eventuale ricezione materiale a magazzino 
 programmazione servizi da erogare 
 caricamento a gestionale dei servizi da erogare e della programmazione 
Le attività operative svolte dal personale sul campo, avvengono secondo gli step seguenti: 

 

Attività In store Merch Sell out 
 selezione del personale   

 definizione infrastrutture necessarie   

 definizione modalità operative   

 definizione modulistica per controllo operativo e SLA 
contrattuali 

  

 contatto con punti vendita per accordi   

 istruzione e formazione del personale su modalità di 
erogazione e reportistica 

  

 accettazione merce da magazzino   

 erogazione del servizio   

 controlli iniziali (disponibilità materiali e prodotti, 
presenza personale sul sito) 

  

 report fotografici   

 stesura report finale per singola giornata   

 verifica SLA contrattuali   

 feedback del cliente   

 invio report a cliente   

Tutte le attività citate sono registrate e rintracciabili sul gestionale/I-Trade e gestite dagli uffici competenti 
(OO, ISPO, MO, CSM) 
 

5.5.1 Varie (CSD/CSM) 
I requisiti relativi alla validazione annuale dei servizi erogato (in sede di Riesame) si applicano considerando 
quanto segue: 
 la specializzazione dell’operatore (promoter, merchandiser, sell-out) 
 la presenza di documenti e istruzioni dedicati 
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 il rispetto degli SLA 
 il feedback del cliente 
 eventuali reclami del cliente 
L’identificazione risulta applicabile sia al personale dedicato al servizio in erogazione che ai prodotti e 
materiali da consegnare; sono reperibili dalla modulistica di erogazione servizio (gestionale). 
La rintracciabilità non è considerata applicabile 
Le proprietà dei fornitori non sono presenti (solo quelle full rental) 
Le proprietà dei clienti sono i materiali, i prodotti e gli ambienti a disposizione dei nostri operatori in cui 
volgere i servizi richiesti; la loro eventuale inadeguatezza viene notificata per mail. 
I materiali movimentati ed installati per gli allestimenti non necessitano di particolari condizioni ambientali 
per la preservazione della conformità; i generi alimentari, o simili, coinvolti nelle nostre attività vengono 
gestiti da clienti e punti vendita. 
L’attività post-erogazione consiste nella gestione dei reclami 
Non sono normalmente presenti modifiche alla erogazione del servizio in quanto tutti i servizi sono concordati 
col cliente (modalità, reportistica, SLA, ecc.). 
 
 

5.6 Rilascio del prodotto (RdF) [ISO 9001 Req.8.6] 
La responsabilità del rilascio del servizio è dei Responsabili di Servizio: 
 Sales Director e Client Service Manager per il servizio di SELL OUT 
 Client Service Manager per il servizio di IN STORE PROMOTION 
 Client Service Manager per il servizio di MERCHANDINSING 
a fronte del controllo dei report finali 
 
 

5.7 Controllo degli output non conformi (MSD) [ISO 9001 Req.8.7] 
Vedi §7.2 
 
 

5.8 Preparazione e risposta alle emergenze (GI, RdF) [ISO 14001 Req.8.2] 
Le situazioni di emergenza di natura ambientale sono state analizzate e individuate sulla base della VIA, 
tenendo anche conto del contesto in cui opera l’azienda e delle aspettative delle parti interessate. 
Da tale analisi dono scaturiti: 
 Preparazione e risposta alle emergenze 
Si veda anche DVR §20 
Tali documenti vengono riesaminati ed eventualmente aggiornati nel caso di: 
 novità nei processi di erogazione 
 modifiche degli impianti 
 eventuali incidenti o emergenze verificatesi 
 risultanze delle esercitazioni compiute 
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6.0 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (MSD, RdF) [Req.9] 
 

6.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (MSD, RdF) [Req.9.1] 
I processi aziendali vengono monitorati mediante gli indicatori e la frequenza definiti in Pianificazione Processi 
e riportati in Andamento indicatori; qualora l’andamento di tali indicatori non sia in linea con gli obiettivi 
fissati o con i dati storici, la direzione aziendale deciderà di concerto con le funzioni coinvolte le eventuali 
azioni da porre in essere. La analisi e valutazione ufficiale è fatta in sede di riesame della direzione. 
In particolare, la soddisfazione del cliente viene misurata e valutata, sempre in sede di riesame della 
direzione, mediante i dedicati indicatori definiti in Pianificazione Processi.  
Le prestazioni dei processi sono oggetto di informazione interna come previsto dal Programma formativo. 
 

6.1.2 Valutazione della conformità (MSD) [Req.9.1.2 – ISO 14001] 
Annualmente, in occasione degli audit interni, viene valutata la conformità legislativa mediante l’utilizzo di 
checklist di conformità legislativa ambientale inclusa nel Rapporto di audit. Tale valutazione viene comunque 
effettuata ogniqualvolta se ne presenti la necessità a causa di cambiamenti normativi. 
L’aggiornamento legislativo e normativo avviene secondo il seguente iter: 
 il MSD procede all’identificazione  dei requisiti legislativi mediante sia i consulenti che la consultazione 

semestrale di siti come 
▪ http://minambiente.it 
▪ http://isprambiente.gov.it 
▪ http://tuttoambiente.it 

 procede all’individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto delle norme legali e 
accordi volontari specificamente applicabili all’attività svolta dall’organizzazione, nonché alla relativa 
valutazione di conformità; 

 riporta tali requisiti nel Rapporto di audit  
 riesamina l’analisi dei rischi e pianifica eventuali azioni, come fossero obiettivi (§3.2), necessari al 

soddisfacimento dei nuovi requisiti. 
 
 

6.2 Audit interni (MSD) [Req.9.2] 
Gli audit interni, condotti da personale competente (vedi §4.2), obiettivo e imparziale, sono pianificati 
annualmente in sede di riesame della direzione in maniera tale da effettuare almeno un audit completo 
all’anno per ogni sito. 
La pianificazione degli audit viene effettuata e registrata in sede di riesame della direzione Il programma ed 
il reporting, inclusa la verifica di conformità legislativa, sono registrati in Rapporto di audit e gli esiti divulgati 
internamente come sessioni informative (vedi §4.2). 
Gli eventuali rilievi sono portati all’attenzione delle funzioni competenti che devono gestirli (vedi §7.2) senza 
indebiti ritardi. 
 
 

6.3 Riesame della direzione (GD/MSD) [Req.9.3] 
Almeno all’inizio di ogni anno, la direzione assieme ai responsabili effettua il riesame del sistema al fine di 
assicurarne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia. 
Esso deve prendere in considerazione: 
 Input 

▪ stato degli obiettivi e delle azioni derivanti da precedenti riesami 
▪ esiti del riesame dell’analisi del contesto (vedi §1.1), delle aspettative delle parti interessate (vedi 

§1.2), dell’analisi dei rischi (vedi §3.1), della valutazione degli impatti ambientali 
▪ prestazioni, analisi e consuntivazione degli indicatori di processo e di sistema, inclusi: 

• non conformità, incidenti, azioni correttive 

• conformità legislativa 

• esiti di audit interni ed esterni 

• rischi e opportunità 

• incidenti 

• conformità legislativa 
▪ adeguatezza delle risorse 

file:///C:/Users/alvise/Google%20Drive/ISO%209001_15/Pianificazione%20processi%20rev.0.xlsx
file:///C:/Users/alvise/Google%20Drive/ISO%209001_15/Pianificazione%20processi%20rev.0.xlsx
http://minambiente.it/
http://isprambiente.gov.it/
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▪ opportunità di miglioramento 
al fine della definizione degli 
 Output 

▪ validazione servizi e prodotti 
▪ idoneità ed adeguatezza del sistema ed eventuali modifiche e miglioramenti da apportare 
▪ validità di Politica e sistema di indicatori 
▪ necessità di risorse 
▪ obiettivi e loro pianificazione 
▪ pianificazione delle attività di sistema (audit e riesami) 

Esso viene verbalizzato in Riesame della direzione e gli esiti portati a conoscenza del personale mediante 
sessioni informative (vedi §4.2). 
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7.0 MIGLIORAMENTO (GD/MSD) [Req.10] 
 

7.1 Generalità (GD) [Req.10.1] 
A seguito di: 
 riesame di contesto e parti interessate 
 riesame di analisi SWOT e rischi 
 riesame valutazione impatti ambientali 
 esame di non conformità e reclami 
 esiti dei monitoraggi 
 esame incidenti 
l’azienda seleziona e applica i miglioramenti ritenuti opportuni e necessari per la conformità ai requisiti del 
servizio, del prodotto, cogenti e del cliente, per il miglioramento dei processi e per la soddisfazione dei clienti. 
 
 

7.2 Non conformità e azioni correttive (MSD) [ISO 9001 Req.8.7&10.2 - ISO 14001 Req.10.2] 
Processi e servizi rilevati essere non conformi sono registrati e gestiti come previsto in Registro rilievi, così 
come i reclami e i suggerimenti di miglioramenti possibili. 
Le non conformità possono essere segnalate da chiunque a MSD che provvederà a gestirle con l’apposita 
documentazione. 
Per i rilievi, viene utilizzata la seguente classificazione: 
 Non conformità maggiori o critiche 

Sono considerate tali quelle non conformità relative ad elementi che, oltre a discostarsi da una 
caratteristica stabilita, sono particolarmente critici, ovvero non permettono una rapida soluzione del 
problema, determinando una grave difficoltà dell’azienda nel rispettare la conformità. 
In particolare, ed a puro titolo d’esempio, possono essere considerate maggiori le non conformità 
relative a: 
▪ malfunzionamenti sistematici dei processi aziendali 
▪ non rispetto frequente di specifiche del cliente 
▪ non rispetto di disposizioni di legge 
▪ non conformità minori ripetitive che superino una ragionevole quota di ammissibilità. 
La classificazione “maggiore” comporta quantomeno l’analisi della non conformità e, di norma, la 
definizione di un’azione correttiva. 

 Non conformità minori 
Sono considerate minori quelle non conformità i cui effetti non influenzano in modo critico o sistematico 
la funzionalità dell’azienda, permettendo una rapida soluzione del problema, e non determinando grave 
difficoltà all’azienda nel ripristinare la conformità. 

 Osservazioni 
Possono essere rilevate, generalmente durante gli audit interni e di certificazione: queste possono 
essere, a puro titolo di esempio: 
▪ spunti di miglioramento e suggerimenti migliorativi che occorre quanto meno analizzare per 

decidere se accoglierli o meno 
▪ piccole mancanze nella compilazione delle registrazioni 

Le azioni a seguire (trattamento) possono comprendere: correzione (con eventuale riverifica della 
conformità), segregazione, restituzione, concessione da parte del cliente. 
Le non conformità vengono analizzate informalmente al fine di individuare, se ritenuto opportuno, azioni 
correttive da porre in essere. 
In caso si rilevi la necessità di azione correttiva, occorre in prima istanza determinare la causa che ha generato 
la non conformità o l’incidente, includendo la partecipazione dei lavoratori e quella eventuale delle parti 
interessate pertinenti. 
L’azione correttiva da definire al fine del non ripetersi della non conformità o dell’incidente, può includere, 
se necessario anche il: 
 modifiche al sistema 
 riesame dell’analisi dei rischi 
 nuove opportunità 
Le azioni correttive, obbligatorie per le non conformità rilevate in sede di audit, sono pianificate e registrate 
in Registro azioni. 
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Gli incidenti e quasi-incidenti seguono la medesima metodologia applicando anche quanto descritto in Analisi 
degli incidenti, registrandoli in Registro azioni e analizzandoli mediante Analisi Incidente 
 
 

7.3 Miglioramento continuo (Dir, RdF) [Req.10.3] 
In sede di riesame (vedi §6.3) vengono ufficializzati i miglioramenti ottenuti, l’efficacia e l’adeguatezza del 
sistema a seguito dell’analisi degli indicatori e della valutazione del raggiungimento o meno degli obiettivi 
posti. 

 
 


