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0.1 ELENCO DELLE SEZIONI E TABELLA DI CORRELAZIONE 

SEZ. TITOLO Rif. ISO 9001:2008 EDIZ. REV. DATA 

0 INTRODUZIONE   01 00 30/01/2015 

0.1 NOTE GENERALI SULL’AZIENDA     

0.2 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA     

0.3 INDICE     

0.4 REVISIONI     

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 01 00 30/01/2015 

1.1 GENERALITÀ     

1.2 DEFINIZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI     

1.3 GLI OTTO PRINCIPI DELLA QUALITÀ     

1.4 DEFINIZIONE DEL DOMINIO DI CERTIFICAZIONE     

1.5 ESCLUSIONI AMMESSE     

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 01 00 30/01/2015 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 3 01 00 30/01/2015 

3.1 GLOSSARIO     

3.2 DEFINIZIONI INTERNE     

4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 4    

4.1 REQUISITI GENERALI     

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE     

5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 5 01 00 30/01/2015 

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE     

5.2 ATTENZIONE AL CLIENTE     

5.3 POLITICA DELLA QUALITÀ     

5.4 PIANIFICAZIONE     

5.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE     

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE     

6 GESTIONE DELLE RISORSE 6 01 00 30/01/2015 

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE     

6.2 RISORSE UMANE     

6.3 INFRASTRUTTURE     

6.4 AMBIENTE DI LAVORO     

7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 7 01 00 30/01/2015 

7.1 PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI DI REALIZZAZIONE     

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE     

7.3 PROGETTAZIONE E/O SVILUPPO     

7.4 APPROVVIGIONAMENTO     

7.5 PRODUZIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO     

7.6 
TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI 
MISURAZIONE E MONITORAGGIO 

    

8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 8 01 00 30/01/2015 

8.1 GENERALITÀ     

8.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONE     

8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI     

8.4 ANALISI DEI DATI     

8.5 MIGLIORAMENTO     
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0.2 GESTIONE DELLE REVISIONI 

In questa Sezione "Stato di revisione" del Manuale sono elencate tutte le modifiche alle Sezioni del 

Manuale. 

Tutte le volte che si effettua una qualsiasi modifica ad una Sezione di questo Manuale, il Responsabile 

Sistema Qualità invia a tutti i nominativi elencati nella "Lista di Distribuzione" l'intera Sezione modificata e 

questa Sezione "Stato di revisione" del Manuale, debitamente aggiornata. 

Questo procedimento è applicato unicamente alle "Copie in Distribuzione Controllata". 

I riceventi sono Responsabili dell'aggiornamento della copia del Manuale della Qualità in loro possesso e 

dell'adeguamento delle proprie attività alla nuova edizione. 

0.3 INTRODUZIONE 

0.3.1 NOTE GENERALI SULL'AZIENDA 

Ragione sociale: Environmental Engineering Servicess srl 

Sede legale: via delle Medaglie Olimpiche, 38 – 85100 Potenza (PZ) 

Sede operativa: via Sicilia, 65 – 85100 Potenza (PZ) 

Tel.: 0971 34692  

Fax: 0971 34692 

e-mail: infoees@tiscali.it  

P.IVA: 01830410765 

 

0.3.2 DESCRIZIONE DELL'AZIENDA 

Environmenatl Engineering Services opera nel settore della: 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AMBITO 

AMBIENTALE ED ENERGETICO. SVILUPPO, ASSISTENZA ED EROGAZIONE SERVIZI DI MONITORAGGIO 

AMBIENTALE ED ENERGETICO. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI BREVETTI HARDWARE E SOFTWARE IN 

CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO.  

La società opera quindi in tre ambiti chiave: 

 Progettazione ed erogazione di attività di alta formazione. Consulenza e assistenza tecnica a 

imprese, liberi professionisti, amministarzioni locali che operano nel settore ambientale ed 

energetico (servizi di engineering, controllo e telecontrollo parametri ambientali ed 

energetici). 

   Laboratori di misura: acquisizione dati e informazioni, analisi, interpretazione e gestione di 

problemi ambientali ed energetici attraverso l’utilizzo di software, database personalizzati e 

modelli numerici. 

   Sviluppo di brevetti e di strumentazioni innovative per il monitoraggio ambientale ed 

energetico. 

La società garantisce qualità e molteplicità di temi e discipline proposti, docenti con esperienza pluriennale 

nell’attività professionale e didattica e uno staff capace di soddisfare le necessità di discenti e docenti.  

L’organizzazione e l’applicazione di criteri di sicurezza, la qualità nell’erogazione del servizio oltre alla 

dotazione completa delle attrezzature consentono all’Organizzazione di realizzare mirati eventi formativi, 

sviluppo di procedure e protocolli standard per la catalogazione e classificazione del dato e 

dell’informazione ambientali ed energetici. 
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0.4 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 

AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE 

L’Amministratore Unico riassume in sé tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e nel 

nostro caso la carica coincide anche con quella di Direttore Generale. Le funzioni sono le seguenti: 

 Legale rappresentanza della società nei rapporti con qualsiasi persona, ente o ufficio pubblico e privato; 

 Definizione della politica e degli obiettivi generali, nonché definizione e sviluppo delle strategie 

aziendali; 

 Conferimento singoli incarichi professionali; 

 Responsabile del personale, valutazione e sviluppo delle risorse umane; 

 Sottoscrizione in nome della società di tutte le dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari 

competenti; 

 Stipula contratti di servizi in genere; 

 Definizione della politica commerciale; 

 Interlocuzione con i committenti primari; 

 Definizione, approvazione e controllo del budget aziendale; 

 Definizione della strategia economica e finanziaria; 

 Controllo sulle attività economiche; 

 Definizione delle attività di marketing; 

 Disponibilità delle risorse tecniche, materiali, economiche e umane necessarie per l’attuazione dei 

servizi erogati; 

 Assicurazione dell’attuazione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione e predisposizione degli 

interventi di miglioramento; 

 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; 

 Approvazione della politica della qualità, manuale della qualità e le procedure operative; 

 Messa in atto di tutte le azioni volte alla soddisfazione del "cliente" esterno, del "cliente" interno, anche 

attraverso una continua azione di stimolo al "miglioramento" volta a tutta la struttura operativa. 

 

RESPONSABILE DI GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 

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 al Direttore Generale. In particolare si occupa di: 

 Assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità siano predisposti, attuati e 

tenuti aggiornati; 

 Riferire alla Direzione sulle prestazioni del Sistema Qualità e su ogni esigenza di miglioramento; 

 Assicurare la promozione e la consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione; 

 Rappresentare la società nei confronti di altre organizzazioni in riferimento ad aspetti della 

certificazione di qualità; 

 Definire, sviluppare ed aggiornare il Sistema Qualità aziendale, in accordo con le linee guida stabilite dal 

Direttore Generale e con il Comitato Tecnico Scientifico; 
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 Curare la preparazione, l’emissione e la distribuzione del Manuale della Qualità della Società e di tutti i 

documenti della Qualità garantendo la corretta gestione delle revisioni, l’uniformità di contenuto e 

omogeneità di approccio metodologico; 

 Sviluppare su ogni documento della qualità, di cui non sia redattore, le attività di verifica per assicurarne 

l’emissione; 

 Disporre il programma degli audit interni, individuando le funzioni e le attività da verificare; gestire gli 

audit interni presso le funzioni previste valutando l’efficienza e l’efficacia della documentazione della 

qualità in uso e dell’operato; 

 Promuovere e coordinare la gestione di richieste di azioni correttive relativamente a ripetute non 

conformità o a carenze significative o a reclami tecnici originati dal Cliente, seguendone lo sviluppo e la 

conclusione positiva; 

 Analizzare i dati relativi agli indicatori della qualità raccolti presso le diverse funzioni al fine di valutare 

tendenze anomali e non giustificate; 

 Sviluppare indagini su situazioni ritenute avverse o potenzialmente avverse alla qualità, formulando 

interventi correttivi da proporre al Direttore Generale; 

 Gestire l’archivio dei documenti della qualità, di competenza, in uso presso la Società, custodendo gli 

originali di ogni emissione; 

 Tenere l’interfaccia con gli enti di Certificazione, con i rappresentanti della qualità dei Clienti; 

 Disporre tutti gli elementi necessari affinché il Direttore Generale possa sviluppare il proprio riesame sul 

Sistema Qualità adottato. 

 

SEGRETERIA 

La Segreteria cura tutti gli aspetti tipici della posizione, quali: 

 corrispondenza in arrivo e in partenza con relative registrazioni nell’apposito protocollo e archiviazione 

della corrispondenza secondo i criteri che facilitano la ricerca e l’individuazione dei documenti; 

 smistamento del traffico telefonico; 

 gestione del materiale di cancelleria dell’ufficio; 

 organizzazione dei viaggi: prenotazioni per il tramite di agenzie o dirette; 

 supporto organizzativo in occasioni di eventi (convegni, riunioni, ecc.); 

 gestione di alcuni aspetti relativi al Sistema Qualità;  

 trascrizioni sul modulo dei reclami che pervengono in azienda; 

 supporto in altri processi previsti nelle procedure. 

 

RESPONSABILE PROCESSO DI GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del processo di Gestione economico-amministrativa sovrintende alle attività 

amministrative, contabili, finanziarie, e tributarie dell’Azienda. Si occupa di: 

 Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; 

 Controllo economico; 

 Rendicontazione delle spese; 

 Gestione amministrativa del personale; 

 Gestione della qualità inerente il processo. 
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UFFICIO RENDICONTAZIONE 

Si occupa della Rendicontazione delle spese riguardo ai progetti finanziati. 

 

UFFICIO ACQUISTI 

Ha la responsabilità della:  

 gestione degli approvvigionamenti e dei rapporti con i fornitori; 

 selezionare, qualificazione e controllo dei fornitori; 

 pianificazione degli acquisti;  

 controllo dei prodotti in arrivo presso la sede; 

 emissione di ordini di acquisto secondo le condizioni, tempi e modalità richiesti e concordati con il 

fornitore; 

 continuo monitoraggio sulle prestazioni dei fornitori. 

Riporta al Responsabile del processo di gestione economico-amministrativa, 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. 

 

RESPONSABILE PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

E’ responsabile di tutti gli aspetti relativi all’erogazione dei corsi di formazione, per cui rientrano nelle sue 

responsabilità: 

 Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione con 

l’obiettivo dell’ottenimento di risultati corrispondenti progressivamente ai più alti standard di qualità e 

produttività; 

 Preparazione del budget per la parte di sua competenza; controllo dei dati consuntivi comparati al 

budget e le motivazioni dei relativi scostamenti; 

 Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; 

 Monitoraggio degli eventi e dei programmi; 

 Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento; 

 Adeguamento delle Risorse Umane alle esigenze di erogazione anche attraverso la formazione e 

l’addestramento; 

 Ricerca e sviluppo di metodologie di lavoro e innovazione di processi organizzativi; 

 Verifica dell’applicazione delle normative sulla sicurezza in coordinamento con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente. 

 

UFFICIO COMMERCIALE 

Assicura, nel quadro delle politiche commerciali e degli indirizzi di sviluppo aziendali, lo svolgimento delle 

attività rivolte all’acquisizione dei clienti ed al loro mantenimento nel tempo. 

Mantiene i rapporti con la clientela, analizza le osservazioni dei clienti in merito al servizio fornito, 

indicando al Responsabile dell’erogazione del servizio tipi e modalità di intervento necessari alla 

soddisfazione del Cliente. 

 

UFFICIO ORIENTAMENTO: ACCOGLIENZA E SCREENING 

Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza cui sono rivolti gli eventi formativi programmati. 
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RESPONSABILE PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI 

Le funzioni del Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni sono: 

 Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; 

 Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; 

 Definizione della strategia formativa; 

 Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza. 

 

RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE 

Il Responsabile della Progettazione ha il compito di ricercare finanziamenti e bandi cui la società possa 

partecipare.  

Garantisce inoltre che le attività di pianificazione, riesame, verifica, validazione della progettazione 

avvengano in modo controllato. In particolare:  

 analizza e verifica preliminarmente la fattibilità del progetto;  

 pianifica le fasi del progetto ed i momenti di verifica e controllo;  

 collabora, per quanto di competenza, alla raccolta ed elaborazione dei dati e alla stesura di parti del 

progetti;   

 verifica la rispondenza tra le richieste del committente o del bando, i requisiti richiesti e il progetto 

elaborato (riesame del progetto);  

 analizza la fattibilità economica e gestionale complessiva del progetto. 

Si occupa inoltre dell’organizzazione delle risorse tecniche e umane necessarie all’attività di progettazione.  

Il Responsabile della Progettazione è a capo dei progettisti e supervisiona la realizzazione della 

progettazione di massima e di dettaglio delle azioni corsuali. 

Si occupa inoltre dell’organizzazione delle risorse tecniche e umane necessarie all’attività di progettazione. 

 

PROGETTISTI 

Hanno il compito di espletare l’attività di progettazione in conformità a quanto previsto da bando.  

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione è stato incaricato per gli adempimenti introdotti dalla 

legislatura in materia di sicurezza attualmente vigente, 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 e verbalizzazione; 

 Analizza gli ambienti di lavoro per 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; 
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 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. 

 

RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

 Accede ai luoghi di lavoro, è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione 

dei rischi, è consultato preventivamente in merito all'individuazione di tutti i responsabili delle 

procedure di sicurezza all'interno dell'azienda (antincendio, pronto soccorso ecc.), 

 riceve una adeguata formazione in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro;  

 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 

salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; 

 Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50, comma 1, D.Lgs. 81/2008): 

 ha libero accesso a qualsiasi luogo; 

 viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal Datore di Lavoro in ordine alla 

valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle azioni di 

prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza previsti dalla normativa 

(RSPP - ASPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti all’evacuazione); 

 riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo ed un’adeguata formazione alla 

sicurezza; 

 ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza e in particolare al Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) e al Registro Infortuni, dei quali può richiedere copia (L. 123/07); 

 si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori  in merito ai 

problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

 partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.81/2008; 

 Può presentare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di 

retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 81/08). 

Ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso retribuito da utilizzare per prendere visione del DVR e 

degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti d’aggiornamento sui temi della 

sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all’interno dell’Organizzazione;  

 Il mandato del RLS è triennale;  

 La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o di ASPP, mentre non lo è con quella di Addetto 

Primo Soccorso o di Addetto Antincendio. 

 Il RLS deve frequentare un apposito corso di formazione per essere riconosciuto tale e svolgere 

legittimamente il suo ruolo. Così come stabilisce l’art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 infatti, 

RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i 

rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di 

almeno 32 ore, con aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da frequentare in orario di servizio 

e senza alcun onere a suo carico. 



Environmental 
Engineering Services 

S.r.l. 

Manuale della Qualità 
 

INTRODUZIONE 

Sezione 0 

Ediz. 01 - Rev. 01 del 31/08/2017 

Pag. 10 di 10 

 

© Ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale su questo documento e delle conoscenze ivi contenute è di proprietà aziendale a 
termine di legge si fa divieto di rivelare, riprodurre o comunque utilizzare questo documento o qualunque dato ivi contenuto se non 

prima autorizzato per iscritto dalla società. 

0.5 REQUISITI MINIMI 

I requisiti minimi per lo svolgimento delle mansioni necessarie all’interno dell’organizzazione sono indicati 

nella seguente tabella (per il dettaglio si rimanda al MR-05-04): 

MANSIONE REQUISITO MINIMO ESPERIENZA/CONOSCENZE FORMAZIONE 

Referente Tecnico 

Laurea  
2 anni di esperienza come Referente 
Tecnico  

Partecipazione ad attività 
formative inerenti la funzione 

(24 ore in 24 mesi) 
Diploma di scuola media sup.  

 4 anni di esperienza come Referente 
Tecnico 

RGQ Diploma di scuola media sup. 
5 anni di esperienza nella gestione di 
SQA 

Formazione gestione sistemi 
qualità 

RSPP Diploma di scuola media sup 
Conoscenza in materia di Sicurezza sul 
Lavoro 

Corso per RSPP di 16 ore 

RLS Diploma di scuola media sup 
Conoscenza in materia di Sicurezza sul 
Lavoro 

Corso per RLS di 32 ore 

Responsabile di 
Processo 

Laurea  2 anni di esperienza nel settore  Partecipazione ad attività 
formative inerenti la funzione 

(24 ore in 24 mesi) Diploma di scuola media sup.   4 anni di esperienza nel settore 

Segreteria Diploma di scuola media Esperienza annuale in lavori di uff. 1 mese di affiancamento 

 

0.6 ELENCO DELLE PROCEDURE 

Codice Titolo Note 

PG-01 Emissione e gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni  

PG-02 Misurazioni e miglioramento continuo  

PG-03 
Gestione Non Conformità, Reclami, Azioni Correttive/Preventive, Audit 
interni  

PG-04 Valutazione fornitori e Gestione ordini  

PG-05 Formazione e addestramento  

PG-06 Processo commerciale/progettazione  

PG-07 Processo di gestione delle attività  
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

1.1 GENERALITÀ 

Il presente Manuale della Qualità descrive, documenta, coordina ed integra la struttura organizzativa, le 

responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, la gestione ed il funzionamento del Sistema di 

Gestione per la Qualità di Environmental Engineering Services S.r.l. predisposto allo scopo di: 

 garantire la fornitura sistematica di servizi di formazione conformi ai requisiti richiesti dei clienti e alle 

normative cogenti applicabili; 

 mirare alla soddisfazione dei clienti; 

 implementare attività di miglioramento continuativo. 

Il Manuale della Qualità è voluto dalla Amministrazione quale strumento aziendale che consenta a tutto il 

personale, a tutti i livelli, di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti 

nella Politica della Qualità. 

Il Manuale della Qualità è stato redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 9001:2008, e costituisce 

riferimento permanente per l'applicazione e l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità, con 

lo scopo di rispettare la Norma di riferimento e di gestire il Sistema di Gestione per la Qualità in modo 

efficace ed efficiente. 

Il Manuale della Qualità rappresenta il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Azienda, ed è vincolante per 

tutte le persone che concorrono alla realizzazione delle attività. Questo Manuale deve essere letto ed 

utilizzato integrando il contenuto di ogni sezione con le Procedure in esso richiamate. 

 

1.2 DEFINIZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 

Con riferimento ai requisiti del paragrafo 4 della Norma UNI EN ISO 9001:2008, sono stati definiti, 

identificati e sinteticamente descritti nelle seguenti tabelle riassuntive i Processi svolti all’interno della 

azienda e i relativi documenti (Procedure, Documenti di Supporto, ecc.) che ne descrivono i metodi e le 

modalità di svolgimento. 

L’efficacia dei singoli processi, in termini di valore aggiunto nella trasformazione degli elementi in ingresso 

(INPUT) in elementi in uscita (OUTPUT), è misurata attraverso opportuni indici di prestazione predefiniti. 

Tali indici sono utilizzati, ove possibile, per la misura del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla 

Amministrazione Aziendale per le singole Funzioni Aziendali. 

Il grado di efficacia dei singoli Processi è, inoltre, oggetto di valutazione in sede di Riesame della 

Amministrazione. 
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1.3 GLI OTTO PRINCIPI DELLA QUALITA’ 
Per poter impostare ed implementare il Sistema Qualità dell’Azienda, e per poter gestire la nostra 

organizzazione ad una sempre maggior sensibilizzazione nei riguardi del cliente e delle sue esigenze 

dobbiamo far nostri i seguenti principi fondamentali per una gestione della qualità: 

1. Organizzazione orientata al Cliente: l’Azienda dipende dai propri Clienti e deve pertanto capire le loro 

esigenze presenti e future, rispettare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative. 

2. Leadership: i capi devono stabilire gli intenti e gli indirizzi dell’organizzazione. Spetta a loro creare (e 

mantenere) l’ambiente interno adatto al coinvolgimento di tutto il personale nel perseguimento degli 

obiettivi dell’organizzazione. 

3. Coinvolgimento del personale: il personale, a tutti i livelli, costituisce l’essenza di una organizzazione ed 

il suo coinvolgimento permette di mettere le sue abilità al servizio dell’organizzazione. 

4. Approccio basato sui processi: un determinato risultato si ottiene più efficacemente quando le relative 

risorse ed attività sono gestite come un processo. 

5. Un approccio sistemico al Management: aiuta ad identificare, capire e gestire un sistema di processi 

interconnessi per perseguire determinati obiettivi, migliorare l’efficacia e l’efficienza di una 

organizzazione. 

6. Il miglioramento continuo: il miglioramento continuo deve essere l’obiettivo permanente di 

un’organizzazione. 

7. Un approccio ai dati ed ai fatti per prendere le decisioni: incentrato su decisioni che vanno prese 

basandosi a tutti i livelli sull’analisi di informazioni e dati attendibili e concreti. 

8. Relazioni fornitore - cliente vantaggiose per entrambi: l’azienda ed i suoi fornitori sono interdipendenti 

ed un rapporto di reciproca utilità migliora la loro abilità di creare valore. 

 

 

 

PROCESSO 1 GESTIONE E RESPONSABILITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

PROCESSO 2 GESTIONE DELLE RISORSE 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

PROCESSO 3 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

RAPPORTI CONTRATTUALI 

APPROVVIGIONAMENTO 

PROGETTAZIONE SVILUPPO 

GESTIONE DEI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DELLA COMMESSA 

PROCESSO 4 MISURAZIONI ANALISI E MIGLIORAMENTO 

MISURAZIONI ANALISI E MIGLIORAMENTO 
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1.4 DEFINIZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Environmental Engineering Services S.r.l. intende certificare il proprio Sistema Qualità con il seguente 

campo di applicazione: 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AMBITO 

AMBIENTALE ED ENERGETICO. SVILUPPO, ASSISTENZA ED EROGAZIONE SERVIZI DI MONITORAGGIO 

AMBIENTALE ED ENERGETICO. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI BREVETTI HARDWARE E SOFTWARE IN 

CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO. 

 

1.5 ESCLUSIONI AMMESSE 

Non risultano punti da escludere. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Manuale della Qualità ha come riferimento le seguenti Norme: 

 

 ISO 9000:2005 “Sistemi di Gestione per La Qualità – Fondamenti e Terminologia” (Edizione Dicembre 

2005); 

 ISO 9001:2008 “Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti” (Edizione Novembre 2008); 

 ISO 9004:2009 “Sistemi di gestione per la Qualità – Linee Guida per il Miglioramento delle prestazioni” 

(Edizione Novembre 2009). 

 

Tali norme sono archiviate da parte del Responsabile Sistema Qualità, che è responsabile della 

distribuzione delle relative copie controllate in Azienda. 

Per la documentazione tecnica, le leggi e altri documenti di origine esterna applicabili alle attività gestite 

dall’organizzazione si rimanda alla PG-01 “Emissione e gestione dei documenti, dei dati e delle 

registrazioni”. 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

3.1 GLOSSARIO 

I termini di base e le definizioni utilizzati in questo Manuale sono quelli definiti nella Norma ISO 9000 

“Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e Terminologia". 

AMBIENTE DI LAVORO: Insieme di condizioni in cui opera una persona; 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: Parte della gestione per la qualità, che mira ad ottemperare ai requisiti 

per la qualità; 

AZIONE CORRETTIVA: Azione intrapresa per eliminare la causa di una Non Conformità rilevata, o di altre 

situazioni indesiderabili rilevate, al fine di prevenirne la ripetizione; 

AZIONE PREVENTIVA: Azione intrapresa per eliminare la causa di una potenziale Non Conformità, o di altre 

potenziali situazioni indesiderabili, al fine di prevenirne il verificarsi; 

CLIENTE: Organizzazione o Persona che riceve un prodotto; 

CONCESSIONE: (deroga dopo la produzione): autorizzazione ad utilizzare o rilasciare un prodotto che non è 

conforme ai requisiti specificati; 

DEROGA: Autorizzazione a scostarsi, prima della produzione, dai requisiti di un prodotto specificati 

originariamente, per una limitata quantità di prodotti o per un periodo di tempo ridotto e per una specifica 

utilizzazione; 

DIFETTO: Non osservanza di requisiti in relazione all’impiego previsto. 

FIDATEZZA: Termine complessivo utilizzato per prescrivere le prestazioni di disponibilità ed i fattori che la 

condizionano: prestazioni di affidabilità, di manutenibilità e di supporti alla manutenzione; 

INFRASTRUTTURA: Sistemi di mezzi ed attrezzature permanenti di un’organizzazione; 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ: Parte della gestione della qualità, che mira ad un aumento 

dell'efficacia e dell'efficienza; 

NOTA: Il termine Miglioramento Continuativo della Qualità viene utilizzato quando il miglioramento è 

progressivo e l'organizzazione ricerca e persegue attivamente opportunità di miglioramento; 

NON CONFORMITÀ: Non ottemperanza ad un requisito attinente ad un'utilizzazione prevista o specificata; 

OBIETTIVO PER LA QUALITÀ: qualcosa che si cerca di ottenere o a cui si mira, relativo alla qualità; 

ORGANIZZAZIONE: Insieme di mezzi e persone con responsabilità, autorità e relazioni ordinatamente 

stabilite; 

PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ: Parte della gestione per la qualità, che mira a stabilire obiettivi per la 

qualità e a specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire gli obiettivi per la 

Qualità; 

PIANO DELLA QUALITÀ: Documento che specifica gli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità e le 

risorse da utilizzare in un caso specifico; 

POLITICA DELLA QUALITÀ: Gli obiettivi o gli indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla Qualità 

espressi in modo formale dal vertice dell'Organizzazione; 

PROCESSO: Sistema di attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in 

uscita; 

PRODOTTO: Risultato di un processo; 

QUALITÀ: Capacità di un insieme di caratteristiche inerenti ad un prodotto, sistema o processo di 

ottemperare a requisiti di clienti e di altre parti interessate; 

REQUISITO: Esigenza o aspettativa che può essere espressa o usualmente implicita o obbligatoria; 
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RIESAME DEL SISTEMA QUALITÀ: Valutazione formale, da parte del Vertice dell’Organizzazione, dello stato 

del Sistema Qualità e della sua adeguatezza, in relazione alla politica per la qualità e ad eventuali nuovi 

obiettivi derivanti dal mutamento delle condizioni; 

RINTRACCIABILITÀ: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo o l’ubicazione di un oggetto o di 

un’attività (o di oggetti e attività analoghi), mediante identificazione documentata e predisposta; 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: Sistema per stabilire una Politica per la Qualità ed obiettivi per la 

qualità e per conseguire questi obiettivi; 

SORVEGLIANZA DELLA QUALITÀ: Verifica e controllo continuo dello stato di procedure, metodi, condizioni, 

processi, prodotti o servizi, esame di verbali e certificati a fronte di documenti di riferimento prestabiliti, in 

modo di garantire il soddisfacimento dei requisiti fissati per la qualità; 

SPECIFICA: Documento che stabilisce i requisiti; 

AUDIT/VERIFICA ISPETTIVA DELLA QUALITÀ: Esame sistematico, indipendente e documentato, per 

verificare se le attività svolte per la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto pianificato, e se 

quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. 

 

3.2 DEFINIZIONI INTERNE 

Per agevolare la comprensione di quanto esposto nel Manuale della Qualità e nelle Procedure, si riportano 

di seguito le definizioni degli acronimi con cui vengono designate le pricipali funzioni citate o principali 

documenti e le interpretazioni di alcuni termini particolari utilizzati nell'ambito dei Processi propri 

dell’Azienda. 

 

ACRONIMI 

SGQ = SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 

MQ = MANUALE DELLA QUALITÀ 

PG = PROCEDURA 

PdQ = PIANO della QUALITÀ del corso 

NC = NON CONFORMITÀ 

AI/VII = AUDIT INTERNO/VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

AC = AZIONI CORRETTIVE 

AP = AZIONI PREVENTIVE 

RT = REFERENTE TECNICO 

RGQ = RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ 

RSPP = RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RSL = RESPONSABILE SICUREZZA DEI LAVORATORI 

SEG =  SEGRETERIA 
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4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

4.1 REQUISITI GENERALI 

L’Azienda ha predisposto e documentato un Sistema di Gestione per la Qualità rispondente ai requisiti 

della Norma Internazionale 9001:2008. Tale Sistema è attuato, tenuto aggiornato e migliorato con 

continuità in merito alla sua efficacia. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato strutturato per processi. In particolare per mettere in atto il 

Sistema di Gestione per la Qualità si è proceduto a: 

1. identificare i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità; 

2. stabilire la loro sequenza e le loro interazioni; 

3. stabilire criteri e metodi capaci di assicurare una loro efficace operatività e controllo; 

4. stabilire le modalità per tenere sotto controllo i processi affidati all’esterno, che hanno influenza sulla 

qualità del servizio realizzato; 

5. garantire la disponbibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportarne l’implementazione 

e il monitoraggio; 

6. definire criteri e metodi di misurazione, monitoraggio e analisi dei processi e dei servizii, al fine di 

attuare le azioni necessarie a conseguire i risultati prefissati e il Miglioramento Continuativo del Sistema 

di Gestione per la Qualità. 

 

I Processi individuati e implementati sono gestiti dall’Organizzazione in accordo ai requisiti della Norma 

UNI EN ISO 9001:2008, e le loro interazioni sono illustrate negli schemi seguenti. 

Alcune attività sono affidate in outsourcing, in particolare le docenze specifiche sono affidate a 

professionisti con elevata esperienza nel settore che sono chiamati a collaborare con Environmental 

Engineering Services S.r.l. 

 

I processi affidati in outsourcing sono controllati attraverso una chiara definizione dei requisiti relativi al 

servizio da erogare (requisiti tecnici, qualità, tempistica) e attraverso il controllo sullo sviluppo delle attività 

e del servizio erogato. 
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PROCESSO 1 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Referente Tecnico; 

 Responsabile Sistema Qualità; 

 Responsabile Progettazione. 

Definire, documentare, attuare il SGQ e migliorare 
costantemente l’efficacia in accordo con i Requisiti 
della Norma UNI EN ISO 9001:2008. 

 Sistema informatico aziendale; 

 Dati ed informazioni relative ai 
processi aziendali; 

 Archivio storico aziendale. OBIETTIVI 

 Riduzione Costi della Non Qualità (indice %); 

 Efficacia dell’Organizzazione (indice % N.C.); 

 Soddisfazione del cliente (indice numerico). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Esigenza di Gestione 
e Controllo 
dell’Organizzazione 
e dei Processi 
Aziendali in 
relazione 
all’ottenimento dei 
requisiti specificati e 
della Soddisfazione 
del Cliente. 

Definizione, Sviluppo e 
Controllo del SGQ. 

 Emissione, Controllo 
Gestione e Revisione 
di Procedure, e 
Documenti di 
Supporto per la 
gestione ed il 
Controllodella 
Organizzazione e dei 
Processi Produttivi; 

 Piani della Qualità. 

 Conoscenza dei 
Documenti del SGQ; 

 Presenza dei 
documenti previsti 
nel loro stato di 
revisione vigente; 

 Corretta esecuzione 
di tutte le attività 
gestionali previste. 

 Fornisce elementi a 
tutta 
l’organizzazione e ai 
processi. 

DOCUMENTI 

Documento “Politica 
della Qualità”. 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 4 del Manuale; 

 Procedura PG-01. 

DOCUMENTI 

 Manuale della 
Qualità; 

 Procedure; 

 Documenti di 
Supporto; 

 Piani della Qualità. 

DOCUMENTI 

 Statistiche delle N.C. 

 Statistiche dei Costi 
della N.C.; 

 Indice di 
Soddisfazione del 
Cliente. 

DOCUMENTI 

 Manuale della 
Qualità; 

 Procedure; 

 Documenti di 
Supporto; 

 Piani della Qualità. 
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PROCESSO 2 

GESTIONE DELLE RISORSE 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Referente Tecnico 

 Responsabile Sistema Qualità 

 Responsabile Progettazione 

 Responsabile Amministrativo 

Garantire che il personale, che svolge attività che 
influenza la Qualità, abbia le competenze 
necessarie. Assicurare la disponibilità di tale 
personale provvedendo al suo necessario 
addestramento. 

Definire, predisporre e mantenere le 
infrastrutture e gli ambienti di lavoro necessari 
per ottenere la conformità ai requisiti di prodotto. 

 Personale interno  

 Infrastrutture e impianti 
aziendali. 

OBIETTIVI 

 Aumento della Produttività (indice % efficacia 
attività di formazione); 

 Riduzione delle ore perse per disfunzioni (indice 
% efficacia attività di formazione). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Dati relativi allo 
stato di 
addestramento ed 
efficienza delle 
risorse umane; 

 Dati relativi allo 
stato di efficienza 
degli impianti ed 
infrastrutture. 

 

Gestione delle Risorse 
Umane e relative 
attività di 
addestramento e 
formazione. 

Gestione delle 
infrastrutture. 

 Reperimento ed 
assegnazione di 
risorse; 

 Addestramento e 
formazione del 
personale; 

 Individuazione 
necessità e 
fabbisogno di 
Risorse. 

 N° di N.C. legate a 
carenze di risorse; 

 N° di N.C. causate 
da carenze di 
competenza. 

 

 Riceve elementi e 
dati da tutti i 
Processi e fornisce 
Elementi e dati a 
tutti i Processi. 

DOCUMENTI 

Documenti di 
registrazione delle 
attività di formazione e 
documenti di richiesta 
personale. 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 6 del Manuale; 

 Procedura PG-05; 

DOCUMENTI 

 Schede del 
personale; 

 

DOCUMENTI 

 Statistiche dati 
specifiche per ogni 
indice 

DOCUMENTI 
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PROCESSO 3 

RAPPORTI CONTRATTUALI 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Referente Tecnico; 

 Responsabile Progettazione; 

 Responsabile Amministrativo. 

Preparazione delle offerte, Riesame degli ordini, 
Valutazione del grado di soddisfazione del cliente. 

 Sistema informatico aziendale; 

 Sistema Qualità; 

 Strutture Tecnico 
Amministrative; 

 Archivio storico aziendale. 

OBIETTIVI 

 Percentuale ordini acquisiti e gare vinte rispetto 
alle offerte presentate ed alle partecipazioni a 
gare; 

 Incremento acquisizioni ordini (indice %); 

 Incremento fatturato da portafoglio ordini 
(indice %). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Richiesta iscrizioni 

 Valutazione dei 
costi, tempi, 
capacità erogative, 
informazioni e 
requisiti del cliente; 

 Norme e 
regolamenti cogenti; 

 Informazioni di 
ritorno dal cliente. 

Ricerca ed acquisizione 
del cliente, ricerca 
formazione finanziata, 
elaborazione ed 
emissione offerte, 
verifica ed acquisizione 
dell’ordine o 
contratto, analisi e 
valutazione della 
soddisfazione del 
cliente. 

 Offerte; 

 Accettazione 
iscrizioni 

 Grado di 
soddisfazione del 
cliente. 

 Rapporto tra 
Fatturato e 
Fatturato 
Previsionale; 

 N° progetti finanziati 
approvati rispetto a 
progetti presentati; 

 N° di ordini acquisiti 
rispetto al numero 
di preventivi 
effettuati. 

 Riceve elementi dal 
cliente, dal mercato 
e dati dai processi 4 
– 6; 

 Fornisce elementi ai 
processi 4 – 6. 

DOCUMENTI 

 Richiesta di Offerta; 

 Requisiti espliciti del 
cliente; 

 Documenti tecnici; 

 Norme e 
Regolamenti 
Cogenti. 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 7 del Manuale; 

 Procedura PG-04; 

DOCUMENTI 

 Offerta al cliente e  

 Ordine e contratto 
con il cliente; 

 Informazioni di 
ritorno della 
soddisfazione del 
cliente. 

DOCUMENTI 

 Statistiche dati 
specifiche per ogni 
indice. 

DOCUMENTI 

 Vari relativi ai 
requisiti del 
prodotto e alla 
soddisfazione del 
cliente; 

 Statistiche. 
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PROCESSO 4 

APPROVVIGIONAMENTO 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Responsabile Sistema Qualità; 

 Responsabile Progettazione; 

 Responsabile Amministrativo; 

 Addetto Ufficio Acquisti 

Gestire le attività di approvvigionamento 
garantendo la disponibilità, nei tempi stabiliti e 
pianificati, delle materie prime prodotti, 
attrezzature e servizi necessari allo sviluppo del 
processo produttivo. 

Selezionare, qualificare e mantenere sotto 
controllo i fornitori. 

 Sistema informatico aziendale; 

 Sistema Qualità; 

 Strutture logistiche. 

 

OBIETTIVI 

 Riduzione dei tempi di approvvigionamento 
(indice %); 

 Riduzione della difettosità nei materiali 
acquistati; 

 Eliminazione dei ritardi di consegna (indice %); 

 Riduzione dei costi (indice % per tipo di 
prodotto). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Richieste di acquisto 
di materiali, 
attrezzature 
infrastrutture e 
servizi; 

 Informazioni sui 
fornitori; 

 Dati relativi a 
materiali, prodotti e 
servizi da 
acquistare; 

 Programmazione. 

Approvvigionamento 
dei materiali, 
attrezzature, 
infrastrutture e servizi 
per lo sviluppo dei 
processi produttivi. 

Controllo in entrata 
dei prodotti acquistati. 

Qualificazione e 
controllo dei fornitori. 

 Materiali, prodotti, 
servizi, attrezzature, 
infrastrutture 
richieste; 

 Valutazione dei 
fornitori. 

 N° giorni di ritardo 
nella consegna 
rispetto a quelli 
concordati; 

 N° prodotti non 
accettati rispetto a 
quelli forniti; 

 N° prodotti 
danneggiati per 
cattivo imballo 
rispetto a quelli 
forniti; 

 Scostamento tra 
indice di valutazione 
inizio periodo e 
indice di valutazione 
consuntiva. 

 Riceve elementi dai 
Processi 3 - 5 – 6; 

 Fornisce elementi ai 
Processi 3- 5 – 6. 

DOCUMENTI 

 Richieste di Acquisto 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 7 del Manuale; 

 Procedura PG-04; 

DOCUMENTI 

 Elenco fornitori 
qualificati; 

 Ordine di acquisto; 

DOCUMENTI 

 Statistiche dati 
specifiche per ogni 
indice 

DOCUMENTI 

 Richieste di 
Acquisto; 

 Elenco fornitori; 

 Indice prestazioni; 

 Statistiche. 
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PROCESSO 5 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’  

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Responsabile Erogazione del 
Servizio 

 Responsabile Analisi Fabbisogni 

 Personale Operativo. 

Erogare servizi in condizioni controllate allo scopo 
di renderli conformi ai requisiti specificati. 

 Attrezzature; 

 Impianti; 

 Infrastrutture; 

 Tecnologie. 

OBIETTIVI 

 Riduzione delle Non Conformità (indice 
numerico e %); 

 Riduzione dei tempi produttivi (indice %); 

 Efficienza Produttiva - Produttività (indice %). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Requisiti del 
servizio; 

 Richieste del 
cliente/committente
; 

 Disponibilità di 
impianti, 
attrezzature e 
risorse umane; 

 Requisiti cogenti. 

Realizzazione delle 
consulenze o 
erogazione dei servizi 
richiesti in accordo ai 
requisiti specificati e 
nelle tempistiche 
richieste. 

Verifiche in corso 
d’opera e verifiche 
finali. 

 

 N°. Consulenze 
effettuati; 

 Dati e registrazioni 
relative alla attività 
consulenziale, 
efficienza, e stato di 
avanzamento corsi 
in svolgimento; 

 Dati relativi alle 
problematiche 
insorte. 

 N° di N.C. rilevate; 

 Rinvio dell’inizio 
dell’attività 

 Riceve elementi dai 
Processi 2 - 3 - 4; 

 Fornisce elementi ai 
Processi 2 - 4. 

DOCUMENTI 

 Bandi; 

 Specifiche 
progettuali. 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 7 del Manuale; 

 Procedura PG-07; 

DOCUMENTI 

 Registrazioni 
effettuati; 

 Questionari 
Customer 
Satisfaction 

DOCUMENTI 

 N° hardware e 
software realizzati 

 N° servizi di 
consulenza 
effettuati 

DOCUMENTI 

 Registrazioni 
previste nelle 
Procedure di 
riferimento. 
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PROCESSO 6 

MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Responsabile Sistema Qualità; 

 Responsabile 
Progettazione/Analisi 
Fabbisogni; 

 Responsabile Amministrativo. 

Raccogliere e analizzare i dati e le registrazioni 
della Qualità per individuare le aree critiche e 
definire e mettere in atto azioni di miglioramento 
adeguate. 

 Tecniche statistiche e di analisi; 

 Metodo PDCA; 

 Sistema informatico aziendale; 

 Archivio storico aziendale. 
OBIETTIVI 

 Riduzione delle N.C. (indice %); 

 Riduzione delle Cause di Non Conformità 
(indice %); 

 Miglioramento dell’efficienza dei processi. 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT 
INDICE DI 

PRESTAZIONE 
INTERAZIONI 

 Dati di registrazione 
della Qualità. 

Raccolta ed 
elaborazione dei dati 
della Qualità per le 
opportune analisi e 
identificazione delle 
attività di 
Miglioramento del 
SGQ. 

 Analisi complessive 
dei dati; 

 Statistiche dei dati; 

 Azioni Migliorative. 

 Rapporto % delle 
N.C. di Sistema e di 
Prodotto rispetto a 
N.C. totali; 

 Rapporto % delle 
cause di N.C. 
ripetitive rispetto a 
quelle totali 
verificatesi. 

 Ricevere elementi e 
dati da tutti gli altri 
processi e fornisce 
elementi e dati a 
tutti gli altri 
processi. 

DOCUMENTI 

Documenti di 
registrazione dati del 
SGQ. 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

 Sez. 8 del Manuale; 

 Procedura PG-02; 

DOCUMENTI 

 Azioni Correttive; 

 Azioni Preventive; 

 Statistiche dati. 

DOCUMENTI 

 Statistiche dati 
specifiche per ogni 
indice. 

DOCUMENTI 

 Azioni Correttive; 

 Azioni Preventive; 

 Statistiche dati. 
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PROCESSO 7 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

PERSONE SCOPO MEZZI 

 Responsabile Sistema Qualità; 

 Responsabile 
Progettazione/Analisi 
Fabbisogni; 

 Responsabile Amministrativo. 

 

Progettazione di massima di un nuovo servizio, 
per garantire che siano soddisfatti i requisiti 
specificati e gli obiettivi attesi. 

 

 Attrezzature; 

 Impianti; 

 Infrastrutture; 

 Tecnologie. 

OBIETTIVI 

 Riduzione delle Non Conformità (indice 
numerico e %); 

 Riduzione dei tempi produttivi (indice %); 

Efficienza Produttiva - Produttività (indice %). 

DATI DI INPUT PROCESSO PRIMARIO DATI DI OUTPUT INDICE DI 
PRESTAZIONE 

INTERAZIONI 

Requisiti del prodotto; 
Richieste del cliente; 
Disponibilità di 
materiali, impianti e 
attrezzature e risorse 
umane; 
Requisiti cogenti. 

Progettazione ed 
erogazione dei servizi 
richiesti in accordo ai 
requisiti specificati e 
nelle tempistiche 
richieste. 

Verifiche, riesami e 
Validazioni. 

Controllo e gestione 
dei cicli, delle 
sequenze e dei tempi 
di progettazione. 

Dati e registrazioni 
relative alla 
erogazione, efficienza, 
e stato di 
avanzamento del 
progetto; 
Dati relativi alle 
difettosità e alle 
problematiche 
insorte. 

N° di N.C. rilevate in 
erogazione; 
Giorni di ritardo nella 
consegna del 
progetto. 

Riceve elementi dai 
Processi 1 - 2 - 3; 
Fornisce elementi ai 
Processi 4 - 5. 

DOCUMENTI 

Progetti similari; 
Contratto con cliente 

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO 

Sez. 7 del Manuale; 
Procedura PG-06; 

DOCUMENTI 

Offerta; 
Specifiche; 

DOCUMENTI 

Statistiche dati 
specifiche per ogni 

indice 

DOCUMENTI 

Registrazioni previste 
nelle Procedure di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 



Environmental 
Engineering Services 

S.r.l. 

Manuale della Qualità 
 

SISTEMA GESTIONE PER LA QUALITÀ 

Sezione 4 

Ediz. 01 - Rev. 01 del 31/08/2017 

Pag. 10 di 11 

 

© Ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale su questo documento e delle conoscenze ivi contenute è di proprietà aziendale a 
termine di legge si fa divieto di rivelare, riprodurre o comunque utilizzare questo documento o qualunque dato ivi contenuto se non 

prima autorizzato per iscritto dalla società. 

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 

4.2.1 GENERALITÀ 

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità costituisce lo strumento attivo che ne formalizza 

la struttura, attraverso la raccolta organizzata ed aggiornata dei Documenti che ne regolano la gestione ed 

il funzionamento, includendo anche i Documenti relativi ai rapporti con i Fornitori ed i Clienti in materia di 

Gestione per la Qualità. 

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità include: 

 Il documento relativo alla Politica e gli Obiettivi della Qualità stabiliti dal vertice dell’Amministrazione; 

 Il Manuale della Qualità; 

 Le Procedure documentate e registrazioni richieste dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008, quelle 

aggiuntive che l’Organizzazione ha ritenuto utile predisporre per definire le modalità di gestione dei 

processi del Sistema di Gestione per la Qualità, nonché tutti gli altri documenti necessari per garantirne 

la pianificazione, l’operatività e il controllo; 

 I Documenti di Registrazione per la Qualità. 

 

4.2.2 MANUALE DELLA QUALITÀ 

E' il documento di sintesi usato per descrivere, documentare, coordinare ed integrare la struttura 

organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, il funzionamento e la gestione 

del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Politica per la Qualità e la Norma UNI EN ISO 9001:2008.  

Il presente Manuale della Qualità predisposto dall’Azienda include: 

 Lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 I riferimenti alle Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Una descrizione sintetica dei processi del Sistema di Gestione per la Qualità e delle loro interazioni. 

 

4.2.3 GESTIONE DEI DOCUMENTI 

L’Organizzazione ha predisposto una procedura documentata al fine di stabilire modalità e responsabilità 

per la gestione dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità, inclusi i documenti di Registrazione 

della Qualità. 

La procedura documentata fornisce le prescrizioni necessarie ad assicurare che: 

 i documenti vengano approvati per adeguatezza prima del loro utilizzo, riesaminati e, quando 

necessario, aggiornati e riapprovati prima del loro utilizzo; 

 siano identificate le modifiche apportate e lo stato di revisione vigente dei documenti; 

 siano disponibili nei luoghi di utilizzo le pertinenti versioni dei documenti applicabili; 

 i documenti siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 

 i documenti di origine esterna di cui si avvale l’Azienda al fine di poter pianificare e meglio gestire il 

funzionamento del sistema di gestione della qualità vengano identificati e la loro distribuzione avvenga 

in forma controllata; 

 si prevenga l'uso involontario di documenti obsoleti e venga adottata una loro adeguata identificazione, 

qualora sia necessaria la loro conservazione; 

 i Documenti di Registrazione della Qualità siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 

 i Documenti di Registrazione della Qualità siano correttamente identificati, archiviati, protetti, reperibili, 

nonché conservati secondo le durate stabilite ed eliminati al termine del periodo di conservazione. 
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4.2.4 GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI 

Tra tutti i documenti gestiti nell’ambito del SGQ sono stati individuati quelli di registrazione della qualità 

ovvero quelli che servono a fornire evidenza della conformità ai requisiti, dimostrare il conseguimento dei 

livelli di qualità previsti e 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 DG, allo scopo di poter verificare il livello di 

conformità delle attività e di attuazione delle politiche. 

 

RIFERIMENTI 

Procedura “Emissione e gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni”. 
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5. RESPONSABILITÀ DELLA AMINISTRAZIONE 

 

5.1 IMPEGNO DELLA AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione, al fine di concretizzare e dare evidenza del proprio impegno nello sviluppo e nel 

miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità: 

 provvede, nell’ambito della propria organizzazione, a comunicare l’importanza del rispetto dei requisiti 

relativi al prodotto posti dal Cliente e dal Sistema vigente di Norme, Leggi, Direttive e Regolamenti; 

 definisce e documenta la Politica, gli Obiettivi, gli Impegni per la Qualità, assicurando inoltre, che tale 

politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione Aziendale; 

 effettua il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 garantisce la disponibilità delle risorse necessarie. 

 

5.2 ATTENZIONE AL CLIENTE 

L’Amministrazione si adopera fattivamente affinché le esigenze e le aspettative del Cliente vengano 

chiaramente recepite, individuate, traslate in requisiti e ottemperate, per garantire la soddisfazione del 

Cliente stesso. 

Al fine di porre sotto controllo e monitorare sistematicamente eventuali scostamenti della Qualità erogata 

rispetto ai requisiti specificati e alle aspettative del Cliente, sono state definite e documentate le attività di 

gestione dei Reclami trasmessi all’Organizzazione dal Cliente e di monitoraggio del livello di soddisfazione 

del Cliente. 

Attraverso tali attività, l’Organizzazione persegue l’obiettivo non solo di assicurare la conformità ai requisiti 

e alle aspettative, ma anche di accrescere la soddisfazione del Cliente. 

 

5.3 POLITICA DELLA QUALITÀ 

L’Amministrazione aziendale ha definito la Politica della Qualità attraverso il documento denominato 

appunto “POLITICA DELLA QUALITÀ”. 

L’Amministrazione assicura che tale Politica sia comunicata e compresa all’interno dell’Organizzazione 

attraverso le seguenti azioni: 

 Riunione annuale con tutto il personale per illustrare la “Politica della Qualità”; 

 Esposizione della “Politica della Qualità” in punti visibili dell’Organizzazione. 

La Politica della Qualità definita viene riesaminata ogni anno dalla Amministrazione, in occasione delle 

attività di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di verificarne l’adeguatezza. 
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POLITICA DELLA QUALITÀ 
L’Environmental Engineering Services S.r.l. con sede in Potenza (PZ), via delle Medaglie Olimpiche 38, nasce 
nel 2012 come società di spin off accademico, riconosciuta dall’Università degli Studi della Basilicata. Ha 
come ambito specifico di intervento il settore dell’ingegneria ambientale con particolare attenzione verso i 
temi del monitoraggio ambientale, dello sviluppo sostenibile e della comunicazione ambientale. 
L’Amministrazione di Environmental Engineering Services S.r.l, di seguito nominata EES, ha definito ed 
approvato il presente documento descrittivo della propria mission e degli obiettivi aziendali.  
Presupposto alla base di questa documento è il convincimento della necessaria partecipazione e 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti: amministrazione, soci, formatori, committenti e utenti. 
EES si impegna pertanto a porre come mission aziendale la soddisfazione delle aspettative del 
committente e dell’utente, e si propone come interlocutore privilegiato sia di imprese private che di 
Amministrazioni Pubbliche offrendo apporto specialistico e consulenziale nella progettazione, consulenza, 
management by-out e comunicazione su temi ambientali ed energetici.  
EES si impegna a porre come vision aziendale il riconoscimento quale impresa di elevata qualità e 
competenza nel settore, capace di affrontare con rigore ed eticità i temi del controllo ambientale fornendo 
soluzioni ad alto profilo ingegneristico e manageriale, mantenuti all’avanguardia grazie a una continua 
attività di studio e ricerca d’eccellenza. La ricerca è mantenuta all’interno per salvaguardare i vantaggi 
tecnologici conquistati, merito del continuo lancio di nuovi modelli concettuali e numerici che utilizzano 
tecnologia avanzata. 
È volontà di EES perseguire una politica di gestione delle proprie attività in grado di essere competitiva sul 
mercato e, di conseguenza, soddisfacente per i propri utenti, garantendo innovazione tecnologica ed 
eccellenza operativa nei tre settori chiave dove opera: 

1. Ricerca e Sviluppo. 
2. Consulenza innovativa e progettazione.  
3. Laboratorio mobile di misura.  

Compito della Amministrazione è quindi quello di raccogliere tutte le informazioni, che giungono da clienti, 
utenti ed operatori al fine di apportare miglioramenti al servizio offerto in modo da rendere soddisfatte 
tutte le parti interessate.  
L’Amministrazione dichiara inoltre il proprio convincimento circa l’importanza di uniformare l’operato di 
EES ai seguenti principi: 

- Affidabilità, durata nel tempo, semplicità operativa, versatilità e competitività dei costi; 
- Garanzia di puntualità, correttezza, competenza e rispetto delle norme e delle regole della 

sicurezza; 
- Salvaguardia delle persone e delle attrezzature nello svolgimento delle proprie attività; 
- Soddisfazione delle richieste della clientela in modo puntuale e professionale; 
- Erogazione di un servizio innovativo e di eccellente qualità per competere sul mercato. 

L’Amministrazione infine garantisce la comprensione, la diffusione e l’adesione alla propria mission e ai 
propri obiettivi di tutto il personale attraverso almeno un incontro annuo di formazione e aggiornamento, 
l’affissione in bacheca e l’inserimento nel sito web.  
 

 
                      Amministratore Unico 
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5.4 PIANIFICAZIONE 

5.4.1 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 

Delineata la “Politica della Qualità”, l’Amministrazione, in collaborazione con i Responsabili di Funzione, 

definisce con cadenza annuale in un Piano di Miglioramento gli Obiettivi di Qualità, Organizzativi, 

Strutturali, Tecnici, Operativi, di Risorse, nonché quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei processi, 

che l’Azienda si prefigge di raggiungere, compatibilmente con le sue caratteristiche e con i principi 

enunciati nella Politica della Qualità. 

Una volta elaborato, Il Piano di Miglioramento viene presentato a tutto il personale e distribuito ai 

Responsabili di Funzione per la sua attuazione. 

Gli obiettivi stabiliti sono effettivamente misurabili, attraverso appositi indicatori, e la valutazione globale 

in merito al loro raggiungimento viene effettuata nel corso delle attività di Riesame del Sistema di Gestione 

per la Qualità. 

 

5.4.2 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

È cura della Amministrazione assicurarsi che la pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità sia 

idonea a conseguire la corretta identificazione, definizione, controllo e miglioramento dei processi 

aziendali, nonché il raggiungimento degli obiettivi della qualità stabiliti.  

In particolare, la pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità comprende: 

 la preparazione del Manuale della Qualità, delle Procedure e della documentazione della Qualità; 

 l’acquisizione e la messa a disposizione di risorse adeguate, umane, tecniche e strutturali; 

 la definizione dei processi aziendali, di Gestione del Sistema, relativi al Cliente, di Approvvigionamento, 

di Realizzazione del Servizio, di Monitoraggio e Miglioramento; 

 la gestione di Documenti di Registrazione della Qualità. 

Tali attività vengono svolte nel perseguimento del Miglioramento Continuo del Sistema di Gestione per la 

Qualità allo scopo di accrescere la Soddisfazione del Cliente. 

L’Amministrazione assicura che l’integrità del Sistema di Gestione per la Qualità venga mantenuta durante 

le fasi di modifica e aggiornamento del sistema stesso. 

 

5.5. RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE 

 

5.5.1 RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ 

Al fine di garantire e favorire un’efficace gestione per la qualità, nell’ambito dell’organizzazione sono state 

definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché relative responsabilità e autorità, del Personale 

aziendale. 

A tale scopo l’Amministrazione ha emesso e approvato: 

 l'Organigramma Aziendale, divulgato in forma nominativa; 

 il Mansionario Aziendale definito nella sez. 0 del presente manuale. 
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5.5.2 RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 

La Società, allo scopo di assicurare che le prescrizioni contenute nel presente Manuale del Sistema di 

Gestione per la Qualità e nella Norma ISO 9001:2008 siano applicate, mantenute e sostenute a tutti i livelli 

aziendali 

CONFERISCE 

Al Responsabile Sistema Gestione Qualità, indipendentemente da ogni altra responsabilità, la specifica 

autorità e la responsabilità per: 

 Assicurare che i processi del sistema di gestione per la qualità vengano attuati e tenuti aggiornati in 

conformità alla norma di riferimento ISO 9001:2008; 

 Riferire in merito alle prestazioni del sistema di gestione per la qualità, incluse le esigenze per il 

Miglioramento; 

 Promuovere la consapevolezza dei requisiti del Cliente nell’ambito dell’Azienda; 

 Mantenere i collegamenti con organizzazioni esterne su argomenti riguardanti il Sistema di Gestione per 

la Qualità. 

 

 

5.5.3 COMUNICAZIONI INTERNE 

L’Amministrazione ha istituito e attivato un efficace sistema di comunicazione tra i diversi livelli e funzioni 

aziendali, per quanto concerne i processi del Sistema di Gestione per la Qualità e la loro efficacia. 

La comunicazione è garantita in particolare: 

 attraverso la definizione dei flussi informativi di carattere operativo, nell’ambito delle procedure del 

Sistema di Gestione per la Qualità; 

 attraverso la divulgazione a tutto personale, in modo adeguato al livello funzionale, della Politica della 

Qualità, dei contenuti del Piano di Miglioramento e degli esiti del Riesame del Sistema di Gestione per la 

Qualità. 

 

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE 

 

5.6.1 GENERALITÀ  

Il Sistema di Gestione per la Qualità, viene sottoposto annualmente a Riesame da parte della 

Amministrazione allo scopo di verificarne la continua adeguatezza ed efficacia e quindi pianificare azioni 

correttive, preventive o di miglioramento.  

Attraverso il Riesame vengono valutate le esigenze di apportare modifiche al Sistema di Gestione per la 

Qualità, incluso quanto dichiarato nella Politica per la Qualità e specificato in modo operativo negli 

Obiettivi per la Qualità.  

Il Riesame, che avviene in modo formale e documentato, costituisce uno degli elementi fondamentali per 

la stesura del Piano di Miglioramento annuale. 
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5.6.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

Nell'effettuare il Riesame, l’Amministrazione, di concerto con il Responsabile Sistema Qualità ed i 

Responsabili di Funzione, analizza e vaglia i seguenti parametri: 

 Risultati delle Verifiche Ispettive; 

 Misura della soddisfazione dei Clienti; 

 Indicatori di Qualità dei Prodotti e dei Processi; 

 Azioni Correttive e Preventive; 

 Azioni a seguire dei precedenti Riesami; 

 Cambiamenti che potrebbero avere influenza sul Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Obiettivi di Miglioramento. 

 

5.6.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

A seguito del Riesame, l’Amministrazione pianifica azioni relative a: 

 Miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e dei suoi processi; 

 Miglioramento dei prodotti, in relazione ai requisiti del Cliente; 

 Necessità di Risorse. 

Le decisioni intraprese vengono formalizzate sul verbale di Riesame ed esplicitate sul Piano di 

Miglioramento. 

 

RIFERIMENTI 

Procedura “Misurazioni, analisi e miglioramento”. 
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6. GESTIONE DELLE RISORSE 

 

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

L’Azienda ha individuato e messo a disposizione risorse adeguate per: 

 Attuare, aggiornare e migliorare i processi del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Accrescere la soddisfazione del Cliente, ottemperando ai suoi requisiti. 

 

6.2 RISORSE UMANE 

 

6.2.1 GENERALITÀ 

Il Personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del servizio, a cui sono state 

attribuite specifiche e definite responsabilità relative al Sistema di Gestione per la Qualità, possiede un 

adeguato livello di competenza. 

Tale livello è assicurato dalla combinazione dei seguenti elementi, in misura variabile in funzione delle 

responsabilità e delle mansioni del personale: 

 Adeguato Grado di Istruzione; 

 Esperienza lavorativa appropriata; 

 Formazione/Addestramento; 

 Capacità. 

 

6.2.2 COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO 

Tutto il Personale, nell’ambito delle attività di propria pertinenza, concorre attivamente nello sviluppo e 

miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità e nel raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità. 

Al fine di ottenere tale coinvolgimento, nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono state 

definite modalità e responsabilità relativamente alle seguenti azioni: 

 individuazione delle esigenze di competenza del Personale che svolge attività di impatto sulla qualità 

del servizio; 

 pianificazione della formazione/addestramento necessario per soddisfare tali esigenze; 

 valutazione dell’efficacia della formazione/addestramento fornito; 

 promozione nel personale di una partecipazione consapevole al raggiungimento degli obiettivi per la 

qualità, valorizzando l’importanza del loro contributo allo sviluppo del Sistema di Gestione per la 

Qualità. 

Per tutto il personale è mantenuta adeguata documentazione relativa al grado di istruzione, 

all’addestramento/formazione effettuato, alle capacità e all’esperienza professionale; le registrazioni 

riguardanti i dati “sensibili” vengono adeguatamente conservate ed archiviate per garantire, in conformità 

alle normative vigenti, il rispetto della privacy nel trattamento della gestione dei dati. 

 

6.3 INFRASTRUTTURE 

Al fine di assicurare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti richiesti e la prevenzione delle Non 

Conformità, l’Organizzazione definisce, predispone e sottopone a manutenzione le infrastrutture 

necessarie. 

Le infrastrutture comprendono: 

 Uffici Amministrativi; 
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 Sistemi Informatici; 

 Sistemi di supporto. 

 

6.4 AMBIENTE DI LAVORO 

I fattori ambientali, umani e fisici sono individuati e adeguatamente gestiti per conseguire la conformità dei 

prodotti. 

L’Azienda assicura e si fa garante del pieno rispetto da parte del personale delle norme di sicurezza e 

prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro ai sensi della Normativa vigente. 

 

RIFERIMENTI 

Procedura “Formazione ed addestramento”; 

Procedura “Processo di erogazione del servizio”. 
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7. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La Environmental Engineering Services S.r.l. ha definito le modalità di pianificazione dei processi di 

realizzazione del servizio, in modo coerente con i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008, con la 

Politica e gli Obiettivi della Qualità stabiliti e con tutti gli altri requisiti del Sistema di Gestione per la 

Qualità. 

La pianificazione è documentata in modo adeguato alle modalità operative dell’Azienda e tiene conto dei 

seguenti aspetti: 

 obiettivi per la qualità stabiliti, in relazione al servizio; 

 definizione dei processi, della documentazione e delle risorse necessarie a erogare il servizio; 

 definizione delle attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezioni e prove specifiche 

e dei relativi criteri di accettazione per i prodotti; 

 definizione delle modalità di registrazioni delle attività, necessarie a fornire fiducia sulla conformità dei 

processi e dei relativi servizi realizzati. 

 

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE 

 

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio 

Al fine di assicurare che i requisiti e le aspettative del Cliente siano costantemente rispettati, la 

Environmental Engineering Services S.r.l. ha definito e documentato le attività necessarie a individuare e 

recepire i seguenti requisiti di erogazione del servizio: 

 Requisiti stabiliti dal Cliente applicabili al servizio, inclusi, ove richiesto, quelli inerenti alle attività di 

ricerca e orientamento; 

 Requisiti non precisati dal Cliente, ma necessari per la corretta fruizione del servizio, qualora tale 

conoscenza sia nota; 

 Requisiti cogenti applicabili al servizio oggetto di erogazione; 

 Eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dall’Azienda per il servizio oggetto di erogazione. 

 

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio 

I requisiti individuati vengono riesaminati dall’Azienda, prima di assumersi l’impegno all’erogazione del 

servizio, allo scopo di assicurare che: 

 la loro definizione sia sufficientemente chiara e dettagliata; 

 esista una conferma da parte dell’Azienda dei requisiti applicabili prima della accettazione di obblighi 

contrattuali, qualora i requisiti stessi non siano forniti o non siano sufficientemente documentati da 

parte del Cliente; 

 vengano risolte eventuali differenze tra i requisiti di un contratto o rispetto a quelli espressi in 

precedenza in sede di offerta; 

 l’Azienda abbia le capacità per rispettare i requisiti stabiliti. 

I risultati dei riesami effettuati in merito ai requisiti, e delle conseguenti azioni, sono documentati e 

conservati. 

È predisposto un sistema di gestione delle modifiche contrattuali, al fine di accertare la loro definizione e 
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fattibilità, assicurare la modifica della documentazione contrattuale, informare le funzioni coinvolte in 

merito ai requisiti modificati. 

 

7.2.3 Comunicazioni con il cliente e con l’utente 

Sono state individuate opportune modalità per comunicare con il cliente o utente in merito a: 

 informazioni relative al servizio; 

 quesiti, gestione delle iscrizioni e relative modifiche; 

 informazioni di ritorno da parte del cliente, inclusi i suoi reclami. 

L'attenzione al Cliente e la concreta disponibilità ad accogliere ogni tipo di segnalazione relativa al prodotto 

è il risultato di una politica volta a considerare il rapporto con il Cliente come un fondamentale strumento 

di Miglioramento Continuo del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

7.3  PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

La Environmental Engineering Services S.r.l. applica l’attività di Progettazione per tutte le attività oggetto di 

certificazione. 

Durante l’attività di progettazione, si ritiene importante eseguire tutte le verifiche, prove, controlli, 

valutazioni che permettono di prevenire errori o inefficienze che potrebbero verificarsi durante 

l’erogazione del servizio e ripercuotersi con conseguenze più o meno gravi su chi vi accede. 

L’attività di progettazione viene pianificata in diverse fasi per ognuna delle quali vengono definite 

responsabilità e ruoli, ed è predisposta per produrre informazioni utili alla realizzazione del progetto.   

La documentazione della progettazione viene costituita in relazione alla criticità delle diverse fasi e al 

rispetto di norme cogenti. 

 

7.3.1  Pianificazione della progettazione e sviluppo 

Le attività di progettazione vengono pianificate e tenute sotto controllo in relazione a: 

 individuazione e successione delle diverse fasi con relative scadenze; 

 attività di verifica e di validazione da effettuarsi nelle diverse fasi; 

 funzioni e figure responsabili dell’attuazione delle diverse fasi del processo e della loro verifica e 

validazione. 

Le interfacce tra le diverse funzioni (tecniche, organizzative) vengono definite per ogni attività di 

progettazione intrapresa.  

Il piano viene tenuto costantemente aggiornato. 

 

7.3.2  Elementi in ingresso 

Gli elementi in ingresso relativi ai requisiti del prodotto vengono determinati e ne viene mantenuta 

registrazione. Gli elementi in ingresso da considerare sono: 

 I requisiti funzionali e prestazionali; 

 I requisiti cogenti applicabili; 

 Tutto ciò che è applicabile in relazione a servizi simili già realizzati; 

 Tutto ciò che si rende essenziale per progettare. 

Tali elementi sono riesaminati per quanto riguarda la loro adeguatezza. I requisiti devono essere completi, 

non ambigui e non in conflitto tra loro. 
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7.3.3  Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo 

Gli elementi in uscita per la progettazione e sviluppo sono in forma adeguata per la verifica a fronte degli 

elementi in ingresso e sono approvati prima del loro rilascio. 

Gli elementi in uscita devono: 

 Soddisfare i requisiti in ingresso; 

 Fornire appropriate informazioni per l’approvvigionamento e l’erogazione del servizio; 

 Contenere i criteri di accettazione del servizio; 

 Specificare le caratteristiche del prodotto essenziali per la sua sicura e appropriata utilizzazione. 

 

7.3.4  Riesame della Progettazione e sviluppo 

Nelle fasi ritenute critiche viene attuato un riesame dell’attività svolta e dei dati ottenuti: 

 per verificare se siano stati soddisfatti i dati di ingresso; 

 per individuare soluzioni ai problemi incontrati. 

A questa attività partecipano tutte le funzioni interessate: i documenti di riesame vengono conservati 

come registrazioni della qualità. 

In questa fase si esaminano anche aspetti di efficienza del servizio e in particolare si valuta che le attività 

previste non comportino spreco di tempo o di risorse sia umane che economiche. 

I punti discussi e gli aspetti eventualmente modificati in sede di riesame vengono verbalizzati. 

Le attività di riesame, dove ritenuto necessario e quando richiesto, possono essere gestite e registrate 

contestualmente a quelle di verifica e di validazione della progettazione. 

 

7.3.5   Verifica della Progettazione e sviluppo 

Le verifiche tecniche vengono effettuate e registrate per dare evidenza che i risultati soddisfino i dati di 

ingresso. Per le attività di verifica si effettuano prove, calcoli alternativi, confronti con progetti simili. 

Le attività di verifica, dove ritenuto necessario e quando richiesto, possono essere gestite e registrate 

contestualmente a quelle di riesame e di validazione della progettazione.  

 

7.3.6   Validazione della Progettazione e sviluppo  

La validazione è mirata alla conferma che il servizio soddisfi i requisiti nelle condizioni di impiego previste. 

A tale scopo viene monitorata la fase di start up in modo da analizzare eventuali scostamenti del servizio 

rispetto a quanto progettato e procedere ad eventuale riprogettazione. 

Le attività di validazione, dove ritenuto necessario e quando richiesto, possono essere gestite e registrate 

contestualmente a quelle di verifica e di riesame della progettazione. 

 

7.3.7  Tenuta sotto Controllo delle modifiche alla Progettazione e sviluppo 

Tutte le modifiche effettuate vengono identificate e documentate nonché sottoposte a verifica e 

validazione. 

 

7.4 APPROVVIGIONAMENTO 

 

7.4.1 Processo di approvvigionamento 
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L’Azienda ha definito metodi e responsabilità per tenere sotto controllo i suoi processi di 

approvvigionamento, al fine di assicurare che i prodotti e servizi approvvigionati risultino conformi ai 

requisiti. 

Esiste un sistema di valutazione, qualificazione e scelta dei fornitori, al fine di assicurare la loro capacità a 

fornire prodotti rispondenti ai requisiti dell’Azienda stessa. 

Il sistema di valutazione si basa su analisi di natura preventiva e valutazioni consuntive del comportamento 

dei fornitori. I risultati delle valutazioni e delle conseguenti azioni sono adeguatamente documentati. 

 

7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento 

I documenti di approvvigionamento contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere i prodotti da 

acquistare, ivi inclusi, secondo necessità: 

 i requisiti per l'approvazione di prodotti, servizi, procedure, processi, apparecchiature; 

 i requisiti per la qualificazione del personale; 

 i requisiti sul sistema di gestione per la qualità. 

Prima del rilascio, i documenti di approvvigionamento vengono verificati al fine di assicurarne la loro 

adeguatezza. 

 

7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 

Tutti i prodotti oggetto di fornitura sono controllati al fine di verificare che soddisfino i requisiti specificati 

nei documenti di acquisto. 

Qualora l’Azienda, o i suoi Clienti, intendano effettuare verifiche presso il fornitore, le modalità relative a 

tali verifiche, nonché quelle concernenti il rilascio dei prodotti, vengono specificate sui documenti di 

approvvigionamento. 

 

7.5  EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione del servizio 

L’Azienda ha definito opportune modalità per tenere sotto controllo le attività oggetto del Campo di 

Applicazione, così come definito nella Sez. 1 del presente MQ, attraverso: 

 la disponibilità di informazioni che precisino le caratteristiche del servizio; 

 la disponibilità, ove necessario, di istruzioni per la realizzazione delle attività; 

 l'utilizzo di apparecchiature idonee; 

 la disponibilità ed utilizzazione di apparecchiature di misurazioni e monitoraggio; 

 l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio; 

 l’attuazione del rilascio degli attestati finali. 

 

7.5.2  Validazione dei processi 

L’Azienda ha definito opportune modalità di validazione dei processi definiti e stabiliti nel campo di 

applicazione: 

 criteri per il riesame e l’approvazione di tali processi; 

 approvazione di apparecchiature e qualificazione del personale; 

 definite procedure; 

 registrazioni; 
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 rivalidazione. 

 

7.5.3  Identificazione e rintracciabilità 

L’Azienda ha definito opportune modalità, ove appropriato, per identificare i servizi con mezzi adeguati 

lungo tutte le fasi della loro realizzazione e per identificare il loro stato in relazione ai requisiti di 

misurazione e di monitoraggio. 

L’identificazione e la rintracciabilità delle attività e degli strumenti inerenti il processo di erogazione del 

servizio sono garantite dalla conservazione presso la sede della Environmental Engineering Services S.r.l. di 

database informatici e/o cartellette e/o faldoni contenenti, per ogni servizio erogato o in fase di 

erogazione. In generale vengono conservati i seguenti documenti: 

 dati del Committente; 

 risultati e modalità della selezione, ove applicabile; 

 sede di erogazione, ove applicabile; 

 contenuti, date e durata del servizio; 

 test in itinere e/o finali con riguardo alle modalità di valutazione usate; 

 materiali utilizzati 

 modulistica della Qualità di riferimento per ogni singolo servizio. 
Inoltre, ogni servizio formativo viene identificato in maniera univoca dal titolo e dal numero del progetto 

assegnato in modo che sia garantita l'immediata reperibilità del servizio stesso e la possibilità di risalire alle 

cause in caso di non conformità e contestazione. 

 

7.5.4 PROPRIETÀ DEL CLIENTE 

Nel caso in cui il Cliente fornisca una qualsiasi delle sue proprietà da integrare all'interno dei servizi, la EES. 

assicura che gli spazi per eseguire le attività sono sottoposti a controllo dell'adeguatezza secondo le 

esigenze formative richieste e secondo le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/08). Assicura inoltre che vi sarà massima cura nell'utilizzo e nella conservazione.  

Tutti i dati sensibili degli Utenti sono soggetti alla tutela della Privacy secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

196/03 e successivi aggiornamenti. 

L’eventuale perdita o danneggiamento, nonché la riscontrata inadeguatezza di tali proprietà, sono 

registrate e segnalate al cliente. 
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7. 
 

 

 

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE 

E MONITORAGGIO 

L’azienda ha definito metodi e responsabilità per individuare le misure da adottare e le apparecchiature di 

misurazione e monitoraggio necessarie per assicurare la conformità dei servizi ai requisiti stabiliti. 

Le apparecchiature di misurazione e monitoraggio sono utilizzate con modalità tali da assicurare che la 

idoneità delle misure sia coerente con i requisiti relativi e sono soggette alle seguenti attività: 

taratura e/o verifica periodica, o prima della loro utilizzazione, a fronte di dispositivi riferibili a campioni 

nazionali o internazionali, o comunque, in loro assenza, a fronte di criteri definiti e registrati; 

regolazione, secondo necessità; 

identificazione al fine di determinare lo stato di taratura; 

protezione da regolazioni che potrebbero invalidare la taratura; 

protezione da danneggiamenti o deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e la 
conservazione; 
mantenimento delle registrazioni dei risultati della taratura; 
riverifica della validità di precedenti misure qualora i dispositivi vengano trovati non tarati ed avviamento 
di opportune azioni correttive in merito. 
Viene valutata e registrata la validità di misurazioni effettuate, qualora si rilevi che uno strumento di 

misura risulti Non Conforme ai requisiti. 

Le registrazioni delle attività di taratura e/o verifica sono conservati. 

RIFERIMENTI 

Procedura “Valutazione fornitori e gestione ordini”; 
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EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI 
 SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
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DI LAVORO 
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Procedura “Processo commerciale e progettazione”; 

Procedura “Processo di gestione delle attività”. 
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8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

 

8.1 GENERALITÀ 

La Environmental Engineering Services S.r.l. pianifica ed attua i processi di monitoraggio, misurazione, 

analisi e miglioramento necessari a dimostrare la conformità ai requisiti del servizio, ad assicurare la 

conformità del Sistema di Gestione per la Qualità, a migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema 

stesso. 

Tale attività si esplica attraverso l’individuazione dei metodi necessari e applicabili, inclusi adeguati 

strumenti statistici, e la loro utilizzazione in ambito aziendale. 

 

8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI  

 

8.2.1 Soddisfazione del cliente 

Le informazioni sulla Soddisfazione dei Clienti rappresentano uno degli strumenti fondamentali di 

valutazione delle performance del Sistema di Gestione per la Qualità. Tali informazioni sono 

costantemente rilevate, analizzate e gestite per implementare le attività di miglioramento. Il monitoraggio 

della percezione del cliente valuterà: 

 Indagini sulla soddisfazione del cliente; 

 Dati del cliente sulla qualità del servizio erogato; 

 Sondaggi; 

 Analisi di mercato; 

 Espressioni di gradimento/elogio. 

A tale scopo sono state definite e documentate le modalità operative e le responsabilità per la gestione dei 

reclami trasmessi dal Cliente e per il monitoraggio della soddisfazione del Cliente, nonché per la gestione e 

l’utilizzo delle relative informazioni. 

 

8.2.2 Audit interni 

L’Azienda effettua periodicamente Audit Interni al fine di accertare e garantire che il Sistema di Gestione 

per la Qualità: 

 sia conforme a quanto pianificato, ai requisiti della norma di riferimento, ai requisiti del Sistema di 

Gestione per la Qualità; 

 sia efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. 

Le informazioni emerse dagli Audit Interni, oltre ad innescare Azioni Correttive/preventive immediate e 

mirate ai singoli processi o aree interessate, costituiscono uno strumento fondamentale per l’effettuazione 

del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. 

È predisposto un apposito Piano Annuale, che definisce le frequenze di Audit in relazione allo stato e 

all’importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, nonché in relazione agli esiti delle precedenti 

verifiche. 

Gli Audit Interni vengono svolti da personale competente, indipendente dall’attività lavorativa oggetto di 

verifica e che garantirà l’obiettività e l’imparzialità del processo di Audit. Le responsabilità, le modalità e i 

requisiti per la pianificazione e per la conduzione degli Audit, nonché per la documentazione dei risultati e 

la conservazione delle registrazioni sono precisati in apposita procedura. 
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I risultati degli Audit Interni vengono sottoposti all’attenzione dei responsabili dei processi interessati i 

quali devono attivare tempestive azioni per eliminare le Non Conformità emerse e le loro cause. Le azioni 

intraprese sono sottoposte a verifica di attuazione ed efficacia, il cui esito viene trasmesso ai responsabili e 

alla Amministrazione. L’amministrazione responsabile del processo sottoposto ad Audit assicurerà che le 

correzioni e le azioni correttive necessarie per l’eliminazione delle NC rilevate e le loro cause vengano 

attuate senza ritardi. 

 

8.2.3 Monitoraggio e misurazioni dei processi 

L’Azienda, al fine di verificare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati, ha implementato un 

sistema di monitoraggio dei processi mediante l’uso di appositi indicatori, i cui valori sono oggetto di analisi 

in occasione del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità.  

Qualora i risultati pianificati per i processi non siano raggiunti, vengono adottate apposite correzioni e 

intraprese Azioni Correttive. 

 

8.2.4 Misurazioni e monitoraggio del servizio 

L’Azienda ha individuato le caratteristiche dei servizi che devono essere oggetto di monitoraggio e 

misurazione, al fine di verificare che i requisiti del servizio siano stati soddisfatti. 

L’effettuazione delle rilevazioni e dei controlli necessari a garantire lo stato di conformità del servizio 

avviene in appropriate fasi del processo di realizzazione sulla base di quanto pianificato. 

Apposita documentazione di registrazione evidenzia lo stato di conformità del servizio rispetto a stabiliti 

criteri di accettazione di cui si manterrà traccia. 

 

8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI 

 

L’Azienda ha definito, in una procedura documentata, modalità di controllo, responsabilità e autorità per il 

trattamento dei servizi Non Conformi, al fine di garantirne la loro identificazione. 

Nell’ambito di tale procedura, viene definito il trattamento della Non Conformità, che può avvenire, ove 

applicabile, secondo le seguenti modalità: 

 eliminazione della Non Conformità; 

 adozione di azioni volte ad evitare il ripetersi della NC. 

Le registrazioni relative alle Non Conformità e alla loro natura ed a tutte le azioni intraprese, incluse 

eventuali concessioni ottenute, sono mantenute. 

 

8.4 ANALISI DEI DATI 

 

L’Azienda adotta opportune metodologie di raccolta, analisi e elaborazione dei dati, al fine di stabilire 

l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e definire possibili miglioramenti. 

Le analisi dei dati effettuate forniscono informazioni in merito a: 

 soddisfazione del cliente; 

 conformità ai requisiti del servizio; 

 caratteristiche e tendenze dei processi e dei servizi, incluse le opportunità per Azioni Preventive; 

 il comportamento dei Fornitori. 
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I risultati di tali analisi sono valutati nel corso del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, per la 

redazione del Piano di Miglioramento. 

 

 

8.5 MIGLIORAMENTO 

 

8.5.1 Miglioramento continuo 

L’Azienda attua le misure e i monitoraggi necessari per avviare attività di Miglioramento Continuo. 

A tale scopo utilizza gli strumenti del Sistema di Gestione per la Qualità stesso, quali la Politica per la 

Qualità, gli Obiettivi per la Qualità, i risultati delle Verifiche Ispettive Interne, l’Analisi dei Dati, le Azioni 

Correttive e Preventive, i Riesami del Sistema. 

 

8.5.2 Azioni Correttive 

L’Azienda adotta Azioni Correttive per eliminare le cause delle Non Conformità, al fine di prevenire il loro 

ripetersi. Le Azioni Correttive sono adeguate agli effetti delle Non Conformità riscontrate. 

E’ stata predisposta in merito apposita procedura che precisa modalità e responsabilità per: 

 il riesame delle Non Conformità, inclusi i Reclami del Cliente; 

 l’individuazione delle cause delle Non Conformità; 

 la valutazione delle esigenze di adottare azioni, per evitare il ripetersi delle Non Conformità; 

 l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie; 

 il riesame dell’efficacia delle azioni correttive effettuate; 

 la registrazione delle azioni attuate; 

 il riesame delle Azioni Correttive attuate. 

 

8.5.3 Azioni Preventive 

L’Azienda individua Azioni Preventive per eliminare le cause delle Non Conformità potenziali, al fine di 

evitare che queste si verifichino. Le Azioni Preventive sono adeguate agli effetti dei problemi potenziali. 

E’ stata predisposta in merito apposita procedura che precisa modalità e responsabilità per: 

 il riesame delle Non Conformità potenziali e delle loro cause; 

 la valutazione delle esigenze di adottare azioni, per prevenire il verificarsi di Non Conformità; 

 l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie; 

 il riesame dell’efficacia delle azioni preventive effettuate; 

 la registrazione delle azioni attuate; 

 il riesame delle Azioni Preventive attuate. 

 

RIFERIMENTI 

Procedura “Gestione non conformità e reclami, Gestione Azioni correttive e preventive, Audit interni”; 

Procedura “Misurazioni analisi e miglioramento”. 


