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INTRODUZIONE 
 

0.1 -  PROFILO DELLA SOCIETA’ 

 
Presentazione della Società 

 
Anagrafica dell’azienda: 

Nome della società:  CP STAMPI s.r.l. di C. BERETTA & P. PANIGARA 

Indirizzo:   via  dell’Artigianato, 78 

25018 MONTICHIARI (BS) 

Recapito telefonico posta elettronica:  telefono 030 – 99.61.513 

sito internet:  www.cpstampi.it  

e.mail:   info@cpstampi.it   

 

Presentazione  

Fondata nel 1977 da Crescini Lorenzo e Panigara Innocenzo. La loro esperienza 

lavorativa nell’ambito della costruzione degli stampi per materie plastiche ha portato 

l’azienda, ora alla seconda generazione, ad un livello qualitativo di tutto riguardo. Nel 

corso degli anni si è creduto molto nelle potenzialità a disposizione, investendo molte 

delle risorse per fare della parola "innovazione" e "flessibilità" il fondamento per un 

futuro un po’ meno incerto. 

La nostra società è costituita da una quindicina di addetti ben qualificati e suddivisi fra 

Cam, reparto produzione e quello amministrativo. Si propone sul mercato con buona 

esperienza nell’ambito della costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche con 

una eccellente conoscenza della tecnologia del bi-componente o costampato. La 

continua richiesta di specializzazione nel nostro settore ha portato a concentrare le 

nostre forze prevalentemente allo studio e sviluppo di stampi medio piccoli, non per 

questo meno complessi. 

Infatti nella costruzione degli stessi, spesso vengono utilizzati svitamenti automatici o 

sistemi a doppia iniezione: a rotazione sulla pressa, a rotazione sullo stampo, a 

traslazione o a stampo chiuso attraverso l'utilizzo di cilindri. I settori per i quali 

lavoriamo spaziano da quello dell’elettronica a quello dell’idro-sanitaria, al settore 
medicale, a quello dell’automotive. 

Essere all’altezza della situazione oggi, non significa solo avere a disposizione gli ultimi 

ritrovati in ambito tecnologico, ma avere la capacità di saper riconoscere le esigenze di 
ogni cliente. 

Ecco perché abbiamo fatto della flessibilità il nostro punto di forza maggiore. Tempi di 

risposta veloci in materia di preventivazione, siano essi legati a stampi nuovi o 

modifiche. Relazione col cliente durante la realizzazione dello stampo, con 

pianificazione e comunicazione degli stati avanzamento degli stessi. Partecipazione, da 

parte nostra, a corsi di aggiornamento relativi a nuove tecniche legate alla costruzione 

degli stampi o dello stampaggio. Accompagnamento del cliente alla produzione del 
pezzo da lui richiesto. 

http://www.cpstampi.it/
mailto:info@cpstampi.it
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C’è chi dice che noi riteniamo lo stampo una nostra creatura. In realtà è un po’ così. 

La costruzione dello stampo la seguiamo meticolosamente in tutte le sue fasi. Ecco 

perché cerchiamo di non lasciare nulla al caso, dalla cura per la scelta degli acciai, alla 

scelta dei fornitori per i trattamenti termici degli stessi, alla ricerca della migliore 

condizione di termostatazione in funzione del particolare e del materiale che si andrà a 
stampare, alla prova dello stesso prima della consegna presso il cliente. 

Lo stampista di oggi non lo si può considerare soltanto un buon conoscitore di 

meccanica generale, ma un tecnologo che, avvalendosi dell’esperienza e della capacità 

conoscitiva e della qualifica delle persone di cui si circonda, riesce a rispondere alla 
esigenze del cliente. 

I Clienti operano in tutta Europa. La sede di Montichiari occupa circa 1.500 mq, di cui 

400 mq. destinati ad uffici. La società dispone di macchinari per effettuare tutte le 

principali lavorazioni meccaniche (frese ad alta velocità, rettifiche, etc etc.) nonché di 
macchinari per l’elettroerosione a filo e a tuffo. 

La società in questi ultimi anni sta investendo molte risorse per dotarsi di supporti 

informatici e attrezzature produttive sempre più aggiornate. Particolare attenzione 

viene dedicata alla formazione del personale sulle nuove tecnologie e 

sull’organizzazione. La certificazione secondo la Norma di qualità UNI EN ISO 
9001:2008, ottenuta nel 2015, ha inteso sancire questo continuo miglioramento. 

Ovvia evoluzione, è l’aggiornamento del sistema qualità secondo la Norma UNI EN ISO 

9001:2015. 
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La società ha attivato un  Sistema Qualità che si applica nei: 
 

-Processi operativi e di business: 

 Progettazione dello stampo 

 Realizzazione dei prodotti illustrati nell’Introduzione del presente 

Manuale (costruzione di stampi di piccole e medie dimensioni) 

 Lavorazioni meccaniche eseguite in conto lavorazione; 

 
- Processi di supporto 

 - Gestione delle risorse umane 

 - Approvvigionamento 

 - Gestione del magazzino 

 - Gestione delle infrastrutture e degli strumenti  

 - Gestione della documentazione 

 

 - Processi direzionali e della qualità 

  - Definizione della Politica e Obiettivi 

  - Analisi dei dati  

  - Controllo del miglioramento 

 

 

Si affidano all’esterno attività di trattamenti termici e lavorazioni meccaniche 

particolari. Tali attività sono oggetto di controlli secondo modalità previste. I fornitori 

sono oggetti di controlli e qualifiche. 

 

Inoltre si affida all’esterno una funzione molto importante, quella di produzione dei 

primi campioni di prodotto realizzati con il nuovo stampo. Tali campioni sono 

oggetto di controlli. 

 

Tutti i punti della norma sono applicabili. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
Le norme applicate all’interno della società, nell’ambito di applicazione del presente sistema 

sono:  

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - requisiti 

UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la 

qualità e/o di gestione ambientale 

UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e 

vocabolario 

UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole 

 

Al fine di garantire la sicurezza del prodotto fornito la società fa riferimento al D.Lgs. 206/2005 

Codice del consumo. 

Nell’ambito della società vengono inoltre applicate le Contrattualistiche Collettive Nazionali in 

riferimento alla specifica categoria di appartenenza, le disposizioni in materia di Sicurezza sul 

Lavoro ed Igiene dei luoghi di Lavoro, D.lgs. 81/08 e successive modifiche, il D.Leg. 196/03 

“Codice Privacy”, il D.lgs. 152/2006 “Testo unico ambientale”, oltre alle normative in materia 

di prevenzione incendi. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini del presente sistema di gestione si applicano i termini e le definizioni  

Qualità - Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. 

 
Requisito - Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o 

cogente. 

 

Classe - Categoria (o grado) attribuito a differenti requisiti per la qualità relativi a prodotti, 

processi o sistemi aventi la stessa utilizzazione funzionale. 

Soddisfazione del Cliente - Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati 

soddisfatti. 

Capacità - Abilità di un’organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in grado di 

rispondere ai requisiti per quel prodotto. 

 

Sistema di Gestione - Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi. 

 

Politica della Qualità - Obiettivi o gli indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla 

qualità, espressi in modo formale dall’Alta Direzione. 

Gestione per la Qualità - Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 

un’organizzazione in materia di qualità. 

Assicurazione della Qualità  - Parte della gestione per la qualità mirata a soddisfare i 

requisiti per la qualità. 

Pianificazione della Qualità - Parte della gestione per la qualità mirata a stabilire gli obiettivi 

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

conseguire tali obiettivi. 

 

Verifica Ispettiva (Audit) - Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 

evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale 

misura i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti. 

 

Criteri di audit - Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento. 
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Evidenza di audit - Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni che sono pertinenti 

ai criteri della   verifica ispettiva e verificabili.   

 

Valutatore - Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva. 

 

Riesame - Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di qualcosa e 

conseguire gli obiettivi stabiliti. 

 

Verifica - Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una specifica 

utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti. 

 

Rintracciabilità - Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o l’ubicazione di ciò che si sta 

considerando. 

 

Processo - Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in 

elementi in uscita. 

Prodotto - Risultato di un processo 

Conformità - Soddisfacimento di un requisito. 

 
Non Conformità - Mancato soddisfacimento di un requisito. 

 

Azione Correttiva - Azione per eliminare la causa di non conformità rilevata o di altre 

situazioni indesiderate rilevate. 

 

Azione Preventiva - Azione per eliminare le cause di non conformità potenziali o di altre 

situazioni indesiderabili. 

 

Approvazione di un documento - Si intende l’accettazione del suo contenuto. Per questo, 

l’approvazione viene data dalla Responsabile che ha la competenza per giudicare se 

quanto riportato in procedura sia attuabile e/o rappresenti il modo migliore di svolgere 

una determinata attività. 

Archivio Qualità  - Comprende tutta la documentazione del SGQ e vi ha libero accesso, oltre 

al Responsabile Assicurazione Qualità, solo il Titolare. 
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Contratto - Per contratto (con Clienti o fornitori) si intende ogni accordo scritto sia su 

stampato/modulo predisposto dalla società, sia su modulo predisposto dalla controparte 

purché siano chiaramente riportate tutte le condizioni che definiscono il 

prodotto/servizio oggetto del contratto. 

 
Dati - I dati forniscono informazioni sulla base delle quali può essere assunta una decisione; 

essi possono essere contenuti in documento o sotto altre forme (es.: tabelle numeriche, 

dati informatici, liste di fornitori, ecc…). 

 

Verifica di un documento - Si intende l’accettazione della conformità sia di forma che di 

contenuto a quanto stabilito dalle norme ISO 9000 e dal SGQ aziendale. 

 

Cliente - L’Azienda (anche nella persona dei responsabili incaricati) committente e destinatario 

di un servizio della nostra società. 

 
Requisiti richiesti - Le esigenze o aspettative espresse dagli Clienti inerenti le nostre attività, 

implicite ed esplicite. 

 

Requisiti di legge  (o cogenti) - Requisiti tecnico/funzionali relativi allo svolgimento delle 

nostre attività, stabiliti dalle normative di legge o da regolamenti o da attori del Sistema 

Cliente. 

 

Attrezzature  - L’insieme di macchine e di attrezzature che vengono utilizzate per lo 

svolgimento delle lavorazioni della nostra società. 
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SIGLE 
Le sigle utilizzate nella CP STAMPI sono le seguenti:   

 

 ABBREVIAZIONI INTERNE RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE O AL SISTEMA DI GESTIONE PER 

LA QUALITÀ 

 

AC Azione correttiva 

ALL Allegato 

AP Azione preventiva 

IDL Istruzioni di lavoro 

MDQ Manuale della Qualità 

MOD Modulo codificato del sistema Qualità 

NC Non conformità 

PR Procedure Operative Interne 

RNC Rapporto di non conformità 

SGQ Sistema di Gestione per la Qualità 

SI Sistema informativo 

VII Verifica ispettiva interna 

 
 

  ABBREVIAZIONI DI USO INTERNO RELATIVE ALLE FUNZIONI AZIENDALI  

 
DIR Funzione di Direzione Generale – Amministratore  

della società 

C.D.A. Consiglio di amministrazione 

RDQ Rappresentante della Direzione e Responsabile  

della qualità 

AMM Funzione amministrativa 

COM Funzione di direzione commerciale 

PRO Funzione di organizzazione/direzione della produzione 

OPE Operatore di reparto/laboratorio (dipendente) 

FA Funzione aziendale in genere 

ACQ Responsabile acquisti 
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CONTESTO DELLA NOSTRA SOCIETA’ 

CP STAMPI s.r.l. ha determinato e riesamina periodicamente i fattori esterni e interni, 

comprese le informazioni relative, rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che 

influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione per 

la qualità. 

Il Mod. 410.01 elenca i fattori presi in considerazione per l’analisi del contesto: essi riguardano 

ambiti molto diversi (aspetti legali, tecnologici, sociali, economici, etc etc.). Per ogni fattore si 

forniscono, laddove pertinente, dati quantitativi, nonché commenti e valutazione se il fattore 

stesso possa essere considerato positivo o negativo. 

Il Mod. 410.01 è oggetto di continuo aggiornamento; tuttavia almeno una volta l’anno, in 

occasione del riesame di direzione, viene riveduto. 

 

 

Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

Dato il loro effetto, o effetto potenziale, sulla capacità della nostra società di fornire con 

regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, la 

nostra società ha determinato: 

a) le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la qualità; 

b) i requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità. 

La nostra società monitora e riesamina, in funzione delle necessità, le informazioni che 

riguardano tali parti interessate e i loro requisiti rilevanti.  

Il Mod. 4.2 elenca le parti che la nostra società ritiene coinvolte nel sistema di gestione della 

qualità; per ognuna di esse elenca le aspettative pertinenti, nonché le attività che la gestione 

operativa può implementare al fine di soddisfarle. 

Il Mod. 4.2 è oggetto di continuo aggiornamento; tuttavia almeno una volta l’anno, in 

occasione del riesame di direzione, viene riveduto. 

 

Campo di applicazione del sistema di gestione della qualità 

La nostra società ha determinato, come indicato nelle pagine precedenti, i confini e 

l'applicabilità del sistema di gestione per la qualità per stabilirne il campo di applicazione. Nel 

determinare il campo di applicazione, sono stati considerati, i fattori esterni e interni, i requisiti 

delle parti interessate rilevanti ed i prodotti e i servizi della nostra società. 

Sulla base di tali considerazioni pertanto il capo di applicazione del sistema, riferito agli 

stampi: 

 Progettazione 

 Realizzazione dello stampo; 
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 Controllo qualità campioni di produzione; 

 Delibera finale e consegna al Cliente. 

 
 
Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 

La nostra società ha stabilito, attuato, mantiene e migliora in modo continuo il presente 

sistema di gestione per la qualità, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in 

conformità ai requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015. 

La nostra società ha determinato i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e 

la loro applicazione nell'ambito di tutta la nostra società ed ha: 

a) determinato gli input necessari e gli output attesi da tali processi - ALLEGATO 1; 

b) determinato la sequenza e l'interazione di tali processi - ALLEGATO 1; 

c) determinato e applicato i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli 

indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la 

tenuta sotto controllo di tali processi – procedura di analisi dati; 

d) determinato le risorse necessarie per tali processi e assicurarne la disponibilità; 

e) attribuito le responsabilità e le autorità per tali processi - organigramma; 

f) affrontato i rischi e le opportunità così come descritto nella norma di riferimento; 

g) valutato tali processi e attuato, se necessario, ogni modifica necessaria per assicurare 

che tali processi conseguano i risultati attesi; 

h) migliorato i processi e il sistema di gestione per la qualità. 

 

La nostra società mantiene e conserva informazioni documentate per supportare il 

funzionamento dei propri processi; sono attive procedure, corredate di documentazione 

operativa, relativamente a tutti i principali processi aziendali. La nostra società ritiene che 

procedure scritte non siano opzionali, ma necessarie ad assicurare che quanto elencato nei 

punti a..h sia effettivamente applicato. 
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LEADERSHIP 
La direzione per deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione per 

la qualità si è organizzata al fine di: 

a) assumersi la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

b) assicurare che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al sistema di 

gestione per la qualità e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi 

strategici della nostra società; 

c) assicurare l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità nei processi 

di business della nostra società; 

d) promuovere l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking; 

e) assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la qualità; 

f) comunicare l'importanza di una gestione per la qualità efficace, e della conformità ai 

requisiti del sistema di gestione per la qualità; 

g) assicurare che il sistema di gestione per la qualità consegua i risultati attesi; 

h) stimolare la partecipazione attiva, guidare e sostenere le persone affinché 

contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

i) promuovere il miglioramento; 

j) fornire sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, 

come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità. 

 

Focalizzazione sul cliente 

La direzione intende dimostrare leadership e impegno riguardo alla focalizzazione sul cliente, 

ponendolo al centro dei processi e delle attività – vedi mappa dei processi - ed assicurando 

che: 

 

a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti 

cogenti applicabili; 

b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la 

conformità dei prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente; 

c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente. 

 

Politica per la qualità 

La direzione ha stabilito, attuato e mantenuto una politica per la qualità che: 

a) è appropriata alle finalità e al contesto della nostra società e supporti i suoi indirizzi 

strategici; 

b) costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità; 
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c) comprende un impegno a soddisfare i requisiti applicabili; 

d) comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema digestione per la 

qualità. 

La politica per la qualità è: 

a) resa disponibile e mantenuta come informazione documentata; 

b) comunicata, compresa e applicata all'interno della nostra società; 

c) resa disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato. 

La politica per la qualità predisposta da CP STAMPI è allegata al presente manuale della 

qualità. 

Il Mod. 520.01 illustra la nostra politica per la qualità. Essa è oggetto di revisione annuale in 

occasione del riesame della direzione 

 

 

Ruoli, responsabilità e autorità nella nostra società 

La direzione di CP STAMPI si è attivata affinchè le responsabilità e le autorità per i ruoli 

pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno della nostra società con lo scopo 

di: 

 assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della norma 

internazionale di riferimento; 

 assicurare che i processi producano gli output attesi; 

 riferire, in particolare alla direzione, sulle prestazioni del sistema di gestione per la 

qualità e sulle opportunità di miglioramento; 

 assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'intera 

organizzazione; 

 assicurare che l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuta, quando 

vengono pianificate e attuate modifiche al sistema stesso. 

Il Mod. 530.01 illustra l’organigramma della nostra società. 
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PIANIFICAZIONE 
Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Nel pianificare il sistema di gestione per la qualità, la nostra società deve considera e ha 

considerato i fattori legati a rischi ed opportunità che è necessario affrontare per: 

a) fornire assicurazione che il sistema di gestione per la qualità possa conseguire i risultati 

attesi; 

b) accrescere gli effetti desiderati; 

c) prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati; 

d) conseguire il miglioramento. 

 

La nostra società pertanto pianifica le azioni per affrontare questi rischi e opportunità oltre alle 

relative modalità per integrare e attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione 

per la qualità e valutare l'efficacia di tali azioni. 

Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità sono proporzionate all'impatto 

potenziale sulla conformità di prodotti e servizi. 

 

La tabella 61.01 elenca gli elementi principali considerati fonti di rischio potenziale o effettivo. 

Nella stessa tabella si evidenziano le azioni intraprese per diminuire l’impatto negativo del 

fattore di rischio. Tale tabella è oggetto di costante aggiornamento. Viene comunque 

revisionata almeno una volta l’anno in occasione del Riesame della Direzione. 

 

Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 

La nostra società ha stabilito gli obiettivi per la qualità relativi alle funzioni, ai livelli e ai 

processi pertinenti, necessari per il sistema di gestione per la qualità, tali sono: 

 coerenti con la politica per la qualità; 

 misurabili; 

 tengono in considerazione i requisiti applicabili; 

 pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi e all'aumento della soddisfazione del 

cliente; 

 monitorati e comunicati; 

 aggiornati per quanto appropriato. 

 

La nostra società mantiene informazioni documentate sugli obiettivi per la qualità attraverso 

specifiche ed appropriate registrazioni come il piano di miglioramento in cui sono descritte 

informazioni circa cosa sarà fatto, quali risorse saranno richieste, chi ne sarà responsabile, 

quando sarà completato e come saranno valutati i risultati. 
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Pianificazione delle modifiche 

Nel caso in cui CP STAMPI riscontri l'esigenza di modifiche al sistema di gestione per la qualità, 

le stesse sono effettuate in modo pianificato e considerando le finalità delle modifiche e le loro 

potenziali conseguenze, l'integrità del sistema di gestione per la qualità, la disponibilità di 

risorse e l'allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità. 
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SUPPORTO 
Risorse 

La nostra società ha determinato e fornisce le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, 

il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, 

considerando le capacità delle risorse esistenti al proprio interno e i vincoli che gravano su di 

esse oltre a cosa ottenere dai fornitori esterni. 

 

Persone 

La nostra società determina e rende disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione 

del proprio sistema di gestione per la qualità e per il funzionamento e il controllo dei suoi 

processi. 

 

 

Sintesi del processo di gestione delle risorse umane 
 
L’addestramento nella nostra società copre questi aspetti fondamentali: 
- la conoscenza del Sistema di gestione della Qualità (per tutti); 
- la competenza e capacità necessarie per espletare con qualità il compito cui ciascun 

collaboratore è assegnato. 
 
I collaboratori vengono educati ad operare in AUTOCONTROLLO e ai vantaggi di una efficiente, 
corretta e motivata prestazione di lavoro in termini di risparmio sui costi operativi e di 
soddisfazione del Cliente. Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neoassunti 
mediante un addestramento pratico. 
 
Nota 
La formazione effettuata viene riportata nella "Scheda Personale" di ogni collaboratore. L'efficacia 
della formazione effettuata viene indirettamente valutata in base al numero di non conformità 
rilevate. 
 
a) Formazione alla qualità 
RDQ ha il compito di istruire tutti i collaboratori sugli elementi che formano il Sistema di gestione 
della Qualità. Questo momento (opportunamente documentato) di formazione é stato attivato 
all’atto dell’introduzione in azienda del Sistema Qualità. 
 
b) Formazione alle attività aziendali 
PRO cura la formazione del personale dei reparti produttivi, insegnando ad ogni collaboratore 
l’uso appropriato di macchine o apparecchiature, la corretta manutenzione delle attrezzature e 
degli strumenti di misura, ad operare in sicurezza sul posto di lavoro, utilizzando i dispositivi di 
protezione individuale. 

Anche questa formazione viene documentata. DIR, tramite PRO verifica il livello di 
apprendimento. 
 
Tutte le attività operative sono state codificate e raccolte in un Manuale Operativo Interno che la 
Direzione ha sviluppato e migliorato negli anni.  
 
In occasione del periodico "Riesame del sistema qualità", DIR, in collaborazione con i 
responsabili delle diverse funzioni aziendali, valuta la necessità di eventuali interventi formativi e 
ne pianifica l’esecuzione. 
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********** 
La PR 712 “Gestione delle persone e delle competenze” dettaglia modalità operative, 
responsabilità e documenti utilizzati, nonché la loro gestione. 

 

Infrastrutture 

La nostra società determina, mette a disposizione e manutiene le infrastrutture necessarie per 

il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi. 

Nell’ambito della nostra società per infrastrutture si intendono, edifici e relativi impianti, 

apparecchiature, compresi hardware e software, risorse per il trasporto, tecnologie 

dell'informazione e comunicazione. 

 

Ambiente per il funzionamento dei processi 

La nostra società determina, mette a disposizione e manutiene l'ambiente necessario per il 

funzionamento dei suoi processi e per conseguire la conformità dei prodotti e servizi. Con il 

termine ambiente si intende una serie di combinazione di fattori umani e fisici, quali quelli di 

natura: 

 sociale (per esempio condizioni non discriminatorie, tranquille, non conflittuali); 

 psicologica (per esempio riduzione dello stress, protezione emotiva); 

 fisica (per esempio temperatura, calore, umidità, illuminazione, flusso d'aria, igiene, 

rumore). 

La PR 713 dettaglia le modalità di gestione delle attrezzature tecniche e 

dell’ambiente di lavoro. 

 

Risorse per il monitoraggio e la misurazione 

Quando il monitoraggio o la misurazione sono utilizzati per verificare la conformità dei prodotti 

e servizi ai requisiti, la nostra società determina e mette a disposizione le risorse necessarie 

per assicurare risultati validi e affidabili. 

CP STAMPI assicura che le risorse messe a disposizione: 

 siano adatte allo specifico tipo di attività di monitoraggio e misurazione da 

intraprendere; 

 siano manutenute al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo. 

 

Al fine di evidenziare l’idoneità delle risorse per il monitoraggio e la misurazione, sono 

predisposte e  conservate specifiche registrazioni. 
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Riferibilità delle misurazioni 

Quando la riferibilità delle misurazioni è un requisito o è considerato dalla nostra società una 

componente essenziale per fornire fiducia circa la validità dei risultati di misura, le 

apparecchiature di misura sono: 

 tarate e/o verificate a intervalli specificati secondo quanto descritto nella specifica 

procedura; 

 identificate affinché ne sia determinato lo stato; 

 salvaguardate da regolazioni, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare il loro 

stato di taratura e i conseguenti risultati di misura. Quando un'apparecchiatura di 

misura viene riscontrata non adatta all'utilizzo previsto, La nostra società determina se 

la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata negativamente e 

stabilisce le eventuali azioni da intraprendere 

 

Nella PR 715 si dettagliano le modalità operative relative alla gestione delle 

attrezzature per le misurazioni di precisione. 

 

Conoscenza organizzativa 

La nostra società ha determinato la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri 

processi e per conseguire la conformità di prodotti e servizi ed opera costantemente affinché 

sia mantenuta e messa a disposizione per quanto necessario ed adotta un sistema per 

l’acquisizione o l’accrescimento delle competenze e conoscenze stesse, in caso di necessità e/o 

cambiamenti. 

 

Competenza 

La nostra società determina le competenze necessarie per le persone che svolgono attività che 

influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità, assicura la loro 

competenza sulla base di istruzione, formazione, o esperienza appropriate e intraprende, 

laddove necessario, azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle 

azioni intraprese; tali attività sono documentate secondo le indicazioni della specifica 

procedura.  

L’allegato alla PR 712 evidenzia le competenze richieste alle persone che ricoprono le 

principali funzioni aziendali. 

 

Consapevolezza 

La nostra società assicura che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il suo 

controllo siano consapevoli: 
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 della politica per la qualità; 

 dei pertinenti obiettivi per la qualità; 

 del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione per la qualità, compresi i 

benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni; 

 delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione 

per la qualità. 

 

Comunicazione 

La nostra società ha determinato le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di 

gestione per la qualità, attraverso la specifica procedura. 

 

Informazioni documentate 

Il sistema di gestione per la qualità di CP STAMPI comprende le informazioni documentate 

richieste dalla norma internazionale di riferimento oltre che le informazioni documentate che La 

nostra società determina necessarie per l'efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

 

Creazione e aggiornamento 

Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, La nostra società tiene sempre in 

considerazione i seguenti fattori: 

 identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento); 

 formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio 

cartaceo, elettronico); 

 riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza. 

 

Controllo delle informazioni documentate 

Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione per la qualità e dalla norma 

internazionale di riferimento sono essere tenute sotto controllo per assicurare che siano 

disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario e siano adeguatamente protette (per 

esempio da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o perdita d'integrità). Per tenere sotto 

controllo le informazioni documentate La nostra società ha intrapreso le seguenti attività: 

 distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo; 

 archiviazione e protezione, compreso il mantenimento della leggibilità; 

 tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni); 

 conservazione ed eliminazione. 
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Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dalla nostra 

società per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la qualità, sono 

identificate, per quanto appropriato, e tenute sotto controllo. 

 

Struttura dei documenti del  SGQ 
 
Il SGQ della nostra società è formato dai seguenti documenti: 
 
- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità (MDQ) 
- Procedure (PR) 
- Moduli (Mod-) e Allegati (All-)  
 

 MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ (MDQ) 

 Il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità risponde principalmente alle seguenti 
motivazioni: 
- testimoniare l'impegno della Direzione nei confronti della Qualità; 
- essere il punto di riferimento per il continuo miglioramento in azienda; 
- diffondere all'interno dell'azienda la cultura della Qualità. 
Esso rappresenta inoltre l'evidenza a tutte le parti esterne dell'azienda l'attuazione della nostra 
Politica per la Qualità. 
 
Il Manuale prende in esame tutti i punti della Norma, documentando, per le attività interessate, 
l'organizzazione aziendale e la responsabilità di chi esegue, verifica e dirige richiamando la 
Procedura (PR) e chi regola l’attività descritta. 
 
 
* PROCEDURE INTERNE (PR) 
Le Procedure Interne sono destinate al solo uso interno. Esse definiscono le diverse 
responsabilità: Esecuzione, Verifica, Approvazione, Controllo, Documentazione. 
Esse sono codificate in modo da poter essere facilmente collegate con il punto della norma cui si 
riferiscono e sono consegnate secondo i criteri di una distribuzione controllata ai responsabili 
delle funzioni aziendali interessate. 
Ad esempio la procedura relativa al punto 7.1.2 della norma è la PR 712. 
 
* MODELLI 
Ogni attività descritta nel SGQ trova registrazione sui modelli.  
Per modelli si intendono i moduli (Mod-xx.nn) e gli allegati (All-xx.nn). 
Essi sono codificati e gestiti secondo quanto specificato in apposita procedura. 
 
* ISTRUZIONI DI LAVORO (IDL) 
Sono redatte specifiche istruzioni di lavoro da parte della nostra società. 
 
Lo stato di aggiornamento di ogni documento del SGQ è specificato in un modulo gestito a cura di 
RDQ.  Tutti i documenti del SGQ sono leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili, compresi 
eventuali documenti di origine esterna. Alcuni di essi sono gestiti in modo informatico, con 
opportuni sistemi di protezione. 
 
******** 

La PR-750 dettaglia le modalità operative, i documenti collegati e la loro gestione. 
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ATTIVITA’ OPERATIVE 
Pianificazione e controllo operativi 

La nostra società pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi necessari per soddisfare i 

requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi: 

a) determinando i requisiti per gli stessi; 

b) stabilendo i criteri per i processi e l'accettazione di prodotti e servizi; 

c) determinando le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai 

prodotti e servizi; 

d) attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri stabiliti; 

e) determinando, mantenendo e conservando le informazioni documentate nella misura 

necessaria ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato e per 

dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti. 

La nostra società tiene sotto controllo le modifiche pianificate e riesamina le conseguenze dei 

cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni eventuale effetto negativo, 

per quanto necessario;  

La nostra società inoltre assicura che i processi affidati all'esterno sono tenuti sotto controllo, 

secondo stabilito nella procedura di riferimento. 

 

Requisiti per i prodotti e i servizi 

Comunicazione con il cliente 

La comunicazione con i clienti comprende la fornitura di informazioni relative ai prodotti e 

servizi, la gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche, l'ottenimento, dal 

cliente, di informazioni di ritorno relative ai prodotti e servizi, compresi i reclami del cliente 

stesso la gestione o la tenuta sotto controllo della proprietà del cliente oltre che la definizione 

di specifici requisiti per le azioni di emergenza, quando pertinente. 

 

Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

Nel determinare i requisiti dei prodotti e dei servizi proposti e realizzati ai clienti, La nostra 

società assicura che siano definiti i requisiti dei prodotti e servizi, compresi, ogni eventuale 

requisito cogente applicabile , quelli ritenuti necessari dalla nostra società e che è in grado di  

corrispondere a quanto essa dichiara in relazione ai prodotti e servizi offerti. 

 

Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

CP STAMPI possiede la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire ai 

clienti; tale assicurazione deriva dell’esecuzione di uno specifico riesame che comprende: 
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 i requisiti specificati dal cliente, compresi i requisiti per le attività di consegna e post-

consegna; 

 i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'utilizzo specificato o atteso, quando 

conosciuto; 

 i requisiti specificati dalla nostra società; 

 i requisiti cogenti applicabili ai prodotti e ai servizi; 

 i requisiti del contratto o dell'ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza 

e di tali attività sono conservate registrazioni. 

Nel caso in cui il cliente non fornisca una dichiarazione documentata dei propri requisiti, i 

requisiti del cliente devono essere confermati dalla nostra società prima di essere accettati. 

 

Modifiche ai requisiti peri prodotti e servizi 

Quando i requisiti di prodotti e servizi vengono modificati, CP STAMPI assicura che le pertinenti 

informazioni documentate siano aggiornate e che le persone interessate siano rese consapevoli 

in merito ai requisiti modificati. 

CONTROLLO EMISSIONE OFFERTA 

- Un cliente contatta la nostra società chiedendo manifestando le proprie esigenze; 

- Segue azione del responsabile della nostra società che raccoglie tutte le informazioni per 
l’effettuazione dell’offerta. Si assicura che i requisiti espliciti ed impliciti del Cliente siano stati 
compresi. Questa fase può assumere modalità molto diverse a seconda che si tratti di un 
Cliente nuovo oppure no, ed in relazione anche alla ripetitività o meno del prodotto/servizio 
richiesto. 

- Raccoglie inoltre la documentazione tecnica opportuna. Tale documentazione in genere 
consiste nella rappresentazione tridimensionale del prodotto da stampare. Inoltre consiste 
nella definizione delle caratteristiche dello stampo, il numero delle cavità, il livello di finitura 
del pezzo… 

- Effettua una verifica con i fornitori per la definizione di tempi di acquisizione dei componenti e 
dei relativi prezzi 

- Emette offerta scritta in cui tutti i requisiti della fornitura siano stati esplicitati. 

- Mantiene un costante dialogo (verbale e scritto) con il Cliente al fine di recepire 
modifiche/precisazioni che permettano la migliore definizione dell’offerta. 

- Analizza le richieste di variazione manifestate dal Cliente. 

- Prima dell’invio della versione definitiva dell’offerta, oppure al ricevimento di un contratto su 
modulistica del Cliente, effettua un riesame complessivo che assicuri che tutti i requisiti siano 
soddisfacibili. 

******** 

La PR 820 dettaglia quanto sopra illustrato 
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Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

La nostra società ritiene pone particolare attenzione a tutte le fasi del processo di 

progettazione. Una corretta progettazione permetterà di accelerare tutte le fasi successive alla 

relaizzazione dello stampo. 

 

Pianificazione della progettazione e sviluppo 

Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, la nostra società considera: 

a) la natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo; 

b) le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo 

applicabili; 

c) le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo; 

d) le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo; 

e) le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo di prodotti e 

servizi; 

f) l'esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di 

progettazione e sviluppo; 

g) l'esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo; 

h) i requisiti per la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi; 

i) il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle 

altre parti interessate rilevanti; 

j) le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla 

progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti. 

 

Input alla progettazione e sviluppo 

La nostra società determina i requisiti essenziali per gli specifici tipi di prodotti e servizi da 

progettare e sviluppare, considerando e tenendo registrazioni: 

 i requisiti funzionali e prestazionali; 

 le informazioni derivanti da precedenti analoghe attività di progettazione e sviluppo; 

 i requisiti cogenti; 

 le norme o i codici di condotta che la nostra società si è impegnata a mettere in atto; 

 le potenziali conseguenze di guasto dovute alla natura dei prodotti e servizi. 

 

Controlli della progettazione e sviluppo 

La nostra società effettua controlli sul processo di progettazione e sviluppo in modo da 

assicurare che: 

 siano definiti i risultati da conseguire; 
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 siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacità dei risultati della progettazione 

e sviluppo di soddisfare i requisiti; 

 siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e 

sviluppo soddisfino i requisiti di input; 

 siano condotte attività di validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti 

soddisfino i requisiti per l'applicazione specificata o per l'utilizzo previsto; 

 sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi determinati durante i riesami o le 

attività di verifica e validazione; 

 siano conservate le informazioni documentate di tali attività. 

 

Output della progettazione e sviluppo 

CP STAMPI ha adottato e realizzati attività affinchè gli output della progettazione e sviluppo: 

 soddisfino i requisiti di input; 

 siano idonei per i successivi processi di fornitura di prodotti ed erogazione di servizi; 

 comprendano o facciano riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per 

quanto appropriato, e ai criteri di accettazione; 

 specifichino le caratteristiche dei prodotti e servizi che sono essenziali per le relative 

finalità previste e per la loro sicura e appropriata fornitura/erogazione. 

La nostra società conserva informazioni documentate relative agli output della progettazione e 

sviluppo. 

 

Modifiche della progettazione e sviluppo 

La nostra società identifica, riesamina e tenere sotto controllo le modifiche effettuate durante o 

successivamente alla progettazione e sviluppo di prodotti e servizi, nella misura necessaria per 

assicurare che non vi siano impatti negativi sulla conformità ai requisiti. 

Di tali attività sono conservate registrazioni relative: 

 alle modifiche alla progettazione e sviluppo; 

 ai risultati dei riesami; 

 alle autorizzazioni delle modifiche; 

 alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi. 

 

 

Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 

La nostra società ha predisposto un sistema per assicurare che i processi, prodotti e servizi 

forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti, determinando i controlli da attuare a carico di : 



 

CP STAMPI s.r.l. 
Norma UNI ISO 

9001:2015 

Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità MGQ – Rev. 00 

 

Manuale Sistema di Gestione della Qualità  Rev. 1 del 11 Dicembre 2017 Pagina 25 di 34 
 

prodotti e servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere incorporati nei prodotti e servizi 

della nostra società; 

prodotti e servizi sono forniti direttamente al cliente da fornitori esterni, per conto della nostra 

società; 

un processo, o una sua parte, viene fornito da un fornitore esterno, quale esito di una 

decisione della nostra società. 

La nostra società ha determinato ed applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio 

delle prestazioni e per la ri-valutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacità di 

fornire processi o prodotti e servizi conformi ai requisiti. Di tali attività sono conservate 

registrazioni secondo quanto indicato nella specifica procedura. 

 

Tipo ed estensione del controllo 

CP STAMPI assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzino 

negativamente la capacità della nostra società di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, 

prodotti e servizi conformi procedendo con attività quali l’assicurare che i processi forniti 

dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di gestione per la qualità, definire 

sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare 

agli output risultanti, tenere in considerazione l'impatto potenziale dei processi, prodotti e 

servizi forniti dall'esterno sulla capacità della nostra società di soddisfare con regolarità i 

requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili e l'efficacia dei controlli attuati dal fornitore 

esterno, determinare le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, 

prodotti e servizi forniti dall'esterno soddisfino i requisiti. 

 

 

Informazioni ai fornitori esterni 

La nostra società assicura l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione 

al fornitore esterno, comunicando requisiti relativi a: 

 i processi, prodotti e servizi da fornire; 

 l'approvazione, di prodotti e servizi, di metodi, processi e apparecchiature, del rilascio di 

prodotti e servizi; 

 la competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone; 

 le interazioni fra il fornitore esterno e la nostra società; 

 il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da parte 

della nostra società; 

 le attività di verifica o di validazione che la nostra società, o i suoi clienti, intendono 

effettuare presso le sedi del fornitore esterno. 
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Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno 
 

*  Valutazione dei fornitori 
Tutti i fornitori di prodotti/servizi primari (o critici) sono sottoposti ad un processo di valutazione. I fornitori 
storici o imposti dal prodotto, sono inizialmente considerati qualificati. Ai fornitori “nuovi” vengono richieste 
informazioni sullo stato del loro sistema di Qualità ed eventualmente qualificati in base a precisi criteri 
documentati che rispecchiano le nostre esigenze. 
Lo stato di qualifica viene periodicamente aggiornato (sempre con l'utilizzo dei criteri citati) ed 
eventualmente variato in base a problemi sorti durante il rapporto di fornitura. 
 

* Acquisto di prodotti 

Sulla base delle esigenze di commessa e della necessità di integrare il magazzino di base, ACQ decide il 
materiale da acquistare, definendo il fornitore da utilizzare e predisponendo quindi un "Ordine a fornitore", 
che sottoscrive ed invia.  
 
*  Verifica del prodotto acquistato 
 ACQ controlla i livelli dei ricambi di magazzino, sulla base delle giacenze e delle necessità operative. 
Si attua procedura di accettazione che prevede controlli sul tipo di prodotto e sulle quantità consegnate, 
verificando l’esattezza dei dati presenti sul DDT e l’integrità dei prodotti consegnati mediante controllo 
visivo e spuntando le voci accettate. 
 La firma sul DDT implica l’effettuazione dei controlli previsti. 
  
 
La PR 840 descrive in dettaglio le modalità operative 

 

 

Produzione ed erogazione dei servizi 

Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi 

CP STAMPI ha predisposto un sistema affinchè la produzione e l'erogazione dei servizi in 

condizioni controllate, comprendendo, per quanto applicabile: 

 la disponibilità di informazioni documentate che definiscano le caratteristiche dei 

prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività da eseguire oltre ai risultati 

da conseguire; 

 la disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione; 

 l'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare 

che i criteri per il controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione di 

prodotti e servizi, siano stati soddisfatti; 

 l'utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi; 

 la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste; 

 la validazione, e periodica rivalidazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati 

per i processi di produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non 

possano essere verificati per mezzo di successivi monitoraggio o misurazione; 
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 l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano; 

 l'attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna. 

 

 

Identificazione e rintracciabilità 

La nostra società utilizza mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per 

assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi, oltre che durante tutta la produzione e 

l'erogazione dei servizi a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione.  

Quando la rintracciabilità è un requisito, CP STAMPI tiene sotto controllo l'univoca 

identificazione degli output e conserva informazioni documentate necessarie a supporto della 

gestione della rintracciabilità. 

 

Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni 

La nostra società tiene con cura la proprietà dei clienti o dei fornitori esterni, quando essa si 

trova sotto il suo controllo o viene da essa utilizzata, a tal fine identifica, verifica, protegge e 

salvaguarda la proprietà del cliente o del fornitore esterno, messa a disposizione per essere 

utilizzata o per essere incorporata nei prodotti e servizi. 

Nel caso in cui la proprietà del cliente o del fornitore esterno andasse persa, danneggiata o 

altrimenti riscontrata inadatta all'utilizzo, la nostra società comunica l’evento al cliente o al 

fornitore esterno e conserva informazioni documentate su quanto accaduto. 

 

 

Preservazione 

La nostra società preserva e protegge gli output durante la produzione e l'erogazione dei 

servizi, nella misura necessaria ad assicurare la conformità ai requisiti. 

 

Attività post-consegna 

CP STAMPI soddisfa requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e ai 

servizi, considerando, i requisiti cogenti, le potenziali conseguenze indesiderate associate ai 

propri prodotti e servizi, la natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi prodotti e servizi, 

i requisiti del cliente e le informazioni di ritorno da parte del cliente. 

 

 

Controllo delle modifiche 

La nostra società riesamina e tiene sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione 

dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti, 
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conservando informazioni documentate che descrivano i risultati dei riesami delle modifiche, la 

persona che autorizza la modifica e ogni azione necessaria derivante dal riesame. 

 

Rilascio di prodotti e servizi 

La nostra società attua, in fasi appropriate, quanto pianificato, per verificare che i requisiti dei 

prodotti e dei servizi siano stati soddisfatti. Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi al 

cliente viene effettuata solo dopo che quanto pianificato è stato completato in modo 

soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte di un'autorità competente e, ove 

applicabile, del cliente. 

La nostra società conserva informazioni documentate circa il rilascio dei prodotti e servizi che 

comprendono l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione e la riferibilità alla persona 

autorizzata al rilascio. 

 

 

Controllo degli output non conformi 

CP STAMPI assicura che gli output non conformi ai requisiti siano identificati e tenuti sotto 

controllo, in modo da prevenirne l'utilizzo o la consegna involontari. 

La nostra società intraprende azioni appropriate in base alla natura della non conformità e al 

suo effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi secondo quanto descritto nella specifica 

procedura. Ciò si applica anche ai prodotti e servizi riscontrati non conformi dopo la consegna 

dei prodotti, durante o dopo l'erogazione dei servizi. 

CP STAMPI gestisce gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti: 

 correzione; 

 segregazione, contenimento, restituzione o sospensione della fornitura di prodotti ed 

erogazione di servizi; 

 informazione al cliente; 

 ottenimento di autorizzazioni per l'accettazione in concessione. 

Quando gli output non conformi vengono corretti, viene verificata la conformità ai requisiti. 

CP STAMPI conservare informazioni documentate che descrivono la non conformità, le azioni 

adottate, ogni concessione ottenuta ed identificano l'autorità che decide le azioni in riferimento 

alla non conformità. 
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Sintesi del processo di evasione di un ordine 
 
*Evasione di un ordine 
Una volta acquisito l’ordine (PR 820) si effettuano le seguenti attività: 
 

 si commissiona l’attività di progettazione, dalla quale derivano i seguenti documenti: 
                              1. Scheda informativa pezzo 
                              2. distinta di materiali base (acciai, etc etc) 
                              3.distinta componenti “normalizzati”, cioè componenti commerciali. 
                              4.tabella elettrodi  
                              5. lista piastre a filo. 
                              6.disegno/disegni del pezzo e di tutti i componenti 
 

 PRO, sulla base delle commesse in essere, emette un programma settimanale di produzione 
per ciascuno degli OPE. In tale programma specifica i codici di commessa oggetto delle attività. 
Tale programma viene consultato dagli OPE giornalmente. 

 gli addetti all’esecuzione della commessa operano in autocontrollo, eseguendo a regola d’arte 
tutte le operazioni previste, registrando sul cartiglio del disegno l’effettuazione dell’attività. 

 Contestualmente COM verifica l’avanzamento di commessa nella scheda “stato di 
avanzamento officina”. 

 Per consentire al Cliente di essere costantemente aggiornato circa la situazione di produzione, 
viene costantemente aggiornato un altro documento di avanzamento commessa, denominato 
“avanzamento della lavorazione stampo”. In cui, per ogni fase, si definisce, settimana per 
settimana, la percentuale di realizzazione dell’attività. 

 Vengono infine eseguiti i controlli finali sulla base del piano di controlli predisposto 
contestualmente.  

 Successivamente vengono effettuate prove di stampaggio. I campiono realizzati sono oggetto 

di specifiche prove di misurazione, documentate da specifica modulistica. 
 
* Controllo delle attrezzature e degli strumenti di misura 
Le attrezzature utilizzate durante il processo produttivo vengono mantenute secondo quanto 
specificato nella in apposita procedura PR 713. 

 
*** 
La procedura PR-850 dettaglia le modalità operative, le responsabilità, i documenti coinvolti 
e la loro gestione.  
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

CP STAMPI determina cosa è necessario monitorare e misurare, i metodi per il monitoraggio, la 

misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati validi, quando il 

monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti e quando i risultati del monitoraggio e 

della misurazione devono essere analizzati e valutati. 

 

Attraverso tali misurazioni CP STAMPI valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione 

per la qualità conservandone appropriate informazioni documentate quale evidenza dei 

risultati. 

 

Soddisfazione del cliente 

La nostra società monitora la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e 

aspettative sono state soddisfatte, determinando i metodi per ottenere, monitorare e 

riesaminare queste informazioni. 

 

Analisi e valutazione 

CP STAMPI analizza e valuta i dati e le informazioni appropriati che emergono dal monitoraggio 

e dalla misurazione, i cui risultati dell'analisi sono utilizzati per valutare: 

 

 la conformità di prodotti e servizi; 

 il grado di soddisfazione del cliente; 

 le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

 se la pianificazione è stata condotta efficacemente; 

 l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità; 

 le prestazioni dei fornitori esterni; 

 l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la qualità. 

 

 
 

Sintesi del processo 
 
Periodicamente la Direzione esegue un riesame del Sistema Qualità durante il quale RDQ 
sottopone a DIR i dati raccolti negli appositi moduli statistici. 
Vengono valutati e discussi i seguenti aspetti: 
a) Grado di soddisfazione dei clienti 
b) Rispondenza ai requisiti  del cliente  
c)  Caratteristiche dei prodotti forniti  
d)  Prestazioni dei fornitori e validità del rapporto di collaborazione 
La Direzione analizza i dati valutando possibili azioni di miglioramento per rendere il processo più 
efficace. 
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Al termine dell’esame dei dati, viene redatto  un verbale nel quale sono contenute tutte le 
osservazioni e le indicazioni emerse durante tale incontro, comprese le azioni da intraprendere. 

*** 
Le procedure  PR-910 “Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione” e PR-930 “Riesame 
del Sistema Qualità" dettagliano le modalità operative, i documenti coinvolti e la loro 

gestione. 

 
 

Audit interno 

La nostra società pianifica e conduce, a intervalli stabiliti, audit interni allo scopo di fornire 

informazioni per accertare se il sistema di gestione per la qualità, oltre a essere conforme ai 

requisiti propri della nostra società relativi al suo sistema di gestione per la qualità, ai requisiti 

della presente norma internazionale, è efficacemente attuato e mantenuto. 

 

CP STAMPI attraverso la specifica procedura: 

 pianifica, attua e mantenere uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, 

metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che tengono in 

considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sulla 

nostra società, e i risultati degli audit precedenti; 

 definisce i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit; 

 seleziona gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e 

l'imparzialità del processo di audit; 

 assicura che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale; 

 adotta correzioni e azioni correttive appropriate senza indebito ritardo; 

 conserva informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione dei programma di 

audit e dei risultati di audit. 

 

  

Sintesi del processo 
*  Audit interni 
Secondo quanto pianificato, vengono effettuate delle verifiche ispettive interne, al fine di controllare che le attività descritte 
dal Sistema Qualità ed i relativi risultati siano in accordo con quanto specificato. 
RDQ ha il compito di organizzare le verifiche ispettive interne, predisponendo modalità e tempi di esecuzione; si 
attua quanto pianificato coinvolgendo le diverse FA. 
I risultati delle verifiche sono documentati e valutati dalla Direzione che prende le opportune decisioni e: 
- rende noti i risultati della verifiche ispettive interne ai responsabili delle FA interessate 
- controlla l’attuazione delle azioni correttive/preventive 
 

Vedi PR 920 
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Riesame di direzione 

La Direzione, a intervalli pianificati, riesamina il sistema di gestione per la qualità della nostra 

società, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché l'allineamento 

agli indirizzi strategici della nostra società. 

 

Input al riesame di direzione 

Il riesame di direzione deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione: 

a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; 

b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione 

per la qualità; 

c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, 

compresi gli andamenti relativi: 

1. alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate 

rilevanti; 

2. alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti; 

3. alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi; 

4. alle non conformità e alle azioni correttive; 

5. ai risultati del monitoraggio e della misurazione; 

6. ai risultati di audit; 

7. alle prestazioni dei fornitori esterni; 

d) l'adeguatezza delle risorse; 

e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 

6.1); 

f) le opportunità di miglioramento. 

 

Output del riesame di direzione 

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a: 

 opportunità di miglioramento; 

 ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità; 

 risorse necessarie. 

La nostra società predispone uno specifico documento quale evidenza dei risultati dei riesami 

di direzione. 
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MIGLIORAMENTO 
La nostra società determina e seleziona opportunità di miglioramento oltre ad attuare ogni 

azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione; tali 

attività comprendono: 

 il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti, così come per 

affrontare le esigenze e le aspettative future; 

 la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati; 

 il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

 

Non conformità e azioni correttive 

Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono dai reclami, la nostra 

società opera per: 

a) reagire alla non conformità e, per quanto applicabile: 

1. intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla; 

2. affrontarne le conseguenze; 

b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare la causa della non conformità, in modo che 

non si ripeta o non si verifichi altrove: 

1. riesaminando e analizzando la non conformità; 

2. determinando le cause della non conformità; 

3. determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili; 

c) attuare ogni azione necessaria; 

d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa; 

e) aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della 

pianificazione; 

f) effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità. 

Le azioni correttive intraprese sono gestite in modo adeguato agli effetti delle non conformità 

riscontrate.  La nostra società conserva informazioni documentate quale evidenza della natura 

delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa oltre che dei risultati di ogni azione 

correttiva. 

 

Miglioramento continuo 

La nostra società adotto metodi e sistemi per migliorare in modo continuo l'idoneità, 

l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità e considera i risultati dell'analisi 

e valutazione, e gli output del riesame di direzione, per determinare esigenze ed opportunità 

per il miglioramento. 
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            C.P. STAMPI s.r.l 
. ANALISI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE FATTORI 

MOD.  410.01 
Rev.    00 
Del  20-04-2017 

 

 

DESCRIZIONE 
FATTORE DATI QUANTITATIVI VALUTAZIONE AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

Situazione finanziaria 
 

INTERNO 
BUONO (rif. Tab. 1.1) 

Situazione finanziaria positiva, che permette un limitato utilizzo del 
sistema bancario e permette un continuo aggiornamento tecnologico. 

POSITIVO 
Continuo monitoraggio delle condizioni bancarie. 

Situazione reddituale 
 

INTERNO 
BUONO (rif. Tab. 1.2) 

Situazione reddituale positiva, che determina tranquillità per il futuro. 
POSITIVO 

Continuo ed attento sistema di contabilità industriale e 
controllo di commessa. 

Competenze tecniche 
 

INTERNO 

 
Tornitura 
Fresatura 

Rettifica di piani 
Elettroerosione a tuffo 
Elettroerosione a filo 
Operazioni di banco 

(aggiustaggio, lucidatura, ecc…) 
 

La nostra società è in grado di effettuare al proprio interno tutte le 
lavorazioni meccaniche per la realizzazione di stampi rispondenti alle 

esigenze dei clienti. 
 

POSITIVO 

Continuo monitoraggio delle novità tecnologiche al fine di 
disporre della strumentazione operativa e di misurazione 

più aggiornata. 

Competenze progettuali 
 

INTERNO 

Progettazione 
Sviluppo programmi CAM 

Punto di forza dell’organizzazione è l’ufficio tecnico, dotato di risorse 
umane (progettisti) e tecnologiche (sistemi di progettazione) 

all’avanguardia. 
POSITIVO 

Costante aggiornamento delle risorse umane e dei sistemi di 
progettazione. 

Semplicità organizzativa 
 

INTERNO 
2 livelli 

La Direzione della società, che coincide con la compagine azionaria, 
effettua un controllo diretto su tutte le principali attività aziendali 

(amministrative, produttive, commerciali). 
Ciò permette un elevato controllo sull’operatività dell’organizzazione. 

POSITIVO 

Continuare ad esercitare, da parte della Direzione, un 
attento controllo su tutta l’operatività della società. 

Collocazione geografica della 
società 

 
INTERNO 

- 

Fattore positivo. La società si trova in un’area geografica caratterizzata 
da numerosi potenziali Clienti (sia aziende italiane che sedi italiane di 

società straniere). 
POSITIVO 

- 

Numero Clienti attivi 
 

INTERNO 
11 

Conseguente al fattore sopra elencato è il numero di Clienti attivi. 
L’elevato numero di Clienti, in cui il più influente non supera il 20% del 

fatturato, permette una diminuzione del rischio di insolvenza. 
POSITIVO 

Cercare sempre nuovi Clienti. 

Protezione legislativa per i 
crediti con i Clienti 

 
ESTERNO 

- 
Elemento strutturalmente negativo della situazione 

legislativo/giudiziaria italiana. 
NEGATIVO 

Continuo monitoraggio della situazione dei Clienti e 
particolari precauzioni contrattuali nel caso di nuovi Clienti. 
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VALUTAZIONE QUANTITA’ DI LIQUIDITA’ 

Totalmente insufficiente < -100'000 € 

Insufficiente (-100'000 ; 0) € 

Sufficiente (0 ; +50'000) € 

Buono (+50'000 ; +150'000) € 

Ottimo > +150’000 € 

 

 

 

 

RDQ          AGGIORNATO IN DATA   26/06/2019 

 

DIR   

 

VALUTAZIONE % MARGINE OPERATIVO 
NETTO 

Totalmente insufficiente < -10% 

Insufficiente (- 10 ; -5) % 

Sufficiente (0 ; +5) % 

Buono (+5 ; +15) % 

Ottimo > 15 % 

TAB. 1.1 TAB. 1.2 



            C.P. STAMPI s.r.l. 
PARTI INTERESSATE 

MOD.  420.01 
Rev.    00 
Del  20/04/2017 

 

 

RDQ 

         AGGIORNATO IN DATA  26/06/2019 

DIR   

PARTE 
INTERESSATA 

TIPOLOGIA 
ASPETTATIVA 

VALUTAZIONE 
AZIONE DA 

INTRAPRENDERE 

CLIENTI Prodotti di qualità E’ uno dei punti forti della nostra organizzazione. (vedi analisi del contesto Mod. 410.01) 

CLIENTI Prezzi corretti 
Il nostro rapporto/qualità prezzo è allineato al mercato 

(e comunque è accettato dal mercato). 
Controllo costante per mantenere 
efficienza operativa e produttiva. 

FORNITORI Affidabilità nei pagamenti 
Nessuna lamentela in proposito. La situazione 

finanziaria positiva non ha determinato ritardi nei 
pagamenti concordati. 

- 

COLLABORATORI Rapporti aziendali corretti 
Punto di forza della nostra società. Clima aziendale 

collaborativo, buoni rapporti con i collaboratori, termini 
contrattuali positivi. 

- 

COLLABORATORI Stabilità aziendale 
La positiva situazione finanziaria, la continuità 

commerciale, garantiscono stabilità della società nel 
periodo medio lungo. 

- 

COLLABORATORI Sicurezza sul lavoro 
La normativa di sicurezza è rispettata ed oggetto della 

massima attenzione. I servizi sul controllo della 
sicurezza sono affidati a ditta esterna qualificata. 

Aggiornamento costante del DVR nel caso 
di modifiche, in collaborazione con l’ente 

esterno. (Ass. Artigiani) 

STATO E COMUNI 
Rispetto legislazione sulla 

sicurezza 
Vedi punto sopra descritto. - 

STATO E COMUNI 
Rispetto legislazione 

ambientale 
Le normative ambientali sono interamente rispettate. 

Monitoraggio su aggiornamenti legislativi 
ambientali. 

STATO E COMUNI Adempimenti fiscali 
La nostra società, grazie anche alla positiva situazione 
finanziaria, è perfettamente allineata al rispetto degli 

adempimenti fiscali. 
- 

AZIONISTI Redditività 
Ovvia aspettativa da parte degli azionisti è la redditività. 

Risultati positivi (vedi Mod. 410.01). 
(vedi analisi del contesto Mod. 410.01) 

AZIONISTI 
Immagine positiva della 

società 
Attualmente molto positiva. Poche contestazioni e 

riferimento per Clienti anche prestigiosi. 

Mantenimento del livello qualitativo, 
continua formazione dei collaboratori, 
continuo aggiornamento tecnologico. 
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Da:  Direzione Azienda    

A:    TUTTO IL PERSONALE INTERNO 
 

 

MONTICHIARI, 21 Aprile 2017 

 

La Direzione della società “CP STAMPI s.r.l.”, ritiene che il successo e la 

continuità di presenza sul mercato sia strettamente legata: 

 all’impegno verso il grado di soddisfazione dei nostri clienti,  

 al miglioramento continuo di tutte le attività aziendali, 

 allo sviluppo delle risorse umane. 

La qualità percepita dal cliente e dall’utente finale - quindi il suo grado di 

soddisfazione - é il risultato di numerosi elementi concomitanti, in cui sono 

però prioritarie le modalità di esecuzione della commessa e quindi del lavoro 

realizzato. 

La Direzione ha quindi definito gli impegni che assume e gli obiettivi che 

intende perseguire  

 garantire il miglioramento continuo del Sistema Qualità e delle sue 

prestazioni, assicurando il rispetto dei requisiti dettati dalla legislazione 
vigente e di eventuali altri requisiti sottoscritti dall’impresa. 

 assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, e soprattutto temporali del 

servizio fornito, oltre che il rispetto qualità/prezzo, in conformità ai requisiti 
specificati 

 mantenere gli impegni assunti con i nostri Clienti comprendendo le loro 
esigenze espresse o implicite e soddisfacendole; 

 migliorare l’efficienza operativa interna dei processi aziendali istituiti sia 
mediante la definizione di modalità operative di svolgimento dei processi di 

lavorazione, sia mediante la crescita professionale del proprio personale; 
effettuare self-audit per controllare periodicamente le “performance” 

prestazionali raggiunte dal sistema di gestione implementato; 

 minimizzare i costi che si affrontano per correggere eventuali errori nella 

realizzazione delle commesse, eliminandoli mediante opportuna attività di 
prevenzione delle non conformità, invece di eliminazione a posteriori o pura 

registrazione; 

 ottimizzare i rapporti di collaborazione con i fornitori e partner per poter 

incrementare il livello di competitività della Società sul mercato; 

 responsabilizzare, nella gestione del Sistema Qualità, l’intera 
organizzazione, dalla Direzione sino ad ogni collaboratore; ciascuno è 
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chiamato a dare il proprio contributo attivo, secondo le proprie attribuzioni e 
competenze. 

 

Per tradurre nella pratica operativa gli impegni di cui 

sopra, intendiamo perseguire i seguenti Obiettivi 

 

 migliorare l’efficienza interna, sia mediante la definizione di rigorose 

modalità operative di svolgimento dei processi di lavorazione che prevedano 

un ambiente di lavoro sempre in ordine e conforme alle normative vigenti, 
sia mediante la crescita professionale del proprio personale che è 

consapevole di operare e vivere un momento di crescita aziendale 

 promuovere e implementare programmi di addestramento e formazione 

dei nostri collaboratori al fine di ottimizzare il processo di crescita delle 
risorse umane utilizzate, considerate come risorse critiche per lo sviluppo 

aziendale degli anni a venire, garantendo inoltre uguaglianza, imparzialità, 
continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza; 

 privilegiare la flessibilità operativa, caratteristica che da sempre ci 
distingue, nel rispetto delle esigenze funzionali di ogni collega e/o 

collaboratore; 

 mantenere costantemente monitorato il grado di conformità del Sistema 

alle norme e leggi di riferimento; 

 promuovere e mantenere un atteggiamento aperto, costruttivo, 

trasparente nei confronti del pubblico, degli utenti e delle altre parti 

interessate 

 

Per garantire ciò, l'organizzazione della società “CP STAMPI s.r.l.” si impegna 
a mettere in atto un efficace Sistema di Gestione per la Qualità in conformità 

alla norma:  

 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 
 
 
 

         La Direzione  
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Da:  Direzione Azienda    

A:    TUTTO IL PERSONALE INTERNO 
 

 
MONTICHIARI, 21 Settembre 2017 
 

 
 

 
 

La Direzione della società “CP STAMPI s.r.l. rende noto che il Sig. 
 

 

CHRISTIAN BETTINI 
 

è stato nominato 
 

 

RESPONSABILE DEL SISTEMA QUALITA’ 
 
E’ pertanto autorizzato ad intervenire in tutte le attività aziendali secondo 

quanto previsto dal Manuale della Qualità e dalle Procedure Operative, relative 
al processo di riorganizzazione in corso, che ha come obiettivo la certificazione 

secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 

La Politica della Qualità relativa alla norma sopra menzionata è esposta 
nell’apposita bacheca. 

 
 

 
 

 
 

         La Direzione  
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P (probabilità) D (danno) R (=PxD) Valutazione rischio Procedura Documentata
Scheda di controllo 

(formale)

Controllo 

informale

Controllo 

multifunzionale
Formazione (R-SCI)

Valutazione rischio 

residuo
Azione Resp Scad

Efficace? 

(S/N)

Commerciale
Rischio insolvibilità da parte di 

clienti
2 2 4 MEDIO 1 0 0 1 0 2 BASSO Continuo monitoraggio dei clienti DIR continua S

Commerciale
Incompleta valutazione e/o 

comprensione dei requisiti
2 2 4 MEDIO 1 1 1 0 0 1 TRASCURABILE

Massima attenzione nella fase di 

definizione dei requisiti contrattuali
DIR continua S

Commerciale Variabilità nella marginalità 2 2 4 MEDIO 1 1 1 0 0 1 TRASCURABILE
Analisi risultati su preventivi di stampi 

simili precedenti
DIR continua S

Approvvigionamento Ritardi nella consegna 2 2 4 MEDIO 1 0 1 0 0 2 BASSO
Valutazione del fornitore circa i tempi di 

consegna
DIR / RDQ continua S

Erogazione servizio Mancata puntualità 2 3 6 MEDIO 1 1 1 0 1 2 BASSO
Continuo controllo temporale su 

avanzamento commessa
DIR / PRO continua S

Erogazione servizio Prodotto non conforme 2 4 8 MEDIO 1 1 1 1 1 3 BASSO

Particolare attenzione in fase di 

aggiustaggio/montaggio finale in modo 

che la NC non arrivi al cliente ma venga 

risolta prima

PRO continua S

Apparecchiature di misura
Non corretta taratura degli 

strumenti di misura
2 4 8 MEDIO 1 1 0 1 2 3 BASSO

Massima attenzione alle scadenze ed 

alle modalità di taratura
RDQ continua S

Soddisfazione clienti

Errate valutazioni sul grado di 

soddisfazione a causa dello 

scarso ritorno di feedback dai 

clienti

3 2 6 MEDIO 3 1 1 0 0 1 TRASCURABILE
Effettuare una analisi accurata dei 

risultati dei questionari
DIR / RDQ continua S

Progettazione

Errori in fase di progettazione, 

derivanti da errori umani o 

mancate comunicazioni

2 2 4 MEDIO 1 1 0 0 1 1 TRASCURABILE

Sfruttare i moduli relativi alla 

progettazione, e prestare particolare 

attenzione anche ai capitolati dei clienti.

DIR/UT continua S

Produzione (fasi di finitura 

di fresa)

Possibilità di errori in fase di 

finitura che possano portare 

danni al pezzo anche gravi.

2 3 6 MEDIO 1 1 0 1 1 2 BASSO

Sfruttare l'istruzione di lavoro per il 

controllo della macchina prima di finire 

il pezzo. Sfruttare gli strumenti di 

controllo come il software di verifica 

delle colissioni sul CAM.

DIR/PRO continua S

Produzione (fasi di 

elettroerosione a filo / 

tuffo)

Possibilità di errori in fase di 

erosione che possano portare 

danni al pezzo anche gravi, o 

rovinare eventuali finiture 

estetiche specifiche.

2 2 4 MEDIO 1 1 0 0 0 2 BASSO

Eseguire controlli incrociati in fase di 

progettazione/fresatura ed erosione 

per gli elettrodi. Prestare attenzione al 

foglio di lavoro degli elettrodi dove son 

presenti le finiture richieste.   Eseguire 

controlli incrociati tra CAD e CAM per il 

taglio a filo.

DIR/PRO continua S

Produzione (fasi di finitura 

manuali - rettifica finale)

Possibilità di errori in fase di 

assemblaggio ed altre operazioni 

al banco che possanno 

danneggiare i pezzi ormai finiti.

2 2 4 MEDIO 1 1 1 0 0 1 TRASCURABILE

Sfruttare i software di visualizzazione a 

disposizione e le tavole con relative 

note, tolleranze, finiture, parti critiche.

DIR/PRO continua S

Gestione NC / AC

Errata valutazione del problema 

che genera una NC, e di 

conseguenza prevedere una AC 

non corretta.

2 2 4 MEDIO 1 1 1 0 0 1 TRASCURABILE

Effettuare una analisi accurata (anche 

sul lungo periodo) delle NC prima di 

prevedere la necessità ed il tipo di AC 

da intraprendere.

DIR continua S

Valore Livello Valore Livello Livello

4 Altamente probabile 4 Gravissimo
Trascurabile

(0 o 1)

3 Probabile 3 Grave
Basso

(2 o 3)

2 Poco probabile 2 Medio
Medio

(da 4 a 8)

1 Improbabile 1 Lieve
Alto

(superiore a 8)

Trasferire rischio a terzi 

(es. polizza assicurativa)

Criteri di attribuzione punteggi per dannoCriteri di attribuzione punteggi per probabilità

Azione

Criteri di attivazione azioni

Nessuna azione 

necessaria

Nessuna azione necessaria. 

Monitorare, ed 

eventualmente rivalutare, 

sulla base dell'andamento di 

NC, reclami, audit interni, 

audit esterni (ente 

certificatore e clienti)

Individuare azioni 

specifiche compilando gli 

appositi campi

La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di 

più eventi poco probabili indipendenti.

Non sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.

Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe incredulità.

Definizione

Il danno ipotizzato ha un impatto determinante sulla soddisfazione del 

cliente e dei suoi requisiti, con possibilità di perdita definitiva del 

cliente.

Il danno ipotizzato ha un impatto determinante sulla continuità 

aziendale.

Il danno ipotizzato ha un impatto determinante sulla soddisfazione del 

cliente e dei suoi requisiti, con possibilità di applicazione di penali e/o 

di sospensione temporanea delle forniture.

Il danno ipotizzato ha un impatto grave sulla continuità aziendale.

Il danno ipotizzato ha un impatto importante sulla soddisfazione del 

cliente e dei suoi requisiti e, se protratto nel tempo, può generare 

penali e/o sospensione temporanea delle forniture.

Il danno ipotizzato ha un impatto che, se protratto nel tempo, può 

generare un impatto grave sulla continuità aziendale.

Il danno ipotizzato ha un impatto modesto sulla soddisfazione del 

cliente e dei suoi requisiti e, se protratto nel tempo, può generare 

insoddisfazione.

Il danno ipotizzato ha un impatto che, se protratto nel tempo, può 

generare un impatto medio sulla continuità aziendale.

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il

verificarsi del danno ipotizzato.

Si sono già verificati in passato danni per la stessa mancanza.

Il verificarsi del danno in azienda non susciterebbe alcuno stupore.

Definizione

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in

modo automatico o diretto.

E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il 

danno.

Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe un moderato stupore.

La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni 

sfortunate di eventi.

Sono noti solo rarissimi e remoti episodi in cui alla mancanza ha fatto 

seguito il danno.

Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe grande stupore.

Azioni per affrontare i rischi individuati e valutati

Mod. 610.01

Rischio residuo

Data ultimo aggiornamento:
Tabella rischi e opportunità                                                                                                                                                                                                                                                

Rischi individuati e valutati
Rev. 00

del 21/04/2017
26/06/2019

C.P. STAMPI s.n.c.

Processo Rischio Individuato

Criteri e valutazioni Sistema dei controlli interni (SCI)

Data ultimo agg.: 6-2-16 Emesso: RQ     Approvato: DIR Pag. 1/1



MOD.

Rev.

del

SI NO

Sistema qualità
Rinnovo 

certificazione
DIR-RDQ

Applicazione della 

norma

Passaggio alla nuova 

norma
RAGGIUNTO SI RDQ Luglio 2019

Fatturato COM Stesso fatturato 2017
+5% RISPETTO AL 

2017
SI COM Dicembre 2019

Nuovi clienti COM

Creare continuità di 

fatturazione con i 

nuovi clienti acquisiti

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto, tutti i 

clienti si sono 

riproposti

SI COM Dicembre 2019

Mantenimento 

fatturato su singolo 

cliente

COM

Massima attenzione 

alle esigenze del 

Cliente

Almeno il 75% del 

fatturato dell’anno 

precedente

Un cliente fra i più 

importanti ha avuto 

un calo significativo 

NO COM Dicembre 2019

Produzione

Percentuale ore di 

produzione su 

commesse

PRO

Corretta 

organizzazione della 

produzione in 

relazione alle 

commesse in essere

97% ore imputate a 

commessa su ore 

lavorate in officina

97 SI COM Dicembre 2019

Soddisfazione del 

cliente

Punteggio totale 

questionario
DIR 

Organizzazione e 

controllo su tutte le 

fasi operative della 

società

196 RDQ Agosto 2019

Qualità 

complessiva 

prodotto

PRO
Controlli su tutte le 

fasi della produzione
3,5 PRO Luglio 2019

196

Annuale

Annuale

--

GESTIONALE INTERNO

GESTIONALE INTERNO

GESTIONALE INTERNO

CONTABILITA' ORE DI 

COMMESSA

C.P. STAMPI s.r.l.        

620.01  -   Obiettivi Sistema Qualità relativi al Riesame di Direzione 3-19 del 26 giugno 2019

OBIETTIVI SISTEMA QUALITA'
620.01

01

03/11/2017

MODALITA' CONTROLLOOBIETTIVO 2019

Mantenimento della certificazione

Stesso fatturato del 2018

Almeno due nuovi clienti con fatturato 

pari al 2% del totale.

Almeno il 75% del fatturato dell’anno 

precedente

Uguale all'anno precedente

PROCESSO 

AZIENDALE
INDICATORE RESP. AZIONI PIANIFICATE VALORE OBIETTIVO

Commerciale

Utilizzo della 

certificazione come 

strumento di 

miglioramento 

dell’immagine.. 

Presentazione 

dell’azienda in nuove 

realtà

DA RAGGIUGNERE 

ENTRO

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO
VALORE 

CONSEGUITO

2018

3,5

RISORSE 

DEDICATE

PAGINA 1 DI 1



MOD.

Rev.

del

SI NO

Progettazione

Percentuale di 

progetti che non 

subiscono modifica 

causa non perfetta 

comprensione 

caratteristiche 

richieste dal 

Cliente

UT
Controlli su tutte le 

fasi della produzione

Massimo 25% dei 

progetti

RAGGIUNTO

Solo il 10% ha subito 

modifiche

SI UT Dicembre 2019

RDQ

PRO

Annuale

01

ULTIMO AGGIORNAMENTO

26/06/2019

Massimo 10% dei progetti

C.P. STAMPI s.r.l.        OBIETTIVI SISTEMA QUALITA'
03/11/2017

620.01  -   Obiettivi Sistema Qualità  relativi al Riesame di Direzione 3-19 del 26 giugno 2019

PROCESSO 

AZIENDALE
INDICATORE RESP. AZIONI PIANIFICATE VALORE OBIETTIVO

VALORE 

CONSEGUITO

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO OBIETTIVO 2018 MODALITA' CONTROLLO
RISORSE 

DEDICATE

DA RAGGIUGNERE 

ENTRO

620.01

PAGINA 1 DI 1
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1 SCOPO 

2 APPLICABILITA’ 

3 RESPONSABILITA’ 

4 RIFERIMENTI 

5 MODULI UTILIZZATI 

6 MODALITA' OPERATIVE 

 

DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 15/06/2018 

 

RDQ Christian Bettini 15/06/2018 
 

 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 01/05/17 15/06/2018     

Emissione 
RDQ 

  
    

Approvazione 
DIR 

  

    

 

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1 15/06/2018 Precisata meglio la modalità valutazione personale 
2   
3   
4   
5   
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1 SCOPO 

Questa Procedura descrive le modalità attivate dalla nostra società: 

- per individuare il livello di  competenza necessario al personale che svolge attività 
che hanno influenza sulla qualità del prodotto/servizio fornito. 

- per fornire il necessario addestramento. 

- per pianificare, effettuare e documentare l’attività di formazione. 

- per valutare l'efficacia della formazione effettuata. 

 

2 APPLICABILITÀ 

 Quanto specificato in questa procedura si applica a tutto il personale, sia già operante 
in azienda, che di nuova assunzione. 

 

3 RESPONSABILITÀ 

 

Sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali: 

DIR  per la definizione delle risorse necessarie, la pianificazione della 
attività di formazione e la valutazione dell'efficacia delle formazione 
fornita. 

RDQ/DIR  per l'effettuazione della formazione sul Sistema di gestione della 
qualità, la documentazione della formazione effettuata e il controllo 
dei diversi indicatori. 

RDQ/DIR  per la conservazione dei documenti personali relativi al singolo 
collaboratore. 

 

4 RIFERIMENTI 

 

UNI EN ISO 9001: 2015   7.1.2 – Persone 

      7.2 - Competenze 
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5 MODULI UTILIZZATI 

 

Mod-712.01  Incontro di formazione 

Mod-712.02  Scheda personale 

Mod-712.02.A  Elenco di tutto il personale 

Mod-712.03  Pianificazione degli interventi formativi 

Allegati   Mansioni e competenze 

 

6 MODALITÀ OPERATIVE 

 

6.1 GENERALITÀ’ 

 

* Premessa 

La formazione del personale riveste particolare importanza sia per le motivazioni 
legate alla qualità sia per rispondere agli obiettivi fissati dalla Direzione, finalizzati ad 
una gestione orientata al miglioramento continuo della società. 

L’attività di formazione nella nostra società deve coprire questi aspetti fondamentali: 

- la conoscenza del Sistema di gestione della Qualità (per tutti); 

- la competenza e capacità necessarie per espletare con qualità il compito cui ciascun 
collaboratore è assegnato 

- la conoscenza degli strumenti informatici (per il personale di ufficio). 

 

* Educazione all' autocontrollo 

I collaboratori vengono educati ad operare in AUTOCONTROLLO e ai vantaggi di una 
efficiente, corretta e motivata prestazione di lavoro  in termini di risparmio  sui costi 
operativi (e quindi garanzia di continuità per l'azienda) e, soprattutto,  di soddisfazione 
del Cliente. 
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* Mansioni e competenze richieste 

DIR ha definito in un apposito documento (allegato a questa procedura) le mansioni e 
le competenze richieste per le diverse figure che operano all'interno nella società, 
secondo quanto specificato nell'organigramma aziendale.  

Per ogni collaboratore viene quindi definito un percorso formativo finalizzato a 
garantirgli il raggiungimento del livello di competenza previsto per la funzione cui egli è 
assegnato.   

L'assunzione di nuovo personale o l'eventuale passaggio di funzione avviene valutando 
le competenze acquisite dal collaboratore alla luce di quanto indicato in questo 
documento. 

 

* Formazione dei neoassunti 

Particolare cura viene dedicata alla formazione dei collaboratori neoassunti, al fine di 
renderli il più possibile "rispondenti" al profilo di competenze previsto per loro. Essi 
vengono seguiti dal responsabile di reparto ed affiancati a personale esperto per un 
certo periodo,  per renderli autonomi nell'esecuzione della attività loro assegnata. 

Al neoassunto viene consegnata la documentazione del sistema qualità (Procedure o 
Istruzioni) di sua competenza. Il responsabile del reparto in cui opera il neoassunto 
provvede ad illustrare tale documentazione, in collaborazione con RDQ. 

 

* Formazione interna/esterna 

La formazione può essere effettuata all'interno o all'esterno, ad opera di formatori 
esterni o presso una sede esterna (fornitore, ente di formazione, associazione, ...).  
In ogni caso la formazione effettuata viene documentata. 

 

* Documentazione competenza del singolo collaboratore 

Per ogni collaboratore RDQ ha predisposto una "Scheda personale" (Mod-712.02), 
dove riporta (oltre ai dati anagrafici) le competenze specifiche, la storia della attività 
lavorativa e l'indicazione dei corsi cui il collaboratore ha partecipato (con la valutazione 
sul grado di apprendimento e sull'efficacia del corso stesso). 
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6.2 FORMAZIONE AL SISTEMA QUALITÀ 

Fase Funzione Azione Documento 

Formazione 
iniziale RDQ 

RDQ ha il compito di garantire la 
formazione di tutti i collaboratori sugli 
elementi che formano il Sistema Qualità. 

 

Documentazione 
della formazione  RDQ 

Questo momento di formazione deve 
essere tenuto all’atto dell’introduzione in 
azienda del Sistema Qualità e viene 
documentato a cura di RDQ nel modulo 
"Incontro di formazione" (Mod-712.01) 
fatto sottoscrivere ad ogni partecipante. 

Incontro di 
formazione 
Mod- 712.01 

Formazione 
successiva RDQ 

In occasione di aggiornamenti della 
documentazione (procedure o modulistica), 
RDQ deve provvedere alla formazione 
integrativa e all'aggiornamento di tutti i 
collaboratori coinvolti, documentando 
sempre la formazione effettuata. 

 

Compiti dei 
responsabili di 
funzione 

Resp. 
funzione 

Al verificarsi di carenze nell’applicazione 
del Sistema Qualità, il responsabile  di ogni 
funzione aziendale deve: 

- verificare che la documentazione 
trasmessa sia chiara, non ambigua ed 
effettivamente comprensibile al 
destinatario; 

- segnalare a DIR eventuali carenze 
relative alla preparazione del personale, 
suggerendo l’addestramento necessario  
e pianificando i corsi (in fase di Riesame 
della Direzione). 

 

Aggiornamento 
Scheda 
personale 

RDQ 
RDQ registra ogni attività di formazione 
relativa al Sistema Qualità sulla "Scheda 
Personale" (Mod-712.02). 

Scheda 
personale 
Mod. 712.02 

 

 

6.3 FORMAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI 

Fase Funzione Azione Documento 

Formazione 
operativa - OPE DIR 

Periodicamente DIR,  effettua incontri di  
formazione al personale operativo). Questo 
avviene soprattutto in occasione di 
acquisizione di nuovi prodotti, di nuovi 
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macchinari,  o per il personale di nuova 
assunzione. 

Personale di 
nuova 
assunzione 

DIR 

RDQ inserisce il neo assunto nel modulo 
dell’elenco del personale e crea la scheda 
relativa al dipendente. 

DIR cura in particolare la  formazione del 
personale di nuova assunzione, insegnando 
ai vari collaboratori: 

- l’interpretazione ed il significato delle 
diverse procedure interne; 

- l’uso appropriato di macchine o 
apparecchiature di lavoro; 

- la corretta manutenzione delle 
attrezzature; 

- ad operare in sicurezza sul posto di 
lavoro; 

- l’uso di appropriati dispositivi di 
protezione individuale. 

Scheda 
personale 
Mod. 712.02 
 
Elenco del 
personale 
Mod. 712.02.A 

Registrazione 
della formazione RDQ 

RDQ prende traccia di questo nel modulo 
"Incontro di formazione", sottoscritto da 
ogni partecipante.  ( anche con l’ausilio 
delle competenze richieste per ogni 
mansione). 

Incontro di 
formazione 
Mod 712.01 

 RDQ 
RDQ registra i dati nella scheda personale di 
ciascuno e archivia il modulo. Mod-712.02 

Verifica DIR 

DIR verifica sul campo  il livello di 
competenza dei propri collaboratori  e, nel 
caso sia richiesta una specifica competenza 
o maggiore competenza, provvede ad 
organizzare opportuni corsi. 

 

 

 

6.4 FORMAZIONE EFFETTUATA ALL'ESTERNO O A CURA DI COLLABORATORI ESTERNI 

Fase Funzione Azione Documento 

Corso svolto 
all'esterno RDQ 

Quando un collaboratore  partecipa ad un 
corso esterno, RDQ aggiorna la sua "Scheda 
personale" e allega  il relativo attestato di 
frequenza (ove presente). 

Scheda 
personale 
Mod 712.02 

 DIR Qualora non venga rilasciato nessun Attestato di 
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attestato, DIR documenta la partecipazione 
mediante apposita dichiarazione.                 
(v. allegato) 

formazione 

Corso effettuato 
da collaboratore 
esterno 

RDQ 

RDQ documenta tramite il modulo 
"Incontro di formazione" i corsi effettuati 
all'interno ad opera di personale esterno. 

Incontro di 
formazione 
Mod-712.01 

 RDQ 
RDQ registra i dati nella scheda personale di 
ciascuno e archivia il modulo.  

 

6.5 VERIFICA EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E SUA PIANIFICAZIONE 

Verifica efficacia DIR Ogni anno DIR passa in rassegna la "Scheda 
personale" di ogni collaboratore, valutando 
(in collaborazione con il responsabile di 
reparto) l'efficacia dei corsi effettuati nel 
periodo e documentandola sulla scheda 
stessa. 

Questa valutazione può essere effettuata 
mediante: 

- test/questionario di valutazione relativo 
alle attività/informazioni oggetto di 
formazione. 

- valutazione in campo. 

- analisi delle non conformità verificatesi. 

 

Formazione 
mancata 

DIR Qualora un collaboratore non abbia potuto 
partecipare ad un corso inizialmente 
pianificato, DIR si assicura che possa 
ottenere in ogni caso la formazione 
necessaria. 

 

Pianificazione 
formazione 

DIR In occasione del periodico "Riesame del 
sistema qualità" DIR, in collaborazione con i 
responsabili delle diverse funzioni aziendali, 
valuta la necessità di eventuali ulteriori 
interventi formativi e ne pianifica 
l’esecuzione nel modulo "Pianificazione 
degli interventi formativi" (Mod-712.03). 

Pianificazione 
intervento 
formativi. 
Mod. 712.03 

Valutazione da 
parte dei 
collaboratori 

Tutti  Nel Mod. 712.01 ogni partecipante ad ogni 
corso di formazione specifica un giudizio 
circa la qualità del corso stesso. 

DIR tiene conto delle valutazioni espresse, 
nell’ambito dell’organizzazione dei corsi 

Mod. 712.01 
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successivi. 

 
Nota 
L'efficacia della formazione effettuata viene indirettamente valutata anche  in base al numero 
di non conformità rilevate nei diversi settori 

6.6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

In quanto i moduli risultano in costante aggiornamento, verranno conservati solo in 
formato elettronico senza necessità di stamparli ogni volta. 

Sono disponibili nella seguente directory: 

\\server\doc-uff-cpstampi\certificazione ISO 9001\9001-2015\PR 712 - gestione delle 
risorse umane  

 



Modulo 712.02.A

Revisione 00

Del 01/05/2017

Nome Cognome Mansione Data assunzione

Luan Ajazi Appr. Attrezzista 04/11/2010

Diego Angeri Attrezzista 11/06/1987

Ivano Bianchi Fresatore 01/08/1986

Claudia Crescini Impiegata 01/06/2008

Dorjan Curumi Appr. Fresatore 01/12/2011

Gaetano Lorenzi Erosione a tuffo 26/08/1985

Mauro Miori Programmatore CAM 04/03/1991

Shoaib Mohammed Fresatore 02/05/2005

Anna Panigara Impiegata 01/06/2008

Giovanni Panigara Programmatore CAM 02/07/1987

Claudio Romano Attrezzista 02/01/1990

Giorgio Rossi Attrezzista 15/01/2015

Giuseppe Treccani Fresatore 20/06/1998

Marco Treccani Erosione a filo 09/05/2003

Alberto Zoni Fresatore 05/03/1997

Christian Bettini
Programmatore CAM/

Controllo Quailtà e Misurazioni
21/09/2017

Lorenzo Motta Fresatore 02/07/2018

LA DIREZIONE

C.P. STAMPI s.r.l. SCHEDA DEL PERSONALE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

C.P. Stampi25/06/2019

PAGINA 1 DI 1



            C.P. STAMPI s.r.l. 
CALENDARIO DELLA FORMAZIONE 

Mod. 712.03 
Rev.    00 
Del  01-05-2017 

Riferimento periodo: DA 01-01-2017 
 

 

 

 

 

Periodo dell’anno 
Oggetto della 
formazione 

Partecipanti previsti 
Effettuato il / nel 

periodo da - a 

Gennaio 2018 Sicurezza Dipendenti Tutti i dipendenti Gennaio 2018 

Gennaio 2018 

Formazione utilizzo POWER 
INSPECT per 5 assi presso 

nostra sede con tecnici 
Autodesk 

Christian Bettini 25/01/2018 

Aprile 2018 

Formazione interna 
sull’utilizzo del software 

WORKNC per realizzazione 
percorsi utensili CAM 

Christian Bettini Aprile 2018 

Luglio/Settembre 2018 

Formazione interna 
sull’utilizzo dei centri di 

lavoro, norme lavorative e 
iter aziendale 

Lorenzo Motta 

Setttimane dal 16 al 20 e dal 
23 al 27 Luglio 2018. 
Settimana dal 3 al 7 

Settembre 2018 

Dicembre 2018 
Formazione utilizzo POWER 
SHAPE presso nostra sede 

con tecnici Autodesk 

Christian Bettini 
Geatano Lorenzi 

12/12/2018 

Giugno 2019 

Corso di formazione per 
l’utilizzo della nuova 

rettificatrice circolare 
OMICRON 600-RT6 

Giorgio Rossi 
Luan Ajazi 

6, 7 e 10 Giugno 2019 

Luglio 2019 Corso apprendistato Lorenzo Motta 
4-11-12-15-16-17 

18-19-22-23 Luglio 2019 

Luglio 2019 
Corso Power Mill presso 
nostra sede con tecnici 

Autodesk 

Mauro Miori - Giovanni 
Panigara - Christian Bettini 

- Dorjan Curumi 
9 Luglio 2019 

    

    

    

 
Data ultimo aggiornamento 27/06/2019 
 
 

 
 
 
 
 

     LA DIREZIONE 

     CP STAMPI s.n.c. 



            C.P. STAMPI s.r.l. 
PROCEDURA OPERATIVA INTERNA 

PR 713 
Rev.    01 
Del  22/05/2017 

TITOLO: GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

  
Pagina 1 

 
  

 

INDICE 

1 SCOPO 

2 APPLICABILITA’ 

3 RESPONSABILITA’ 

4 RIFERIMENTI 

5 MODULI UTILIZZATI 

6 MODALITA' OPERATIVE 

 

DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 22/05/2017 
 

RDQ Christian Bettini 
22/05/2017 

 

PRO Paolo Panigara 
22/05/2017 

 

COM Paolo Panigara 
22/05/2017 

 
 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 21/04/17 22/05/2017     

Emissione 
RDQ 

  

    

Approvazione 
DIR   

    

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1 22-05-2017 Vedere fondo ultima pagina – Modifica gestione manutenzioni 
2   
3   
4   
5   
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1 SCOPO 

Questa procedura descrive le modalità con cui la società: 

- definisce e procura le infrastrutture necessarie per ottenere un servizio conforme a 
quanto richiesto dal cliente; 

- assicura ai collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nel rispetto 
delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito; 

- predispone opportune modalità di manutenzione dei macchinari, per garantirne la 
costante funzionalità; 

- assicura la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle attività operative; 

- garantisce il corretto immagazzinamento dei materiali/componenti oggetto delle 
istallazioni; 

 

2 APPLICABILITÀ 

Questa procedura si applica nelle attività di definizione, predisposizione e 
manutenzione delle infrastrutture, degli strumenti di misura  aziendali e dell'ambiente 
di lavoro. 

Si applica inoltre alla manutenzione delle attrezzature e dei macchinari operativi. 

 

3 RESPONSABILITÀ 

 Sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali: 

DIR per la definizione dell'ambiente di lavoro (condizioni di salute e sicurezza), 
delle metodologie operative generali  (metodi di lavoro) e la disponibilità  
delle risorse necessarie. 

PRO per la applicazione di corrette metodologie di lavoro e per la gestione ed il 
controllo dei macchinari operativi per la corretta applicazione delle modalità 
di immagazzinamento dei materiali e componenti all’interno della sede della 
nostra società. 

UT  per il controllo/manutenzione delle attrezzature d’ufficio. 
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4 RIFERIMENTI 

ISO 9001-2008     6.3 (Infrastrutture);  

6.4 (Ambiente di lavoro) 

7.5.5 (Conservazione del prodotto) 

Decreto legislativo 81/2008  Testo unico sulla sicurezza 

PR 420     Documentazione del sistema qualità 

PR 620     Formazione del personale 

 

5 DOCUMENTI 

 

Mod. 713.01   Modulo consegna DPI 

I seguenti moduli sono tutti contenuti all’interno del file 713.XX_INFRASTRUTTURE 

Mod. 713.02   Scheda Manutenzione Edificio 

Mod. 713.03   Elenco delle infrastrutture 

Mod. 713.03.A  Scheda Manutenzione standard 

Mod. 713.03.B  Scheda Manutenzione Muletto 

Mod. 713.03.C  Scheda Aggiornamento software 

Mod. 713.04   Elenco Addetto / Macchinario 
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6 PROCEDURA 
6.1 Dispositivi di protezione individuale 

 

Fase Funzione Azione Documento 

Tipologie DPI  Tutti i collaboratori, interni ed esterni, 

devono disporre, a seconda delle 

caratteristiche dei cantieri (cioè dei 

luoghi in cui si effettuano le istallazioni 

o le manutenzioni degli impianti), dei 

seguenti DPI, da utilizzare nei casi in 

cui ciò risulti necessario: 

1. guanti 

2. occhiali 

3. scarpe 

4. tappi 

5. tuta normale 

 

I DPI sono specificati nel POS (redatto 

da COM quando le caratteristiche del 

cantiere lo impongono) 

 

 

 

Normativa 

81/2008 

testo unico 

sulla 

sicurezza 

Consegna e 

controllo 

DIR DIR è responsabile della consegna. Dei 

DPI ai collaboratori. La consegna 

avviene contestualmente alla 

sottoscrizione del Mod. 713.01.  

 

Mod. 713.01 

consegna DPI 

Controllo su 

operatività 

PRO PRO ha il compito di verificare che in 

sede operativa (sia interna d’officina, 

che esterna di cantiere) ogni OPE 

indossi ed utilizzi i DPI previsti. Verifica 

inoltre la funzionalità di tali DPI.  

 

 

Sostituzione DPI DIR Sui DPI non viene fatta alcuna 

manutenzione: nel caso di rottura 

vengono sostituiti dietro semplice 

richiesta a DIR, in base allo stato di 

usura.  

 

 

Formazione  Ogni collaboratore è stato istruito al 

corretto utilizzo dei DPI . 

 

 

Legislazione di 

riferimento 

DIR Questa sezione della procedura applica 

il DL 81/2008 sulla sicurezza. Tale 

documento è gestito da DIR secondo le 

modalità illustrate nella PR 420.  
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6.2 Manutenzione macchinari ed apparecchiature 

Fase Funzione Azione Documento 

Elenco 

apparecchiature 

e macchinari 

DIR Ogni apparecchiatura o strumento 

operativo della società è elencato in 

apposito modulo (Mod. 713.03). Per 

alcuni macchinari è inoltre riferita una 

scheda di manutenzione 

Nel Mod.713.04 sono indicati gli 

operatori che si occuperanno della 

manutenzione della macchina 

assegnata. 

Nel Mod. 713.03 si inseriscono le 

seguenti indicazioni: 

Numero progressivo – La nostra 

società assegna una sigla 

identificativa ad ogni 

macchinario, cioè un numero 

progressivo, che viene 

apposto, tramite adesivo sul 

macchinario stesso. 

Descrizione – Descrizione che 

permetta di identificare con 

facilità la macchina 

interessata. 

Tipo di macchinario / impiego – 

specificare, tramite croce, se 

si tratta di un macchinario 

dedicato direttamente 

all’attività produttiva o di 

assistenza alla produzione 

(es. mezzo di sollevamento, 

di climatizzazione, etc etc), 

attrezzatura/software per 

l’ufficio o automesso. 

Presenza scheda di manutenzione 

– si indica se è presente o 

meno un foglio indicante le 

varie manutenzioni effettuate. 

Mod-713.02 

Mod-713.03 

Mod.713.03.A 

Mod.713.03.B 

Mod.713.03.C 

Mod.713.04 
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Documenti per 

manutenzione 

 La manutenzione di ogni macchinario 

ed automezzo viene documentata con 

il supporto dei seguenti strumenti 

(informatici o cartacei): 

 

-  "Scheda macchinario”: che contiene 

la storia di tutte le principali attività 

di manutenzione effettuate sul 

macchinario. 

- “Scheda automezzo” idem per ogni 

automezzo. 

 

 

Mod.713.03.A 

Mod.713.03.B 

Mod.713.03.C 

Mod.713.04 

 

Controllo 

manutenzione 

PRO PRO, eventualmente su indicazione di 

OPE, effettua le manutenzioni 

necessarie sulle apparecchiature. 

PRO esegue le attività di manutenzione 

secondo le istruzioni presenti nei 

Manuali tecnici delle diverse 

apparecchiature. 

 

 

Preparazione 

Schede di 

manutenzione 

RDQ 

OPE 

RDQ gestisce ed aggiorna le diverse 

schede di manutenzione, relative ad 

attività interne o esterne. OPE compila 

i moduli presenti a bordo macchina 

inserendo: 

- le attività svolte e il loro esito 

- le parti eventualmente sostituite 

- eventuali problemi incontrati 

- eventuali esigenze particolari da 

attivare nell'uso successivo 

- se l’intervento è stato effettuate da 

OPE o da tecnico esterno. 

- La data in cui è stato effettuato 

l’intervento. 

 

Mod-713.02 

Mod-713.03 

Mod.713.03.A 

Mod.713.03.B 

Mod.713.03.C 

 

Manutenzione 

esterna 

DIR Qualora  il macchinario necessiti di 

manutenzione esterna è cura di DIR 

effettuare le attività necessarie per 

richiedere tale intervento. 
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6.3  Ambiente di lavoro 

6.3.1 Condizioni di salute e sicurezza in sede   

Tutti gli impianti (elettrico, di condizionamento, di riscaldamento, antincendio etc..etc ) della 

struttura di sede sono stati costruiti a norma di legge e dotati degli opportuni certificati e 

dichiarazioni del costruttore. 

Il loro uso è finalizzato a garantire il massimo comfort  nel lavoro. 

La manutenzione degli impianti avviene secondo quanto definito dal costruttore e sotto la sua 

responsabilità. 

6.3.2 Metodi di lavoro   

I metodi di lavoro sono orientati a favorire una collaborazione proficua senza eccessivi 
affaticamenti, mediante orari di lavoro adeguati all’operatività richiesta. Una giusta autonomia 
e flessibilità, pur nell'inquadramento  di una corretta pianificazione delle attività,  garantisce al 
personale  lo spazio necessario per fornire una prestazione di lavoro motivata e gratificante. 
I rapporti fra le diverse funzioni sono improntati alla massima collaborazione, in un clima di 

stima e supporto vicendevole. 

Il personale è educato ad operare nella massima sicurezza  

6.3.3 Condizioni nell'ambiente di lavoro 

- rumore:  gli strumenti utilizzati non comportano particolari criticità. DIR assicura 

che i contenuti della direttiva 195/2006 e successive modifiche siano 

applicati. 

- calore: i locali degli uffici e di officina sono sempre tenuti in condizione di 

temperatura adatta alle normali condizioni di lavoro. Particolare 

attenzione viene dedicata all’aerazione dell’officina, soprattutto nei mesi 

estivi, al fine di mantenere una temperatura compatibile con le 

condizioni lavorative di sicurezza, specialmente in prossimità dei forni 

per la fusione. 

- luminosità: l'illuminazione  naturale viene integrata nelle ore serali da lampade 

opportunamente dimensionate. Analoga considerazione vale per i 

cantieri. 

- igiene: i servizi igienici sono a norma (bagno, antibagno, …). In cantiere vengono 

installati impianti secondo la normativa vigente. 

- pulizia: viene garantito un ambiente sempre pulito e decoroso negli uffici. In 

officina la pulizia è curata con particolare attenzione, al fine di 

contrastare l’elevata produzione di polvere caratteristica dell’attività. 
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- umidità: nessuna particolare osservazione (nella norma); durante il periodo 

estivo l'impianto di  condizionamento (in ufficio) assicura valori di 

umidità gradevoli che permettono di lavorare senza disagio 

- vibrazioni: non presenti o nella norma  - tenute sotto controllo e valutate in base  al 

D.Lgs. 187/05 

6.4 Smaltimento rifiuti   

Le cartucce e i contenitori esausti (toner,...) per la stampa sono considerati rifiuti speciali da 

attività di servizio (art. 7 DL 22/97) e non sono considerati pericolosi (DM 5.2.98, all 1). 

Vengono consegnati a trasportatori iscritti alla cat. 3 dell'albo gestori per l'avvio a recupero e 

smaltimento. 

Cartucce e contenitori per stampa sono oggetto di raccolta differenziata. 

6.5  Immagazzinamento prodotti 

I materiali/componenti sono immagazzinati in locali le cui condizioni sono idonee a preservarli 

da danneggiamenti. In genere sono mantenuti nelle confezioni di imballaggio originali. 

Le attività di movimentazione sono svolte in maniera tale da non determinare 

danneggiamenti. 

I prodotti sono identificati tramite le confezioni e gli imballaggi. 

Acquisiti dedicati a commesse specifiche vengono identificati tramite etichetta adesiva 

aggiuntiva in cui si specifica numero della commessa, e se necessario, nome del Cliente. 

 

Nota: Per alcuni macchinari non è presente la scheda di manutenzione. Nonostante ciò però verrà 

controllato il corretto utilizzo della macchina da parte degli OPE e il mantenimento dello stato di essa, 

attraverso pulizie, controlli e eventuali ingrassaggi. Essendo queste operazioni non prefissabili su un limite di 

tempo o di ore di utilizzo, si è scelto di non inserire una scheda di manutenzione, ma semplicemente di 

mantenere controllato che OPE svolga le seguenti operazioni. Se risultasse che tali operazioni non vengono 

eseguite, o avvengono in modo troppo incostante, andando a causare problemi per il macchinario, si 

provvederà a inserire un foglio o un mezzo che permetta il controllo e lo svolgimento delle attività sopra 

citate. 

REV.01 - Nota: dal 22/05/2017, è stato implementata la manutenzione delle risorse all’interno del software 

gestionale, di conseguenza la documentazione delle manutenzioni da Gennaio 2017 in poi è stata trasferita 

all’interno di WorkPlan.  



           C.P. STAMPI s.r.l. 
MODULO CONSEGNA DPI 

Mod. 713.01 

Rev.    00 

Del  01/05/2017 

 

Cognome e Nome:          Scarpe n°     Guanti tg.      

 

Elenco DPI consegnati: 

E’ stato effettuato un controllo sui DPI del dipendente il giorno 21/09/2017. Erano presenti, come da DVR: 

occhiali di protezione, guanti, scarpe, camice, mascherina e tappi. 

 

DATA DESCRIZIONE TAGLIA/N° FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

CP STAMPI s.r.l. 
 



MOD.

Rev.

del
C.P. STAMPI s.r.l. INFRASTRUTTURE

713.02

00

12/01/2017

MODULO VERIFICA/MODIFICHE STATO EDIFICIO

Sostituzione onduline trasparenti tetto Miglior illuminazione dell'officina lug-16

Rinnoco Uffici, verniciatura, sistema climatizzazione Migliorare il benessere generale lug-16

Nel seguente modulo verranno indicati gli interventi effettuati sull'edificio e relative zone di lavoro, oltre agli 

impianti presenti. Alcune di queste modifiche andranno ad influire anche sull'ambiente di lavoro e quindi sui 

benefici fisici (quali temperatura, umidità, illuminazione, ecc..) delle persone presenti, e quindi sul corretto 

funzionamento dei processi e sul conseguimento dei risultati desiderati.

EDIFICIO (OFFICINA - UFFICI - UFFICIO INTERNO OFFICINA): INTERVENTI EFFETTUATI
TIPO DI INTERVENTO MOTIVAZIONE / MIGLIORIA OTTENUTA IN DATA

Costruzione nuovo ufficio in officina Miglior comunicazione CAM / Operatori mag-15

Adeguamento SISMICO su tutta la struttura Eliminazione possibili rischi dic-18

Rimozione Eternit tetto Eliminazione possibili rischi lug-16

Costruzione ringhiera più scala esterna Eliminazione possibili rischi ott-17

IMPIANTO ILLUMINAZIONE: INTERVENTI EFFETTUATI
TIPO DI INTERVENTO MOTIVAZIONE / MIGLIORIA OTTENUTA IN DATA

Sostituzione sistema illuminazione uffici con luci led Migliorare il benessere generale lug-16

Nuovo sistema di estrazione del calore in officina Migliorare la precisione delle macchina lug-16

Aggiunto sistema di raffrescamento del capannone
Migliorare il benessere generale dei 

collaboratori e la precisione delle macchine
giu-17

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: INTERVENTI EFFETTUATI
TIPO DI INTERVENTO MOTIVAZIONE / MIGLIORIA OTTENUTA IN DATA

Nuovo impianto climatizzazione uffici Migliorare il benessere generale lug-16
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Spostamento dell'impianto dei compressori Miglioramento acustico e termico ago-16

Introduzion nuovo compressore a inverter Risparmio energetico mag-17

IMPIANTO ARIA COMPRESSA: INTERVENTI EFFETTUATI
TIPO DI INTERVENTO MOTIVAZIONE / MIGLIORIA OTTENUTA IN DATA

Aggiunta di un sistema di filtraggio dell'aria Eliminare problemi alle macchine 2016

Aggiunta quadro elettrico Linea elettrica per macchina MILL P 800 U dic-17

Cambio quadro elettrico generale. Allacciati alla 

cabina di fronte alla ditta.
Aumento a 150KW mar-18

IMPIANTO IDRAULICO / ELETTRICO: INTERVENTI EFFETTUATI
TIPO DI INTERVENTO MOTIVAZIONE / MIGLIORIA OTTENUTA IN DATA

Aggiunta caldaia a pompa di calore per acqua 

calda, ed eliminata vecchia caldaia a gas.
Risparmio energetico mar-17

Inserimento stabilizzatore di rete con 

controllo remoto

Stabilizzatore di rete per la tutela

delle apparecchiature elettriche
giu-18

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 25/06/2019
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MOD. 713.03

Rev. 00

del 20/04/20107

data aggiornamento 25/06/2019

1 Erosione Filo Sodick AQ535L x x

2 Centro di lavoro Mikron VCP600 3 assi x x

3 Erosione Tuffo Sodick AG60L x x

4 Centro di lavoro Mikron VCP710 3 assi x x

5 Centro di lavoro Deckel Maho DMU100 5assi x x

6 Centro di lavoro Deckel Maho DMC 70V 3 assi x x

7 Rettifica tangenziale Rosa Ermando N08 x x

8 Rettifica tangenziale Fumagalli RTA1000 x x

9 Fresatrice tradizionale Mikron WF61C

10 Fresatrice tradizionale Arno Nomo x x

11 Fresatrice tradizionale Gambin x x

12 Seghetto Forte 400 x x

13 Tornio parallelo Graziano SAG 14 x x

14 Trapano radiale x x

15 Muletto Still x x

16 Carro ponte Omis x x

17 Gru a bandiera Link x x

18 Impianto compressione aria x x

19 Macchina di misura x

20 Affilatrice Deckel SOE x

21 Affilatrice Pear x

22 Fresatrice Deckel FP5NC

23 Foratrice x

24 Robot Erowan Multi x x

25 Renault  Kangoo x x

26 Robot PCam x x

27 Microscopio x

28 Affila punte x

29 taglierina x

30 trapano a colonna IM115 x

31 trapano a colonna IM103 x

32 trapano a colonna RAG25L x

33 Lapidello TN175 x

34 Mola x

35 Stampante x

36 Pc1 - contabilità x

37 Pc2 - contabilità x

38 Pc3 - powermill x

39 Pc 4 - powermill x

40 pc "Tec2" - powermill x

41 pc "Tec6" - worknc x

42 pc "Tec5" - unigraphics x

43 Licenza POWERMILL 1 x x

44 Licenza POWERMILL 2 x vedi 43

45 Licenza WORK NC 1 x non aggiornabile

46 Licenza WORK NC 2 x non aggiornabile

47 Licenza UNIGRAPHICS x x

48 Licenza POWERMILL (SOLO VISUAL.) 1 x non aggiornabile

49 Licenza POWERMILL (SOLO VISUAL.) 2 x non aggiornabile

50 Licenza FEATURECAM

51 Licenza POWERMILL 3 x vedi 43

52 Licenza CAM Pro per taglio a filo x non aggiornabile

53 PC erosione x

54 centro di lavoro in 5 assi HPM 450

55 Pc 5 - WorkNC x

56 Banco attrezzaggio 1 x

57 Banco attrezzaggio 2 x

58 Banco attrezzaggio 3 x

59 Banco attrezzaggio 4 x

60 Rettifica tangenziale Bermi500 x x

61 Mikron Mill S 600 U x x

C.P. STAMPI s.r.l.

INFRASTRUTTURE

ELIMINATO DALLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE
Automezzo  

mod.7.1.3.B

ELIMINATO DALLA PRODUZIONE

Numero 

Macchina

Attrezzatura 

accessioria 

Attrezzatura 

produzione  

mod.7.1.3.A

Attrezzatura 

ufficio   

mod.7.1.3.C

Presenza scheda manutenzione

ELIMINATO DALLA PRODUZIONE

ELIMINATO DALLA PRODUZIONE

1 di 2
27/08/2019

15:32
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62 pc "Tec4" - PowerInspect x

63 Licenza PowerInspect x x

64 Licenza PowerShape x x

65 pc "Tec4" - unigraphics-PowerShape-PowerInspect x

66 Mikron Mill P 800 U x x

67 Rettifica circolare OMICRON 600-RT6 x x

note:

RDD  RDQ

I FOGLI DI MANUTENZIONE MACCHINA SARANNO VISIONABILI IN WORKPLAN

2 di 2
27/08/2019

15:32



MOD.

Rev.

del

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

26

27

33

60

61

66

67

RDQ

RDD

18/06/2019

centro di lavoro in 5 assi Mill P 800 U

Rettifica circolare OMICRON 600-RT6 Luan Ajazi

Shoaib Mohammad - 01/05/2017

Giorgio Rossi

Centro di lavoro Deckel Maho DMC 70V 3 assi

Rettifica tangenziale Rosa Ermando N08

Tornio parallelo Graziano SAG 14 Luan Ajazi Shoaib Mohammad 01/05/2017

Shoaib Mohammad - 01/05/2017

Luan Ajazi Shoaib Mohammad 01/05/2017

- 01/05/2017

Marco Treccani

Shoaib Mohammad Giueseppe Treccani 01/05/2017

Luan Ajazi Diego Angeri 01/05/2017

Centro di lavoro Deckel Maho DMU100 5assi

Luan Ajazi Diego Angeri 01/05/2017

Gaetano Lorenzi Marco Treccani 01/05/2017

Centro di lavoro Mikron VCP600 3 assi

Erosione Tuffo Sodick AG60L

Centro di lavoro Mikron VCP710 3 assi

ADDETTO 1° ADDETTO 2° ASSEGNATO IL
Marco Treccani Gaetano Lorenzi 01/05/2017

Giorgio Rossi - 01/05/2017

Impianto compressione aria

Macchina di misura

Affilatrice Deckel SOE

C.P. STAMPI s.r.l. ADDETTI MANUTENZIONE
713.04

00

01/05/2017

Erosione Filo Sodick AQ535L

MACCHINARIO / ATTREZZATURA 

Rettifica tangenziale Fumagalli RTA1000

Fresatrice tradizionale Arno Nomo

Lorenzo Motta Ivano Bianchi 02/07/2018

Dorjan Curumi Giueseppe Treccani 01/05/2017

Alberto Zoni Ivano Bianchi 01/05/2017

Esterno - 01/05/2017

Esterno Christian Bettini 03/11/2017

Esterno 01/05/2017

Fresatrice tradizionale Gambin

Seghetto Forte 400

Trapano radiale 

Muletto Still

Carro ponte Omis

Gru a bandiera Link

Shoaib Mohammad - 01/05/2017

Affilatrice Pear

Esterno - 01/05/2017

Esterno

centro di lavoro in 5 assi Mill S 600 U

Esterno Alberto Zoni 01/05/2017

Esterno Dorjan Curumi 01/05/2017

Marco Treccani Gaetano Lorenzi 01/05/2017

Lapidello TN175 Claudio Romano Giorgio Rossi 01/05/2017

Giorgio Rossi - 01/05/2017

Foratrice

Robot Erowan Multi

Robot PCam

Ivano Bianchi Alberto Zoni 01/05/2017

Giuseppe Treccani Ivano Bianchi 01/12/2017

Christian Bettini Gaetano Lorenzi 03/11/2017

Giorgio Rossi Claudio Romano 01/05/2017

Microscopio

Rettifica tangenziale Bermi500

AGGIORNATO AL

25/06/2019
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DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 22/05/2017 
 

RDQ Christian Bettini 
22/05/2017 

 

PRO Paolo Panigara 
22/05/2017 

 
 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 01/05/17 22/05/2017     

Emissione 
RDQ   

    

Approvazione 
DIR   

    

 

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1 22/05/2017 Modifica gestione manutenzioni 
2   
3   
4   
5   
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1     SCOPO 

Scopo di questa Procedura è di regolamentare le attività di identificazione, utilizzazione, 

programmazione, controllo, conservazione ed acquisto delle apparecchiature  utilizzate dalla società 

per attività di misurazione, controllo e collaudo previste dal ciclo produttivo e che hanno diretta 

influenza sulla qualità del servizio fornito, al fine di assicurarne il perfetto funzionamento nei limiti di 

precisione previsti, oltre che il costante rispetto di normative specifiche. 

 

2     APPLICABILITÀ 

Quanto descritto nella seguente Procedura si applica alle operazioni di: 

 identificazione 

 utilizzazione 

 taratura 

 calibrazione 

 conservazione 

 acquisto 
 

delle apparecchiature di misura, controllo e collaudo utilizzate dalla nostra società nelle diverse attività 

del ciclo produttivo. 

 

3 RESPONSABILITÀ 

E' responsabilità di PRO in collaborazione con RDQ:  

 definire quali strumenti  sono richiesti nei controlli specifici previsti; 

 dotare il personale degli strumenti necessari per l’effettuazione delle prove, misurazioni e 
collaudi previsti nelle attività del proprio reparto; 

 istruire il personale di reparto per un  loro utilizzo corretto; 

 provvedere alla corretta conservazione degli strumenti; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti che impediscano, anche temporaneamente, l'utilizzo 
dello strumento stesso;    

 provvedere alla identificazione degli strumenti; 

 provvedere al loro controllo periodico,  taratura e/o manutenzione, secondo le scadenze 
prefissate, o su segnalazione degli operatori; 

 segregare od eliminare strumenti non più utilizzabili; 

 acquistare  nuovi strumenti. 
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E' responsabilità degli Operatori:  

 utilizzare gli strumenti secondo le istruzioni ricevute; 

 segnalare a PRO o a RDQ eventuali inadeguatezze e malfunzionamenti degli strumenti in uso. 

 
 
4 RIFERIMENTI 

 
UNI EN ISO 9001-2015 7.1.5  risorse per il monitoraggio e la 

misurazione. 

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod. 715.01  Generalità; 

Mod. 715.02  Elenco degli strumenti di misura e tempistiche di taratura; 

Mod. 715.03  Metodi di taratura; 

Mod. 715.04  Elenco dei tastatori; 

Mod. 715.05  Strumenti per controllo e taratura macchine utensili; 

 

6    PROCEDURA 

6.1 CONTROLLO DEGLI STRUMENTI DI MISURA - GENERALITÀ  

Nella nostra attività i controlli e i collaudi sono di fondamentale importanza non solo per assicurare il 

pieno rispetto delle esigenze del cliente, ma soprattutto per garantire il livello di sicurezza e affidabilità 

degli apparecchi scientifici installati e/o manutenuti.  

Gli strumenti utilizzati dalla nostra società sono sottoposti periodicamente a controlli di corretto 

funzionamento e/o a tarature a fronte di parametri prefissati, al fine di verificare la veridicità della 

misura effettuata dallo strumento stesso. 

Gli strumenti utilizzati per le attività produttive e di collaudo sono adeguati alle misurazioni da 

eseguire e sono stati scelti in modo da assicurare che la precisione della loro rilevazione sia 

compatibile con le esigenze di misurazione richieste.  

Prima di eseguire ogni tipo di operazione o verifica pertanto l’operatore deve accertarsi che lo 

strumento da utilizzare sia quello previsto, che non abbia subito danni e sia comunque in condizioni 

di non suscitare dubbi sulla sua idoneità e precisione, avvertendo PRO in caso negativo. 

Le principali tipologie di strumenti sono le seguenti: 

 CALIBRI CENTESIMALI 

 CALIBRI CINQUANTESIMALI 
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 CALIBRI VENTESIMALI 

 CALIBRI DIGITALI 

 MICROMETRI 

 TASTATORI (MONTATI SULLE MACCHINE UTENSILI) 

 COMPARATORI 

 MACCHINA DI MISURA 3D 

 

6.2  DEFINIZIONI 

Per taratura si intende il controllo e/o la regolazione di un'apparecchiatura di misura a fronte di 

un'apparecchiatura campione di adeguata precisione superiore o di parametri di riferimento prefissati, 

al fine di assicurare la richiesta precisione  delle caratteristiche misurate. 

Essa è dunque l'insieme delle operazioni che permettono di stabilire, in specifiche condizioni, la 

relazione esistente tra il valore rilevato da uno strumento e quello rilevato da uno standard di 

riferimento. La taratura deve essere estesa per l'intero campo di misura dello strumento. 

Per manutenzione si intende un intervento programmato o su chiamata finalizzato a riportare lo 

strumento o l'apparecchio coinvolto nelle sue normali condizioni di funzionamento dopo un periodo di 

utilizzo o un eventuale  guasto che ne ha alterato la completa funzionalità. 

 

6.3  IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

Tutti gli strumenti sono identificati a cura di RDQ, che predispone il modulo "715.02 - Elenco degli 
strumenti di misura e tempistiche di taratura" in dotazione alla società.  In tale elenco ogni 
apparecchiatura è univocamente individuata attraverso un codice interno. 

In corrispondenza del codice, nell'elenco, viene inserito il codice a barre identificativo dello strumento, 

la sua descrizione, l’unità di misura, la classe di tolleranza in cui esso rientra, la frequenza della 

taratura, e la data dell’ultima taratura effettuata. 

E’ stato inoltre creato un il modulo “715.03 – Metodi di taratura”, in cui si specifica, in base al tipo di 

strumento, la taratura da effettuare, e gli eventuali strumenti di supporto necessari. 

 

6.4  TARATURA E/O MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI  

La taratura e/o la manutenzione degli strumenti sono sotto la responsabilità di RDQ, in collaborazione 

con PRO, che: 

– fissa la frequenza di controllo/taratura/manutenzione in funzione del tipo di apparecchiatura, 
della sua complessità, dell'uso che ne fa il reparto utilizzatore e di quanto suggerito dal 
costruttore e /o dalle norme; 
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– tiene aggiornato l'elenco degli strumenti; 

– fornisce ai reparti interessati le apparecchiature efficienti e/o quelle equivalenti di altre 
eventualmente in avaria; 

– verifica lo stato di taratura e fa effettuare le operazioni di calibrazione e taratura su quegli 
strumenti  per i quali la  società dispone di strumenti "campione",  

– fa effettuare le manutenzioni (interne o esterne) programmate o richieste; 

– cura che le apparecchiature soggette a taratura non tarabili presso società vengano inviate 
all'esterno ai Laboratori qualificati o eventualmente sostituite; 

– declassa le apparecchiature controllate quando queste per un qualsiasi motivo non rispettino i 
criteri di precisione e le consegna al reparto utilizzatore indicato sulla scheda strumento; 

– decide l'eliminazione delle apparecchiature non più affidabili, riportando sulla relativa scheda la 
dicitura "rottamata il ..."; 

– prospetta alla direzione eventuali esigenze di strumentazione nuova da acquistare, quando uno 
strumento fosse carente in quantità o qualità. 

Note 

* Spesso è economicamente più conveniente sostituire l'apparecchiatura invece di 

effettuarne la taratura. In tal caso l'apparecchiatura originale viene declassata o eliminata. 

L’apparecchiatura nuova dovrà comunque essere accompagnata dalla relativa 

certificazione. 

* Per effettuare quanto sopra, PRO si avvale del supporto e delle segnalazioni degli operatori. 

* La taratura dei micrometri si effettua con i blocchetti di riscontro Johansson certificati 

* analogamente la taratura dei calibri viene effettuata con blocchi di riscontro certificati. 

* la taratura della macchina di misura Tesa, avviene tramite la sfera di taratura, che è stata 

oggetto di taratura. 

 

6.5  CONSERVAZIONE DEGLI STRUMENTI 

Tutti i collaboratori sono tenuti a conservare gli strumenti in condizioni tali da preservarne l’integrità 

ed i sistemi identificativi, in modo che essi non  subiscano danni o deterioramenti e di garantirne la 

funzionalità. 

Se disponibili, a fine utilizzo, gli strumenti vengono riposti nelle rispettive custodie. 

PRO verifica che i tutti abbiano cura di conservare le apparecchiature in modo che esse non  subiscano 

danni o deterioramenti. 

I calibri sono conservati all’interno dei vari banchi o in vicinanza della postazione dei vari operatori, nel 

reparto produttivo. 

I blocchetti Johansson di riscontro per i micrometri sono conservati in ufficio tecnico.  
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6.6  UTILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI 

Gli  strumenti sono a disposizione diretta di ogni operatore. Nel caso di strumenti quali i micrometri, 

essi sono conservati in apposito cassetto e vengono prelevati al momento del  loro utilizzo dagli 

operatori ed utilizzati secondo le modalità specificate nei documenti di istruzioni degli stessi. 

 

6.7  STRUMENTI NON CONFORMI 

Se un operatore si accorgesse  che uno strumento in dotazione presenti anomalie o sia fuori taratura, 

deve isolarlo per il relativo controllo. 

Qualora dalla taratura eseguita si riscontri un non idoneo stato dello strumento o una perdita di 

precisione, RDQ dovrà anzitutto: 

 accertare quali siano le misure effettuate con lo strumento incriminato dopo la taratura 
precedente; 

 verificare se possono sorgere dubbi sull’attendibilità delle misure precedenti e, se nel caso e 
possibile, intervenire ad esempio con ripetizione di parti significative delle stesse. 

RDQ dovrà inoltre decidere tra le seguenti soluzioni: 

 declassamento dello strumento per quelle applicazioni che richiedono un grado di precisione 
inferiore identificandolo per il suo nuovo utilizzo; 

 non utilizzazione dello strumento in attività del processo di produzione che hanno diretta influenza 
sulla qualità dell'attività di riparazione; 

 rottamazione: in tal caso lo strumento viene eliminato, chiudendo la sua scheda. Il relativo codice 
identificativo non viene assegnato ad alcuno strumento. 

La decisione presa da RDQ viene registrata sulla scheda dello strumento. 

Nel caso dell’utilizzo improprio dello strumento PRO deve accertare se tale difetto è dovuto a: 

 negligenza dell’operatore; 

 scarsa formazione dell’operatore. 

Se l’operatore è inadempiente PRO prenderà provvedimenti disciplinari e sanzionatori a suo carico, 

mentre se l’operatore è poco istruito all’uso dell’apparecchiatura provvederà a sanare tale mancanza 

idonea e tempestiva sessione di formazione ed addestramento. 

 

 

6.8  ACQUISTO NUOVI STRUMENTI E NUOVE APPARECCHIATURE  

Tutti gli strumenti e apparecchiature di nuovo acquisto da utilizzare in attività di produzione che hanno 

diretta influenza sulla qualità degli impianti vengono acquistati  con certificazione rilasciata da un 

Laboratorio accreditato SIT o del costruttore. 
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6.9  GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Tutti i moduli finora citati, sono conservati in formato digitale, e inseriti tutti in un unico file excel 

“715.xx_RISORSE MONITORAGGIO E MISURAZIONE”. 

6.9.1  FLUSSO DELL’ATTIVITÀ 
 

 
INIZIO 

CENSIMENTO DELLA  
STRUMENTAZIONE 

CONTROLLO DELLE  

SCADENZE DI TARATURA 

TARATURA DELLO  
STRUMENTO 

OK 

REINSERIRE IN  
PRODUZIONE DECLASSARE 

FINE 

NO 
SI 

 
DESCRIZIONI RESP. DOCUM. 

Costruire un’anagrafica di tutta la strumentazione e le 

schede anagrafiche in cui inserire tutta la strumentazione 
 

A intervalli regolari effettuare controlli sulle scadenze delle 
prossime tarature 
 

Effettuare tarature secondo quanto previsto nelle schede o 
nelle istruzioni dedicate 

 
In caso di inefficienza dello strumento declassare o 
eventualmente rottamare 

 
 

 

RDQ 

 
 

RDQ 
 
 

RDQ 
 

 
RDQ 

Mod. 715.02 

 
 

Mod. 715.02 
 
 

Mod. 715.02 
Mod. 715.03 

 
Mod. 715.02 

 

REV.01 - Nota: dal 22/05/2017, è stato implementata la taratura degli strumenti all’interno del software 

gestionale, di conseguenza la documentazione delle manutenzioni è stata trasferita all’interno di WorkPlan.  



MOD.

Rev.

del

CLASSE

C / D

B

B

B

-

-

-

A

A

A

0

CLASSE

0

A

B

C

Tastatori

TOLLERANZA
UTILIZZATI PER LA TARATURA / CONTROLLO DEGLI ALTRI 

STRUMENTI

< 0.01 mm

0.05 < e < 0.01 mm

0.1 < e < 0.05 mm

CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI IN BASE ALLA PRECISIONE

STRUMENTI DI CONTROLLO (Presenti nel modulo 715.05) Mod. 715.05

TASTATORI DELLE MACCHINE UTENSILI

Microscopio

Microscopio

Comparatori angolari

Blocchetti pianoparalleli

Blocchetti pianoparalleli / 

Taratore per Trimos (Ø)

QUOTE NON MISURABILI TRAMITE STRUMENTI SOPRA INDICATI

PARALLELISMO                                                                                                 

(controllo del parallelismo del pezzo e per il montaggio in macchina)

QUALITA' DELLA FINITURA SUI PEZZI                                                                   

(es: grado della finitura di erosione)

STRUMENTI PER IL CONTROLLO TRAMITE CONFRONTO

STRUMENTI PER LA TARATURA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

LUNGHEZZA (Fase di finitura)                                                                          

[precisione massima richiesta 0.005 mm]

LUNGHEZZA (Fase di finitura)                                                                                

[precisione massima richiesta 0.005 mm]
Macchina di misura 3D Tesa 

CMM

715.01 - Generalità

Nel seguente modulo saranno elencate e catalogate tutte le attrezzature di misura utilizzate nelle fasi del 

processo produttivo e nelle fasi di controllo finale del prodotto. Tali strumenti saranno tarati secondo metodi 

e tempistiche stabilite nel seguente modulo; Metodi e tempi sono stati valutati in base all'utilizzo, al possibile 

degrado e allo stato di conservazione degli strumenti.

STRUMENTO SCELTO

Calibro ventesimale / 

cinquantesimale

Calibro digitale / Micrometri / 

Comparatori

Trimos V600+ o  Trimos V4-400

MISURAZIONI E VERIFICHE DA EFFETTUARE

LUNGHEZZA (Fase di sgrossatura)                                                             

[precisione massima richiesta 0.05 mm]

LUNGHEZZA (Fase di finitura)                                                                   

[precisione massima richiesta 0.01 mm]

C.P. STAMPI s.r.l.

RISORSE PER IL MONITORAGGIO E 

LA MISURAZIONE

715.01

00

01/05/2017
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D

N.B.

RDQ

PRO

Gli strumenti di misura sono tutti catalogati e descritti nel gestionale WORKPLAN nella zona dedicata "Qualità" 

sotto la voce 'Mod. 715.02 - strumenti di misura '.

0.5 < e < 0.1 mm

AGGIORNATO AL

22/02/2019

Se l'errore supera gli 0.5mm, lo strumento va scartato.

IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA

7.1.5.2 - RIFERIBILITA' DELLE MISURAZIONI
Gli strumenti di misura devono essere sempre maneggiati con le dovute cautele, in modo da evitare danni 

accidentali che potrebbero causare errori nelle misurazioni successive. Inoltre quando non utilizzati vanno 

conservati nella apposita scatola e in modo da evitare cadute della stessa. Nel caso uno strumento di misura 

subisca un danno (quale una caduta, ecc..) deve essere comunicato e bisogna procedere ad un controllo 

generale dello stato dello struumento e ad una successiva taratura.                                                                                               

Nel caso uno strumento di misura non risulti più idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni (a causa di un 

danno subito o del normale deterioramento dovuto all'utilizzo), va prevista, o una declassificazione, o la 

definitiva sostituzione dello stesso.

PAGINA 2 DI 2



MOD.

Rev.

del

RDQ

PRO

prove asse Y su blocchetti 30/50/70mm

prove asse Z su blocchetti 30/50/70mm

AGGIORNATO AL

11/06/2018

TASTATORI
Verifica della ripetibilità della rilevazione mediante anello 

di registro (N° C6)

RUGOSIMETRO Verifica mediante campione I° rugosimetro (C10)

CALIBRO CINQUANTESIMALE
Verifica dell'azzeramento

Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

BLOCCHETTI PIANO PARALLELI                         

(non di classe 0)
Verifica per confronto con C8 tramite Trimos (S43)

COMPARATORE VERTICALE
Verifica dell'azzeramento

Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

MICROMETRO
Verifica dell'azzeramento

Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

CALIBRO DIGITALE
Verifica dell'azzeramento

Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

MACCHINA DI MISURA TESA CMM 3D

Verifica dell'azzeramento

715.03 - METODI DI TARATURA

TIPO DI STRUMENTO TARATURA DA EFFETTUARE
Verifica dell'azzeramento

CALIBRO VENTESIMALE
Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

Nel seguente modulo saranno elencate i metodi di taratura da utilizzare per i vari strumenti, in base al tipo di 

misurazione effettuata e alle caratteristiche dell'utensile.

C.P. STAMPI s.r.l.
RISORSE PER IL MONITORAGGIO E 

LA MISURAZIONE

715.03

00

01/05/2017

azzeramento sulla sfera

prove asse X su blocchetti 30/50/70mm

Verifica dell'azzeramento

COMPARATORE ANGOLARE Verifica del mantendimento della quota mediante 

blocchetti ( N° C8)

TASTATORE V600+ Taratura mediante blocchetti ( N° C8 )

Taratura mediante taratore fornito per diametri

PAGINA 1 DI 1



MOD. 715.04

Rev. 00

del 01/05/2017

N° 

STRUMENTO

CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO 

STRUMENTO
DENOMINAZIONE

CONTROLLATO  IN 

DATA

CLASSE 

STRUMENTO

FREQUENZA DI 

TARATURA               

[ANNI]

DATA DEL 

PROSSIMO 

CONTROLLO

MACCHINA CHE 

UTILIZZA I 

SEGUENTI 

STRUMENTI

T1 T_MAND_0001 TASTATORE MANDH IRP 40.01 16/04/2019 A 1 16/04/2020 MILL S 600 U

T2 T_HEXA_0001 TASTATORE HEXAGON TS640 16/04/2019 A 1 16/04/2020 DMU 100

T3 T_HEXA_0002
TASTATORE HEXAGON TS640                                      

(di riserva - non utilizzato)
16/04/2019 A 1 16/04/2020 DMU 100

T4 T_RENW_0001 TASTATORE RENISHAW MP12 16/04/2019 A 1 16/04/2020 VCP 600

T5 T_BLUM_0001 TASTATORE BLUM TC50 16/04/2019 A 1 16/04/2020 VCP 710

T6 T_BLUM_0002 TASTATORE BLUM TC50 16/04/2019 A 1 16/04/2020 DMC 70 V

T7 T_EROS_0001 TASTATORE ER 010560 16/04/2019 A 1 16/04/2020 SODICK AG60L

T8 T_MAND_0002 TASTATORE MANDH IRP 40.01 16/04/2019 A 1 16/04/2020 MILL P 800U

PRO

RDQ

N.B. In caso di danneggiamenti  dovuti al normale utilizzo degli strumenti, è da prevedere una riparazione con ritaratura o la sostituzione dello strumento stesso.

C.P. STAMPI s.r.l.       RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE

715.04 - ELENCO DEI TASTATORI

Sulle macchine sono montati una serie di tastatori. In seguito all'inserimento nel contesto aziendale del software PowerInspect, che permette di effettuare misurazione in macchina con l'ausilio 

degli strumenti sopra indati, è stato ritenuto opportuno andare ad inserire un modulo che racchiudesse al suo interno i tastatori, in modo da garantire il mantenimento del controllo sugli stessi, 

sul loro stato e sulla loro precisione. La durata dei controlli è stata decisa in base all'utilizzo effettivo degli strumenti e al loro possibile grado di usura. Il controllo verrà effettuato in azienda, 

considerando la ripetibilità della misura, utilizzando strumenti indati nel Mod. 715.05

ULTIMO AGGIORNAMENTO

25/06/2019
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MOD. 715.05

Rev. 00

del 01/05/2017

N° 

STRUMENTO

CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO 

STRUMENTO
DENOMINAZIONE

PRESENZA 

CERTIFICATO 

DI TARATURA 

O PRIMARIO

CLASSE 

STRUMENTO

FREQUENZA DI 

TARATURA               

[ANNI]

DATA ULTIMO 

CERTIFICATO DI 

TARATURA

UTILIZZO DEI 

SEGUENTI 

STRUMENTI

C1 C_0001 SPINA DI TARATURA SI 0 10 12/02/2016 HPM MILL S 600 U

C2 C_0002 SET CALIBRAZIONE MACCHINA SI 0 10 02/08/2016 HPM MILL S 600 U

C3 C_0003 SPINA DI TARATURA SI 0 10 14/06/2017 DMU 100

C4 C_0004 QUICK SET 3D SI 0 10 14/06/2017 DMU 100

C5 C_0005 SPINA DI TARATURA (MATR. 9737903) SI 0 10 26/07/2017 VCP600

C6 C_0006 SPINA DI TARATURA (MATR. 9737904) SI 0 10 26/07/2017 VCP710

C7 C_0007 ANELLO DI REGISTRO SI 0 10 14/06/2017 TUTTI I CNC

C8 C_0008 SFERA DI AZZERAMENTO NO 0 10 - CMM TESA

C9 C_0009 BLOCCHETTI JHOANSON SI 0 10 21/12/2012 VARIE

C10 C_0010 CAMPIONE I° RUGOSIMETRO SI 0 10 26/10/2016 RUGOSIMETRO

PRO

RDQ

N.B. In caso di danneggiamenti  dovuti al normale utilizzo degli strumenti, è da prevedere una riparazione con ritaratura o la sostituzione dello strumento stesso.

La frequenza di taratura è stata definita su un limite di tempo di anni 10, in quanto il loro normale utilizzo non comporta usura ne danneggiamenti degli stessi. Inoltre gli 

operatori sono a conoscenza del corretto utilizzo e della corretta conservazione degli stessi, in modo da garantire un mantenimento idoneo degli stessi nel corso degli anni.

C.P. STAMPI s.r.l.      RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE

715.05 - STRUMENTI PER CONTROLLO E TARATURA MACCHINE UTENSILI

ULTIMO AGGIORNAMENTO

11/06/2018
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MOD.

Rev.

del

COM COM

PRO RRP

PRO RRP

Operaio RRP

RRP PRO

Operaio RRP

RRP PRO

Operaio PRO, DIR

DIR, IAMM Ente esterno

RRP ICOM

IAMM DIR

DIR OPE

Progettista COM, ICOM

COME COMUNICA

C.P. STAMPI s.r.l. SCHEMA COMUNICAZIONI
740.01

00

01/05/2017

Comunicazioni amministrative

CHI 

COMUNICA
COSA COMUNICA

FREQUENZA 

COMUNICAZIONE

A CHI 

COMUNICA

Richiesta di offerta del cliente

Programmazione settimanale

Caratteristiche commessa

Eventuali problematiche di produzione

Problematiche funzionamento 

macchinario

Quando necessario

Inizio settimana

Ad inizio lavorazioni della 

commessa

Quando di pertinenza

Quando necessario

Trasmissione offerta del 

cliente ricevuto via mail

Modulo della 

programmazione 

settimanale

Scheda di lavorazione

Comunicazione diretta 

verbale

Comunicazione diretta 

verbale

Comunicazione diretta 

verbale

Secondo le modalità 

richieste

Comunicazione scritta 

tramite r.r.r.

Comunicazioni commerciali

CHI 

COMUNICA
COSA COMUNICA

FREQUENZA 

COMUNICAZIONE

A CHI 

COMUNICA
COME COMUNICA

Richiesta ferie

Tutte le comunicazioni con enti pubblici 

(ASL, amministrazioni, etc, etc)

Provvedimenti disciplinari

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Comunica la possibilità di procedere 

con gli ordini di materiali, normalizzati e 

barre rame

Ogni volta che si conclude 

la fase di progettazione

Comunicazione via mail o 

per comunicazione verbale 

diretta

Eventuali problematiche di produzione
Quando non risolvibile 

direttamente da RRP

Comunicazione diretta 

verbale

Problematiche funzionamento 

macchinario

Quando non risolvibile 

direttamente da RRP

Comunicazione diretta 

verbale

Comunicazioni riguardo ritardi o 

mancate consegne di 

materiali/normalizzati

Quando si verifica il 

problema

Comunicazione diretta 

verbale o via mail

Ritardi nei pagamenti
Quando si verifica il 

problema

Comunicazione diretta 

verbale o via mail



ICOM Fornitori esterni

COM Cliente

ICOM COM 

Progettista PRO

Progettista UT, Cliente

Cliente Progettista, UT

Progettista 

esterno
Progettista, UT

Progettista
UT, Progettista 

eserno

Progettista
UT, Responsabile 

progetto (del 

cliente)

Responsabile 

progetto (del 

cliente)

Progettista, UT, 

COM

UT cliente UT, Progettista  

Invia richieste di offerta / ordini al 

fornitore
Quando necessario Comunicazione via mail  

Sollecitare la conferma o meno del 

preventivo al cliente

Quando superati 15 giorni 

dall'invio del preventivo

Comunicazione verbale 

diretta o via mail

Comunicare variazione di prezzo per i 

prodotti di frequente consumo
Quando si verifica

Comunicazione verbale 

diretta  

Comunicazioni progettuali

CHI 

COMUNICA
COSA COMUNICA

FREQUENZA 

COMUNICAZIONE

A CHI 

COMUNICA
COME COMUNICA

Comunica se è necessario creare lettere 

di modifica per commesse esistenti

Quando necessario 

realizzare una modifica

Comunicazione verbale 

diretta

Progetto esterno: comunica richieste di 

modifica o eventuali non conformità 

all'interno del progetto ricevuto.

Quando è necessario
Comunicazione verbale 

diretta, e via mail

Progetto esterno: comunica richieste di 

modifica o eventuali non conformità 

all'interno del progetto ricevuto.

Quando è necessario

Comunicazione via mail, o 

comunicazione verbale 

diretta

Progetto interno: comunica richieste di 

modifica o eventuali non conformità 

all'interno del progetto ricevuto.

Quando è necessario

Comunicazione via mail, o 

comunicazione verbale 

diretta

Progetto interno: comunica richieste di 

modifica o eventuali non conformità 

all'interno del progetto ricevuto.

Quando è necessario

Comunicazione via mail, o 

comunicazione verbale 

diretta

Comunica necessità di modifiche sul 

pezzo, o invia bozza stampo per 

approvazione.

Quando necessario o a 

fine progetto

Comunicazione verbale 

diretta o via mail

Per progetto/costruzione stampo già in 

corso: Comunica aggiornamenti del 

modello del pezzo, richieste di modifica 

relative alla bozza stampo, o 

approvazione.

Quando necessario

Comunicazione via mail, o 

comunicazione verbale 

diretta

Comunica richieste di modifica su 

stampi esistenti
Quando necessario

Comunicazione via mail, o 

comunicazione verbale 

diretta

C.P. STAMPI s.r.l.ULTIMO AGGIORNAMENTO 25/06/2019

LA DIREZIONE
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DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 01/05/2017 
 

RDQ Christian Bettini 01/05/2017 
 

 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 01/05/2017 15/06/2018     

Emissione 
RDQ 

  

    

Approvazione 
DIR 

  
    

 

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 

1 15/06/2018 Aggiunta del punto 6.4 dove si specifica la sicurezza  
dei dati del MDQ 

2   
3   
4   
5   
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1 SCOPO 

 

Questa procedura definisce le modalità da seguire per la gestione controllata (emissione,  

approvazione, distribuzione, aggiornamento,  uso,  conservazione, ...) dei documenti e dei dati 

che formano il nostro Sistema di Gestione per la Qualità. 

La procedura descrive inoltre le modalità da seguire per identificare, raccogliere, catalogare, 
archiviare, proteggere, conservare, aggiornare ed eliminare i documenti di registrazione della 
qualità. 

 

2 APPLICABILITÀ 

 

La procedura si applica a tutti i  documenti del Sistema Qualità (di origine interna od esterna) e 

in particolare a quelli necessari per fornire evidenza della conformità ai requisiti del sistema di 

gestione per la qualità e del suo efficace funzionamento. 

3 RESPONSABILITÀ 
 

RDQ è responsabile  della corretta applicazione di quanto indicato in questa procedura, in 

collaborazione con le funzioni coinvolte nei vari aspetti di gestione dei documenti secondo 

quanto specificato nelle singole procedure. 

La responsabilità per la conservazione e l’eventuale distruzione dei singoli documenti e il 
tempo minimo di conservazione sono riportati nella tabella allegata 

 

4 RIFERIMENTI 
 

UNI EN ISO 9001:2015: 7.5 Informazioni documentate 

 

5 MODULI UTILIZZATI 
 

Mod. 750.01 Elenco destinatari e revisioni del Manuale 

Mod. 750.02 Elenco/revisioni delle procedure 

Mod. 750.03 Elenco/revisioni della modulistica 

Mod. 750.04 Elenco delle Istruzioni di Lavoro 

Mod. 750.05 Elenco altri documenti di origine esterna 
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6 MODALITÀ OPERATIVE 
6.1  GENERALITA’ 

Definizione Per "documentazione" si intende il materiale cartaceo o informatico 

attinente al Sistema Qualità, predisposto per registrare le attività 

svolte al fine di fornire evidenza oggettiva della qualità raggiunta nel 

rispetto della Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

Origine I documenti possono essere di origine interna o esterna. 

* Documenti di origine interna: 

- Manuale della Qualità (MDQ) 

- Procedure Operative (PR) 

- Moduli (Mod.) e Allegati (All.) 

* Documenti di origine esterna: 

- Norme di riferimento della qualità 

-  Cataloghi dei fornitori 

-  Schede tecniche di prodotti in conto lavoro 

- Documentazione tecnica dei macchinari (Manuali, Schede 
tecniche, Schemi elettrici,...) rilasciati dal costruttore ed 
utilizzati per effettuare internamente manutenzione dei 
macchinari stessi 

-   Norme cogenti (es. legge sulla sicurezza, legge sulla privatezza, 
etc. etc) cui la nostra società deve eventualmente fare 
riferimento 

-   Eventuali norme tecniche (es. norme UNI, etc etc) per alcuni 
dei prodotti/articoli della nostra società 

  Il Manuale assicurazione qualità e le Procedure operative sono 

realizzati sul modello della prima pagina di questo documento, con 

l’aggiunta della griglia di distribuzione interna per le Procedure 

operative (PR). 

Identificazione Ogni documento di origine interna del Sistema Qualità è identificato 

in maniera univoca e contiene i seguenti elementi: 

• Tipologia del documento (Manuale, Procedura, Istruzione,  

Modulo) 

• Codice di identificazione (Sezione; Procedura-N°; Modulo-n°...) 
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• Titolo del documento 

• Indice di modifica (versione, revisione e/o data) 

• Firma della Funzione Aziendale responsabile della emissione, della 

verifica e della approvazione (sono esclusi i moduli e gli allegati) 

• Data di emissione. 

 

 

6.2  DOCUMENTI INTERNI: Struttura / Emissione / Approvazione / Modifica  

MANUALE DELLA  QUALITÀ (MDQ) 

Il MDQ é la raccolta delle aree che si richiamano  ai punti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e 

suddivise in sezioni secondo questo schema. 

Struttura: 
 

Sez. 0 –  Introduzione 
Contiene la presentazione della Società e delle sue attività 
 

Sez. 1 –  Scopo e campo di applicazione 
Contiene lo scopo del Manuale ed il suo campo di applicazione all’interno della 
società. 
 

Sez. 2 –  Riferimenti normativi 
Richiama le norme utilizzate per lo sviluppo del Sistema Qualità e normative 
tecniche di riferimento specifiche della nostra attività. 

Sez. 3 –  Termini e definizioni 
Sono riportate le definizioni dei termini relativi alla Qualità ed al settore operativo 
della Società e le abbreviazioni usate nel Manuale 
 

Sez. 4 -  Requisiti del sistema di gestione per la qualità 
Indica le modalità con cui la Società ha organizzato il Sistema di Gestione per la 
Qualità, nei confronti dei suoi processi. 
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6.3 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Il MDQ, le procedure ed i relativi moduli sono conservati in formato elettronico sul server al 
seguente indirizzo: 
\\server\doc-uff-cpstampi\certificazione ISO 9001\9001-2015 
 

 La versione cartacea è in produzione in apposita cartella. 
 

REV. 01 - Nota: dal 15/06/2018 

 
6.4 MODIFICA DEI DOCUMENTI 

Tutti i documenti del MDQ possono essere modificati solo da DIR o da RDQ con seguente 
approvazione di DIR. 
Tali modifiche sono tutelate da accessi dedicati e personalizzati  alla cartella sul server. 

 

file://///server/doc-uff-cpstampi/certificazione%20ISO%209001/9001-2015
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Ultimo aggiornamento: 11/06/2018 

DESTINATARI 

Copia 

numero 

Ediz./Rev. del 

manuale 

Copia controllata Data 

consegna 
DESTINATARIO DISPONIBILE PRESSO* 

DATA 

RESTITUZIONE** SI NO 

1 Ed. 1/ Rev.1 x   Direzione CP STAMPI Ufficio Amministrazione  

2 Ed. 1/ Rev.1 x   Ente di certificazione   

3 Ed. 1/ Rev.1 x   Collaboratori CP STAMPI Officina  

4        

5        

6        

7        

*Specificare solo per le copie destinate alla nostra società 

** Solo copie controllate 

REVISIONI 

DATA EDIZIONE REVISIONE DESCRIZIONE MODIFICHE Autorizzato da 

01/05/17 1 0 Prima redazione del Manuale Direzione CP STAMPI 

     

     

     

     

     

 

 

RDQ  

 

 

DIR  
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Ultimo aggiornamento data: 25/06/2019 

 

Codice 

PR 
Titolo Procedura 

Responsabile 

emissione 

PR 

REVISONI 

REV DATA REV DATA REV DATA REV DATA REV DATA 

712 
GESTIONE DELLE PERSONE E DELLE 

COMPETENZE 
RDQ 0 01/05/17         

713 
GESTIONE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE DI 

LAVORO 
RDQ 0 21/04/17 1 22/05/2017       

715 
CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI 

MISURAZIONE RDQ 0 01/05/17 1 22/05/2017       

750 
CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE 

REGISTRAZIONI 
RDQ 0 01/05/17 1 15/06/2018       

820 GESTIONE REQUISITI PER PRODOTTI E SERVIZI RDQ 0 01/05/17         

830 GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE RDQ 0 01/05/17         

840 
CONTROLLO DEI PROCESSI PRODOTTI E 

SERVIZI GESTITI DALL'ESTERNO 
RDQ 0 01/05/17 1 10/07/2017       

850 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE RDQ 0 01/05/17 1 11/06/2018 2 17/05/2019     

910 
MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E 

VALUTAZIONE 
RDQ 0 18/04/17 1 11/06/2018       

920 AUDIT INTERNI RDQ 0 01/05/17         

930 RIESAME DI DIREZIONE RDQ 0 01/05/17         

1020 NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE RDQ 0 12/01/17         

 

RDQ   

 

DIR   



MOD.

Rev.

del

Codice

Mod. REV DATA REV DATA REV DATA REV DATA REV DATA

410.01 Analisi del contesto RDQ 0 20/04/17

420.01 Parti interessate RDQ 0 20/04/17

520.01 Politica della Qualità RDQ 0 12/01/17

530.01
Organigramma della 

Società
RDQ 0 12/01/17

530.02 Nomina RDQ RDQ 0 12/01/17

610.01 Tabella rischi e opportunità RDQ 0 20-14-17

620.01 Obiettivi della qualità RDQ 0 12/01/17

712.01 Incontro di formazione RDQ 0 01/05/17

712.02 Scheda del personale RDQ 0 01/05/17

712.03 Calendario di formazione RDQ 0 01/05/17

713.01 Modulo consegna DPI RDQ 0 01/05/17

713.02

Modulo 

verifica/manutenzione 

edificio

RDQ 0 12/01/17

713.03 Elenco macchinari RDQ 0 20/04/17

713.03.A
Scheda man. attrezzatura 

produzione
RDQ 0 21/04/17

713.03.B Scheda Man. Automezzo RDQ 0 21/04/17

713.03.C Scheda Man. Software RDQ 0 21/04/17

713.04
Elenco macchinario – 

responsabile
RDQ 0 01/05/17

715.01 Generalità RDQ 0 01/05/17

715.02
Elenco strumenti di misura e 

tempistiche di taratura
RDQ 0 01/05/17

715.03 Metodi di taratura RDQ 0 01/05/17

715.04 Elenco dei tastatori RDQ 0 01/05/17

715.05
Strumenti per controllo e 

taratura macchine utensili
RDQ 0 01/05/17

740.01 Schema comunicazioni RDQ 0 01/05/17

750.01 Elenco dest. e rev. manuale RDQ 0 12/01/17

750.02 Elenco revisioni PR RDQ 0 12/01/17

750.03 Elenco revisioni modulistica RDQ 0 12/01/17 1 10/07/17

750.04 Elenco IDL RDQ 0 12/01/17

750.05
Elenco documenti di origine 

esterna
RDQ 0 12/01/17

Titolo del Modulo

Respons

abile 

emission

e Mod.

REVISONI

ELENCO REVISIONI MODULISTICAC.P. STAMPI s.r.l.
750.03

01

10/07/2017

pag. 1 di 3



820.01
Scheda preventivo stampi e 

modifiche
RDQ 0 01/05/17

820.02 Codifica clienti RDQ 0 01/05/17

830.01
Caratteristiche di prog. e 

pianificazione
RDQ 0 01/05/17

830.02
Verifica / Riesame / 

Validazione
RDQ 0 01/05/17

840.01.A
Scheda valutazione 

fornitore prodotti
RDQ 0 01/05/17

840.02.A Elenco fornitori di prodotti RDQ 0 01/05/17

840.01.B
Scheda valutazione 

fornitore servizi
RDQ 0 01/05/17

840.02.B Elenco fornitori di servizi RDQ 0 01/05/17

840.03 Timbro ispezione merce RDQ 0 01/05/17

840.04 Verbale di visita al fornitore RDQ 0 01/05/17

840.05 Ordini materiali RDQ 0 01/05/17

840.06 Ordini normalizzati RDQ 0 01/05/17

840.07 Modulo richiesta di offerta RDQ 0 10/07/17

840.08 Modulo richiesta di ordine RDQ 0 10/07/17

850.01 Dati pezzo RDQ 0 01/05/17

850.02 Distinta materiali RDQ 0 01/05/17 1 25/07/17

850.03 Distinta normalizzati RDQ 0 01/05/17 1 25/07/17

850.04 P.I.L. (Parti in lavorazione) RDQ 0 01/05/17

850.05 Elettrodi RDQ 0 01/05/17

850.06 Ordine barre rame RDQ 0 01/05/17

850.07 Elenco piastre a filo RDQ 0 01/05/17

850.08 Elenco piastre varie RDQ 0 01/05/17

850.09 Stato avanzamento cliente RDQ 0 01/05/17

850.10 Foglio di modifica stampo RDQ 0 01/05/17

850,11 Foglio Saldature RDQ 0 17/05/19

850.50 Foglio di lavoro WorkNC RDQ 0 01/05/17

850.51 Foglio di lavoro PowerMill RDQ 0 01/05/17

850.52
Foglio di controllo 

(PowerInspect)
RDQ 0 01/05/17

850.70
Foglio di produzione 

stampate
RDQ 0 01/05/17

850,71 Foglio Collaudo Stampo RDQ 0 17/05/19

910.01 Gestione questionari RDQ 0 18/04/17

910.02.En

g

Questionario a cliente 

estero
RDQ 0 18/04/17

910.02.Ita
Questionario a cliente 

italiano
RDQ 0 18/04/17
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920.01 Pianificazione Audit RDQ 0 01/05/17

920.02 Rapporto di Audit RDQ 0 01/05/17

920.03 Check-list Audit RDQ 0 01/05/17

930.01 Riesame della direzione RDQ 0 01/05/17

1020.01 Rapporto di NC RDQ 0 12/01/17

1020.02 Registro NC RDQ 0 12/01/17

1020.03 Richiesta AC-AP RDQ 0 12/01/17

1020.04 Registro AC-AP RDQ 0 12/01/17

RDQ

DIR

ULTIMO AGGIORNAMENTO

25/06/2019
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Data ultimo aggiornamento: 25/06/2019 

 

CODICE   

IDL 

OGGETTO  

DELLA IDL 
Redattore 

REVISIONE 
Luogo reperibilità 

N° Data 

01 Taratura della CMM 3D 
Maccarinelli Alessio 

Christian Bettini 
0 01/05/17 

Stanza di misura, appesa alla macchina 

02 Utilizzo e ricarica del carrello 

elevatore 

Panigara Paolo 

Christian Bettini 
0 01/05/17 

Affisso alla parete, in prossimità del 

carica batterie 

 

03 

Operazioni di finitura con CNC Panigara Paolo 

Christian Bettini 0 01/05/17 

Copie presenti in prossimità delle 

macchine interessate dalla IDL, affisse o 

conservati nei cassetti 

04 
     

05 
     

06 
     

07 
     

08 
     

09 
     

10 
     

 

 

RDQ   

 

 

 

DIR   
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Ultimo aggiornamento data: 25/06/2019 

 

 

Num. 

Progress. 
DESCRIZIONE DOCUMENTO ENTE EMITTENTE 

LUOGO 

REPERIBILITA’ 

DOCUMENTO 

01 UNI EN ISO 9001-2015 UNI 
SUPPORTO 

INFORMATICO 

02 UNI EN ISO 19011-2012 
UNI 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

03 UNI EN 9000-2005 
UNI 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

04 UNI EN ISO 9004-2009 
UNI 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

05 
CATALOGO MEUSBURGER 

(aggiornamento costante) 
Fornitore 

SUPPORTO 

INFORMATICO 

06 CATALOGO PEDROTTI (12/2012) Fornitore UT 

07 CATALOGO GUNTHER (Ed.2008) Fornitore UT 

08 THERMOPLAY Fornitore Online 

09 MOLD MASTER Fornitore Online 

10 J.J. TOOLS (2013) Fornitore UT 

11 DOCUMENTO DELLO SICUREZZA Associazione Artigiani Uff. amministrazione 

12 CATALOGO HASCO  Fornitore 
SUPPORTO 

INFORMATICO 

13 Decreto leg. 81/08 Parlamento italiano Uff. Amm. 

14 Decreto leg. 196/03 Parlamento italiano Uff. Amm. 

15 
CATALOGO CILINDRI VEGA (ED. 

2008) 
Fornitore UT 

16    

 

 

 

DIR   

 

 

 

RDQ   
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INDICE 

1 SCOPO 

2 APPLICABILITA’ 

3 RESPONSABILITA’ 

4 RIFERIMENTI 

5 MODULI UTILIZZATI 

6 MODALITA' OPERATIVE 

 

DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 01/05/2017 
 

RDQ Christian Bettini 01/05/2017 
 

 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 01/05/17      

Emissione 
RDQ 

 

     

Approvazione 
DIR 

 
     

 

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1   
2   
3   
4   
5   
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1 SCOPO 

Scopo della presente Procedura è quello di indicare le responsabilità, i documenti utilizzati e le 

modalità operative messe in atto nella nostra Società per assicurare la corretta definizione delle 

esigenze del cliente (sia a livello di offerta che di ordine), verificando inoltre la ns. capacità della 

loro precisa e puntuale soddisfazione. 

2 APPLICABILITA’ 

Quanto descritto nella presente procedura si applica al momento del: 

– ricevimento di una richiesta di offerta/preventivo 
– ricevimento di un ordine o di una sua modifica. 

 

3 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001-2015 

4  RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della corretta gestione dei preventivi e della accettazione degli ordini formulati dai 
Clienti è di COM, il quale, comunque, nel processo di gestione dell’offerta può coinvolgere: 

 PRO per la verifica della fattibilità tecnico/temporale ed economica della commessa; 

 AMM per la gestione della documentazione amministrativa e contabile di commessa. 
 

5 MODULI E DOCUMENTI RICHIAMATI 
 

 Mod. 820.01  Modulo per preventivo costo stampi e modifiche 

 Mod. 820.02  Codifica clienti 
 

6 MODALITA’ OPERATIVE 

6.1 GENERALITA’ 

Le possibili sequenze logiche di acquisizione dell’ordine sono normalmente riconducibili alle 
seguenti schematizzazioni. 

Tipo 1 (caso di iter completo): 

1. ricezione RdO (Richiesta d’Offerta) – questa fase può scaturire da richiesta diretta del 
Cliente, oppure dall’attività commerciale effettuata dalla nostra società. 

2. valutazioni RdO – insieme di azioni che permettono di comprendere i termini del lavoro da 
effettuare: analisi documentazione, eventuale visita dal Cliente, analisi della 
documentazione, colloqui con committente al fine di comprendere anche i requisiti impliciti 
della commessa. 

3. analisi fattibilità – analisi cioè delle potenzialità interne (tecniche ed operative). 

4. elaborazione preventivo, controllo ed invio. 
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I risultati possono essere (caso 1): 

a)  preventivo accettato (conseguente inserimento dell’ordine) 
b)  conferma ordine (più frequente) o contratto (casi particolari) 
c)  riesame (controllo delle condizioni) pro-forma 
d) Avvio attività. (emissione scheda di produzione) 

(caso 2): 

1)  non accettata  
2)  varianti  
3)  riesame  
4)  invio di niovo preventivo con nuova data  
5)  nuovamente fino ad accordo,  

oppure (caso 3) 

  offerte che non si tramutano mai in ordine/contratto 

Tipo 2 (caso in cui si è già lavorato con il Cliente e si ricevono nuovi ordini che si richiamano a 

condizioni di collaborazione già definite, ad esempio nel caso di riordino di articoli già forniti, quindi 

codificati sia come codice articolo che come numero di disegno) 

6.2  CASI DI NUOVI CLIENTI E/O NUOVI PRODOTTI 

Quanto esposto nel paragrafo precedente riguarda genericamente l’iter procedurale da seguire nel 

caso di valutazione di nuovo prodotto con nuovo Cliente. 

Evidenziamo che, nell’attuale assetto operativo della nostra società, si tratta di caso classico: il 

trattamento di una nuova richiesta di prodotto da parte di un Cliente, indipendentemente dal fatto 

che si tratta di nuovo Cliente, oppure di Cliente già acquisito. 

Vediamo quindi cosa avviene, nella pratica operatività, in tal caso: 

 File tridimensionale del prodotto da stampare. 

 La scheda tecnica con tutte le caratteristiche dello stampo. Ogni Cliente emette un 
documento con caratteristiche personalizzate sulla base delle proprie procedure tecniche, 
tuttavia i dati di base sono sempre presenti. Nel caso in cui non siano presenti COM deve 
integrare i dati della scheda tecnica con informazioni supplementari acquisite dal Cliente. 

 Grado e tipologia di finitura del pezzo 

 Numero di cavità richiesto. 

 Analisi di un campione fisico del prodotto (eventuale, quando possibile). Tale elemento è 
molto utile per la comprensione delle caratteristiche dello stampo. 

Sulla base di quanto rilevato la nostra società effettua le seguenti attività: 

 Analisi attività interne da effettuare, con conseguente valutazione dei costi; tale fase viene 
implementata da COM (che nell’attuale assetto organizzativo operativo, corrisponde con 
AMM); 

 Analisi problematiche produttive con PRO, al fine di anticipare eventuale problematiche 
tecniche successive, e quantificarle da punto di vista economico; 
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 Offerta economica al Cliente, ovvero valutazione della proposta economica ricevuta dal 
Cliente stesso. 

 Attesa accettazione da parte del Cliente dell’offerta economica; eventuale trattativa con 
remissione di nuova offerta e relativa accettazione da parte del Cliente; 

 Tutte le fasi sopra elencate sono registrate sulla “Modulo per preventivo costo stampi e 
modifiche” (Mod. 82.01). COM provvede alla gestione ed all’aggiornamento di tale scheda. 

 Il Mod. 82.01 viene archiviato come “prima di copertina” con tutta la documentazione 
amministrativa/commerciale di commessa secondo le seguenti modalità: si inserisce in una 
cartella in cui sono inseriti anche file per il calcolo economico della commessa, nonché per la 
redazione dell’offerta. 

 La compilazione dei diversi riquadri (es. valutazione economica, valutazione tecnica, rispetto 
tempi di consegna) effettuati dalla funzione competente, ha anche valore di riesame 
dell’offerta. 

 Il Mod. 82.02 viene aggiornato ogni volta che si aggiunge un nuovo cliente. 

 

6.3 CODIFICAZIONE DEI PREVENTIVI 

La nostra società effettua la seguente codificazione dei preventivi: 

PREV.XXXX_AA_CC 

Dove 

XXXX = numero progressivo a partire da 0001 fino a 9999; 

AA = Cifre finali dell’anno (es. 17 = 2017); 

CC = codice relativo al cliente (rintracciabile mediante il Mod-82.02); 

 

Di tutti i preventivi tiene memoria il programma gestionale. Il programma evidenzia lo stato di 

avanzamento del preventivo stesso. 

In caso il preventivo venga accettato e si proceda con la produzione effettiva il file prenderà un 

nuovo codice posto alla fine. Si presenterà quindi come: 

PREV.XXXX_AA_CC – YY_AA_CC 

       dove 

XXXX = numero progressivo a partire da 0001 fino a 9999; 

AA = Cifre finali dell’anno (es. 17 = 2017); 

CC = codice relativo al cliente (rintracciabile mediante il Mod-82.02); 

YY = numero progressivo della commessa (da 01 in poi); 
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6.4     COMUNICAZIONE CON I CLIENTI 

La nostra società ritiene indispensabile “aprire” e mantenere attivo un canale di comunicazione 
con i propri Clienti per evadere immediatamente richieste d’informazione sui servizi offerti e 
contrattuali. 

Nell’ambito della gestione degli ordini COM, con il supporto operativo di PRO, assicura ai Clienti la 

messa a disposizione di tutti i dati necessari a prendere una decisione consapevole avendo noti 

tutti i termini contrattuali e rende nota l’esistenza di una procedura per la gestione dei reclami, 

utilizzabile dal Cliente come strumento per evidenziare discrepanze tra contratto ed erogazione. 

L’organizzazione ha individuato in COM oppure in PRO un punto d’interfaccia con il Cliente; infatti 

egli trasmette a chi ne fa richiesta tutto il materiale informativo sui prodotti e servizi offerti. 

Tutte le informazioni inviate hanno lo scopo di fornire notizie tecnico- economiche sulle offerte 

dell’organizzazione. 

Le comunicazioni con la Committenza (via e-mail oppure via fax -in questo caso redatte sempre 

su carta intestata) vengono archiviate in apposite cartelle distinte ed identificate per commessa 

e conservate da AMM. 



MOD.
Rev.
del

CODICE CLIENTE

AR ADRIA. MED. S.R.L.

AM AMFAG S.R.L.

BK BERKER GMBH & CO

BO BOSSINI

CZ CAMOZZI TECHNOPOLYMERS S.R.L.

CT CETRA S.R.L.

CO COPAN ITALIA S.P.A.

CP CP PROJECT S.N.C.

DL DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L.

EL ELDOR CORPORATION S.P.A.

FL FLEX PRECISION PLASTIC SOLUTIONS

HG HAGER CONTROLS S.A.S

MS MECCANOSTAMPI S.R.L.

NL NEWLAB ENGINEERING S.R.L.

NO NOVELLINI S.P.A.

PD PAGANI Pens SA

RB R.B. S.R.L.

RP R.P.E. S.r.l.

TK TEKSAE S.R.L.

RDQ

25/06/2019DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

C.P. STAMPI s.r.l. CODIFICA CLIENTI
820.02

00

01/05/2017
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1  SCOPO 
 

Questa procedura descrive le modalità con cui la società definisce e controllale attività necessarie per 
predisporre un progetto di stampo. 

2  APPLICABILITÀ 
 

Questa procedura si applica in fase di progettazione di un prodotto su specifiche del cliente o su esigenze 
interne. 

3  RESPONSABILITÀ 
 

Sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali: 

- DIR  per l’attivazione del processo di progettazione per esigenze interne e l’approvazione    
finale 

- UT  per la supervisione delle attività di progettazione 
- UT  per l’esecuzione della progettazione 
- PRO  per la verifica delle problematiche tecniche e produttive 

 
4  RIFERIMENTI 
 

ISO 9001:2015  8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

5  MODULI UTILIZZATI 
 

Mod. 830.01  Caratteristiche di progetto e pianificazione 

Mod. 830.02  Verifica / Riesame / Validazione 

6  MODALITA’ OPERATIVE 
 

6.1 La procedura di progettazione può essere attivata per sviluppare un progetto su specifica del 

Cliente o su richiesta della Direzione. 

 

6.2 Pianificazione del progetto 

Fase Funzione Azione Documento 

Avvio progetto DIR Le caratteristiche di uno stampo da 
progettare sono raccolte in maniera 
organica tramite il Mod 82.01 “Modulo per 
preventivo costo stampi e modifiche”. 

Mod-82.01 
 

Valutazione 

precedenti 

progetti 

UT UT  valuta il materiale ricevuto, assegna un 

codice descrittivo al  progetto (v. "Registro 

Progetti" e pianifica l'attività di  

progettazione tramite il  modulo 

 
Registro 
progetti 
 
Mod 830.01 
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"Caratteristiche e pianificazione del 

progetto" (Mod-83. 01), definendo le fasi 

previste. 

Assegnazione 

incarico 

UT UT verifica il tipo di competenza necessaria 

per la progettazione in oggetto e assegna 

l'incarico a collaboratore/i più idoneo/i, 

documentando nel modulo 830.01. 

Mod 830.01 

Pianificazione 

progetto 

UT UT discute i vari elementi del progetto, che, 

nella maggior parte dei casi, sono i seguenti: 

matematiche tridimensionali dello stampo 
tavole 2d del progetto 
lista componenti 
realizzazione tridimensionale elettrodi 
 

 
 
 
Mod 830.01 

Definizione/integ

razione dati  

UT UT verifica in dettaglio dati e documenti 

disponibili  relativi al progetto richiesto, 

valutando la loro completezza ed idoneità in 

collaborazione con AUT, riportandoli nel 

modulo "caratteristiche di progetto e 

pianificazione della progettazione" (Mod 

830.01) 

 
 
Mod 830.01 

 UT Valuta la presenza di normative tecniche cui 

il prodotto deve rispondere o di eventuali 

ulteriori requisiti non specificati nei 

documenti, ma necessari al corretto 

funzionamento del prodotto; 

 

Verifica dati di 

ingresso 

UT UT documenta la completezza/correttezza 

dei dati di ingresso nel modulo "Verifica, 

Riesame, Validazione" (Mod 830.02) , 

richiedendo a COM/DIR (o cliente) eventuali 

informazioni aggiuntive mancanti. 

Gli elementi in ingresso di progetto sono i 

seguenti: 

file tridimensionale del prodotto finale 

scheda tecnica dello stampo 

campione finito del prodotto. 

Questi elementi sono forniti dal Cliente. 

 
Mod 830.02 
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6.3 Progettazione  

Preparazione 

disegni/schemi 

UT UT, operando in autocontrollo, sviluppa i 

documenti ricevuti, preparando i 

disegni/schemi necessari per realizzare la 

parte di progetto che, come abbiamo visto 

prima, sono i seguenti: 

matematiche tridimensionali dello stampo 
tavole 2d del progetto 
lista componenti 
realizzazione tridimensionale elettrodi. 

 

Verifica AUT AUT esegue una verifica di quanto ottenuto, 

nei confronti dei dati di ingresso, 

documentandola nel modulo "Verifica..."  e 

aggiornando il modulo "Pianificazione e 

controllo della progettazione" 

Mod 830.02 

Integrazioni/ 

modifiche 

AUT Sulla base della verifica eseguita, AUT 

effettua eventuali integrazioni/modifiche a 

quanto predisposto, ripetendo 

eventualmente fasi precedenti e 

documentando nel modulo  830.01. 

Mod 830.02 

Riesame UT AUT A superamento positivo della verifica, AUT 

effettua con UT un Riesame di tutte le parti 

progettate, controllandone in dettaglio 

idoneità, adeguatezza ed efficacia  nei 

confronti degli obiettivi stabiliti. 

Mod 830.02 

Lista controlli UT/AUT Durante il Riesame viene verificato in 

particolare  validità/adeguatezza dei 

controlli previsti per le singole parti, 

integrandoli con controlli generali. Questi 

controlli/collaudi vengono descritti nella 

"Lista controlli/collaudi" del progetto 
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6.4 Preparazione stampo 

 

 Lo stampo viene prodotto come si specifica nella PR 850. 

 

6.5 Validazione e rilascio del progetto 

 

 La verifica della bontà del progetto è possibile solamente con la realizzazione dei primi 

campioni di prodotto. Tale verifica viene documentata nella PR 850. 

 

6.6 Controllo delle modifiche 

Modifiche in fase 

di progetto 

 DIR  o il cliente può richiedere modifiche 

durante la preparazione del progetto 

 

Comunicazione a 

UT 

DIR/COM DIR o COM comunicano a UT le variazioni 

richieste 

 

Riesame UT UT, sulla base della comunicazione e della 

eventuale documentazione ricevuta, esegue 

un"Riesame" (documentato) in 

collaborazione con AUT, 

valutando/definendo le modifiche da 

eseguire o l'eventuale preparazione di un 

progetto 

 
Mod 830.02 

Modifiche a 

progetto 

concluso 

 L'uso di un prodotto o la sua produzione 

può generare richieste di modifica o 

migliorie ad un progetto già chiuso 

 

 

Comunicazione a 

UT 

DIR/ 
COM/ 
PRO 

DIR o COM o PRO  comunicano a UT le 

variazioni richieste 

 

Riesame UT UT, sulla base della comunicazione e della 

eventuale documentazione ricevuta, esegue 

un"Riesame" (documentato) in 

collaborazione con AUT, 

valutando/definendo le modifiche da 

eseguire o l'eventuale preparazione di un 

progetto 

 

 

6.7 Archiviazione dei documenti di progetto 

 

 Tutti i documenti relativi ad un progetto sono conservati in faldoni presso l'ufficio tecnico. 

 



MOD.

Rev.

del

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

aa-aa-aa nn

aaaa

SI NO

SI NO

Elenco piastre a filo (se presenti)

Elenco piastre (se presenti)

DATA FINE PROGETTO
(data fine progetto)

PROGETTISTA
aaaa

RDQ
Christian Bettini

MODIFICHE SS. RICHIESTE DAL CLIENTE

Solidi di sgrossatura e finitura per il CAM

Solidi per le operazioni di taglio a filo

Progettazione degli elettrodi

DOCUMENTI DI OUTPUT DALLA PROGETTAZIONE

Modello 3D dello stampo (per cliente, CAM, officina)

Tavole 2D del progetto

Distinta materiali e normalizzati

DATA

Modello 3D del pezzo

Tavola 2D del pezzo

Specifiche del pezzo (finiture, tolleranze, ecc…)

Scheda tecnica dello stampo / Capitolato costruzione del cliente

Pressa prevista (da considerare in fase di progettazione

DOCUMENTI DI INPUT ALLA PROGETTAZIONE

PROGETTISTA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

830.01

00

01/05/2017

CODICE CLIENTE

NS. COMMESSA

DATA INIZIO PROGETTO

ORE PREVISTE PER LA PROGETTAZIONE

C.P. STAMPI s.r.l.
CARATTERISTICHE DI PROGETTO E 

PIANIFICAZIONE

1 di 1



MOD.

Rev.

del

xxxxxxxxxxxxxx

aa-aa-aa

aaaa

VE/RI/VA DATA
VE

RI

VA

PROGETTISTA RDQ DATA FINE PROGETTO
aaaa Bettini Christian (data fine progetto)

INFORMAZIONI / CONSIDERAZIONI FATTE

830.02

00

01/05/2017

C.P. STAMPI s.r.l. VERIFICA / RIESAME / VALIDAZIONE

CODICE CLIENTE ALTRI PARTECIPANTI ALLE SEGUENTI FASI

NS. COMMESSA

PROGETTISTA

VERIFICA / RIESAME / VALIDAZIONE

1 di 1
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1 SCOPO 

Scopo della presente procedura è descrivere i criteri, le responsabilità e le modalità operative 
per l’effettuazione delle valutazioni dei Fornitori e per la redazione e l’emissione dei documenti 
di acquisto relativi a materiali, prodotti, attrezzature, macchinari, componenti e servizi da parte 
della nostra società al fine di assicurare che materiali, prodotti, parti e/o componenti acquistati 
siano conformi ai requisiti specificati nei documenti contrattuali e/o alle esigenze della 
Committenza. 

2 APPLICABILITA’ 
 

La presente procedura si applica sia alla valutazione dei Fornitori di materie prime, accessori e 
servizi destinati alla nostra attività, per l’accertamento delle loro capacità organizzative, 
tecniche, tecnologiche, produttive ed economico-finanziarie, sia a tutte le attività di 
approvvigionamento dei materiali, prodotti, componenti ed accessori che hanno rilevanza per 
la qualità. Si applicano a forniture (prodotti/servizi) che riguardano in maniera diretta le 
lavorazioni sui prodotti. 
Si escludono quindi forniture (es. istituti bancari) che hanno, certamente, influenza sull’attività 
operativa della nostra società, ma non influiscono direttamente sulla qualità delle attività di 
produzione. 
 

3 RIFERIMENTI 
 

UNI EN ISO 9001-2015 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno 

 

4 RESPONSABILITA’ 
 

Sono individuate e definite le responsabilità come di seguito riportato. 
ACQ eventualmente con la collaborazione di RDQ ha il compito di: 

• effettuare la valutazione dei Fornitori e verbalizzarne l’esito; 
• compilare ed aggiornare la Scheda di Valutazione dei Fornitori; 
• redigere e gestire l’Elenco Fornitori; 
• fare, se necessario, le dovute ricerche di mercato (ad es. eventuale acquisto di beni 

strumentali, prodotti non acquistati con continuità, ecc…); 
• redigere le eventuali Richieste di Offerta  (R.d.O.); 
• analizzare le offerte pervenute; 
• redigere, emettere, firmare ed archiviare i contratti di acquisto; 
• effettuare gli acquisti delle attrezzature e macchine; 
• curare la distribuzione e l’archiviazione della documentazione tecnica prodotta e 

pervenuta dai Fornitori. 
 

5 MODULI – DOCUMENTI 

 

Mod. 840.01.A  Scheda fornitore prodotti 
Mod. 840.02.B  Scheda fornitore servizi 
Mod. 840.02.A  Elenco fornitori prodotti 
Mod. 840.02.B  Elenco fornitori servizi 
Mod. 840.03  Timbro ispezione al ricevimento 
Mod. 840.04  Verbale di visita a fornitore 
Mod. 840.05  Ordini materiali 
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Mod. 840.06  Ordini normalizzati 
Mod. 840.07  Modulo richiesta d’offerta (WP) 

Mod. 840.08  Modulo richiesta ordine (WP) 

 

6 PROCEDURA 
6.1 CRITERI DI QUALIFICA DEI FORNITORI 

 
Le forniture devono essere di prassi affidate, ogni qualvolta sia possibile, a ditte, 
distributori, rivenditori o società produttrici con le quali il rapporto è ormai da 
tempo consolidato, e la cui affidabilità si è dimostrata nel tempo e con i fatti. 
Per quanto riguarda i Fornitori utilizzati dall’Azienda alla data di inizio 
implementazione del Sistema di Gestione della Qualità si intendono tutti qualificati 
in quanto non sussistono NC gravi a loro carico e sono tutti sperimentati ed 
affidabili. 
Tali fornitori verranno dunque inseriti automaticamente nell’Elenco fornitori 
Qualificati. 
Nel caso in cui sia necessario rivolgersi a fornitori nuovi o non abituali (per 
insufficienza o temporanea saturazione di quelli già qualificati o comunque noti) è 
necessario raccogliere informazioni valutative su questi (quando possibile); questo 
compito spetta a RDQ. Egli dovrà verificare sia l’affidabilità generale dei potenziali 
fornitori (capacità di onorare i contratti, rispetto dei tempi, solidità delle imprese) 
sia l’affidabilità dei prodotti forniti. 
L’obiettivo della qualificazione dei fornitori è quello di individuare un livello 
d'affidabilità che possa consentire la prevenzione delle non conformità, 
possibilmente abbinata a condizioni commerciali ed economiche le più possibili 
vantaggiose per l’azienda. 
La qualificazione deve essere perciò basata in linea di principio sui seguenti criteri: 
 

1. capacità del fornitore di soddisfare pienamente le specifiche 
richieste (eventualmente a fronte di referenze o rapporti pregressi), 
in base ai rapporti contrattuali e alla qualità attesa dal Cliente 
finale; 

2. chiarezza e flessibilità nella definizione e nel rispetto dei contratti di 
fornitura (tipologie, quantità, prezzi, tempi e metodi di pagamento, 
modalità e tempi di consegna, etc.); 

3. eventuali titoli certificativi posseduti dal fornitore, o possibilità di 
esibire attestati di conformità e/o prove documentali di test di 
verifica già effettuati dallo stesso. 

 
6.2 FORNITORI DI PRODOTTI 

 
Rientrano in questa categoria i fornitori di: 

• Materiale grezzo 
• Componenti commercializzati eventuali; 
• Utensili necessari alla lavorazione 
• DPI. 
 

L’acquisto dei prodotti, indipendentemente dal fatto di essere ordinario o dettato 
da richieste specifiche del cliente, sarà effettuato tenendo conto: 

• della tipologia dei materiali necessari; 
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• dell'effettiva reperibilità e disponibilità delle merci richieste; 
• delle condizioni economiche della fornitura; 
• di eventuali rapporti pregressi; 
• di eventuali forme certificative possedute. 

 
Ciò comporta la possibilità di ridurre i controlli al ricevimento ai semplici riscontri di 
congruenza tra quanto ricevuto (documenti di viaggio, attestati e certificati) e il 
corrispondente ordine di acquisto emesso dall’addetto agli acquisti. 
Gli elementi di analisi e valutazione per il processo di selezione riguardano: 

1. Disponibilità e assortimento di prodotti 
2. Qualità dei prodotti 
3. Puntualità nelle consegne concordate 
4. Esattezza delle consegne 
5. Concorrenzialità dei prezzi (rapporto qualità / prezzo) 
6. Condizioni e modalità di pagamento 
7. Competenze tecniche/organizzative 
8. Tempi di risposta ad una richiesta di offerta 
9. Esattezza e chiarezza documenti di trasporto / fatture 
10.   Capacità di reazione a seguito reclami 

 
Nota bene:  altra categoria di acquisti certamente determinante per la qualità del 
prodotto finale è quella dei macchinari produttivi (centri di lavoro, etc etc). Si tratta 
di acquisti con caratteristiche particolari (effettuati raramente, di importo spesso 
molto elevato, effettuato presso fornitori il cui marchio ha rilevanza di livello 
mondiale, etc etc).  
In virtù di queste considerazioni il processo d’acquisto ha caratteristiche molto 
diverse rispetto agli acquisti di tipo ripetuto, ed include una pluralità di 
persone/istituzioni (es. istituti bancari, commercialista, etc) che non hanno 
riscontro nella normale amministrazione e che possono variare da un acquisto 
all’altro. Per i motivi sopra esposti non includiamo nella presente procedura tale 
tipologia di acquisti. Evidenziamo comunque che la Direzione ritiene, d’ora in poi, di 
documentare nei riesame annuali della direzione la pianificazione di tali acquisti. 
 

6.3 FORNITORI DI SERVIZI 
 
Rientrano in questa categoria i fornitori di: 

• Progettazione stampi; 
• Trattamenti superficiali ( trattamenti galvanici); 
• Lavorazioni meccaniche particolari oppure nel caso di eccesso di 

lavoro che impone la terzializzazione di alcune attività che 
altrimenti sarebbero effettuate all’interno del nostro reparto 
produttivo) 

• Manutenzioni dei macchinari di produzione non effettuate 
direttamente dalla nostra società. 

• trasporti. 
 
Gli elementi di analisi e valutazione per il processo di selezione dei Fornitori di 
servizi riguardano: 

1. Completezza del servizio; 
2. Qualità del servizio; 
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3. Rispetto dei tempi stabiliti; 
4. Modalità di espletamento del servizio; 
5. Livello dei prezzi; 
6. Condizioni e modalità di pagamento; 
7. Competenze tecniche/organizzative; 
8. Tempi di risposta ad una richiesta di offerta; 
9. Completezza dei documenti di supporto; 
10. Capacità di reazione a seguito reclami. 

 
Ad ogni parametro è stato assegnato un coefficiente di importanza evidenziato 
sulla scheda in corrispondenza del parametro stesso. 
 
 

6.4 ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO E QUALIFICAZIONE 
 

Per un'assegnazione obiettiva e confrontabile del voto è necessario attenersi alla 
seguente Tabella Punteggio nella quale sono indicate le varie tipologie di voto 
esprimibili e il significato loro attribuito. 
 
ACQ/DIR compila il Mod 840.01.A/B  in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 
Tabella Punteggio 

VOTO SIGNIFICATO 

1–3 Scarso 

4–5 Mediocre 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9–10 Ottimo 

 
Il punteggio di ogni parametro viene moltiplicato per il relativo coefficiente di 
importanza. La somma dei prodotti così ottenuti costituisce il punteggio del 
fornitore. 
 
Tabella Giudizio 

PUNTEGGIO GIUDIZIO 
AZIONE 

TOT < 50 NON 
QUALIFICATO 

Evitare rapporti 

50 < TOT < 60 QUALIFICATO 
CON RISERVA 

Necessario un piano di miglioramento 

TOT > 60 QUALIFICATO Migliorare eventuali punti deboli 
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Per ogni giudizio viene indicata in tabella anche una tipologia di 
azione/comportamento da adottare nei confronti del fornitore. 
I fornitori con valutazione uguale o superiore a 60 vengono inseriti nel Mod 84.02 
Elenco fornitori qualificati e solo a questi (salvo casi eccezionali e di urgenza) è 
consentito emettere ordini di acquisto per materiali o servizi con influenza diretta 
sulla qualità (l’inserimento in elenco è a cura del RDQ, su segnalazione di ciascun 
Responsabile di Commessa, secondo i casi e sulla base dei risultati di verifica). 
In questo elenco sono quindi inseriti tutti i fornitori ai quali rivolgersi in via 
preferenziale (a meno di impedimenti o necessità specifiche, esempio: lavori fuori 
zona), sia in merito alle forniture di materiali, sia per i servizi.  
I fornitori estranei all’elenco non possono entrare a far parte di esso fino a che non 
sono stati sottoposti almeno una volta alle procedure di valutazione/qualificazione. 
Al momento dell’introduzione del Sistema di Qualità, quindi al momento della 
prima applicazione della presente procedura, COM, sulla base dei criteri/punteggi 
sopra esposti, attribuisce un primo punteggio ai principali fornitori, tramite 
l’opportuna compilazione del Mod. 84.01; gli aggiornamenti circa le valutazioni 
vengono effettuati secondo le modalità espresse al paragrafo successivo. 
 
 

6.5 RIESAME PERIODICO DEL LIVELLO DI QUALITA’ DEL FORNITORE 
 
Il monitoraggio circa il livello di qualità realizzato da ciascun fornitore, viene 
effettuato registrando sul modulo “SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL FORNITORE” Mod 
840.01.A/B le non conformità rilevate durante i controlli e collaudi eseguiti in 
accettazione, durante il controllo del processo.  
I punti del sistema qualità dove più frequentemente possono essere rilevate delle 
NC sono: 
 

CHI RILEVA COSA RILEVA DOVE RILEVA COME DOCUMENTA 

COM-ACQ – 
operatore  

Merce non conforme 
alle specifiche definite 
nell’ordine di acquisto 

Controllo Qualità in 
Accettazione  
Reclamo Cliente  

Registrazione NC 
Registrazione reclami 

COM-ACQ – 
operatore  

Merce in ritardo di 
consegna rispetto a 
quanto concordato 

Controllo Qualità in 
Accettazione 

Registrazione N.C. 

COM-ACQ – 
operatore  

Prodotti danneggiati o 
rotti 

Controllo Qualità in 
Accettazione  

Registrazione N.C. 

 
 
RDQ analizza la documentazione dei problemi ( registrazione N.C. / reclami ) e ne 
classifica la gravità utilizzando i seguenti criteri generali: 
 Entità del problema provocato 
 Tempo e modo di risoluzione del problema da parte del Fornitore 
 Casualità dell’evento 
 Evidenza di una mancanza strutturale del sistema da parte del Fornitore. 
 
La seguente tabella classifica la scala di valutazione ed i relativi punteggi di 
penalizzazione; 
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1. Fornitori di prodotti 
 

DESCRIZIONE NC PENALIZZAZIONE 

Materiale difettoso  7 ÷ 10   pti 

materiale diverso da quello ordinato 4÷ 6 pti 

ritardi della consegna 1 ÷ 3  pti 

 
 
2. Fornitori di servizi  

 

DESCRIZIONE NC PENALIZZAZIONE 

Lavoro mal eseguito  7 ÷ 10   pti 

Tempi di consegna non rispettati 4 ÷ 6 pti 

Lavoro incompleto 1 ÷ 3  pti 

 
 
Definito il punteggio di penalizzazione, RDQ provvede ad aggiornare la scheda 
fornitore sottraendo la penalizzazione dal punteggio di qualifica precedente. 
Tale procedimento può comportare cambiamenti allo stato di qualifica del fornitore 
( da qualificato a “Sospeso” o “ Non qualificato”). 
Il modulo Mod 840.02.A/B (che raggruppa le valutazioni e le informazioni essenziali 
dei fornitori) verrà pertanto aggiornato automaticamente ogniqualvolta si 
verifichino tali eventi e in caso di inserimento di nuovo fornitore o cancellazione di 
uno già precedentemente inserito. 
La scheda fornitore (Mod 840.01.A/B) viene aggiornata ogniqualvolta RDQ ritenga 
necessario aggiornare il punteggio del Fornitore. RDQ provvede a definire il 
punteggio di riqualifica Fornitore tenendo conto sia della NC rilevate durante l’anno 
sia del miglioramento riscontrato circa i requisiti qualitativi sopra definiti. 
RDQ provvede a togliere dalla cartella “Fornitori” le schede relative a quelli non più 
qualificati, archiviandoli in una cartella dedicata. 
Si possono, in via del tutto eccezionale, verificare casi in cui il fornitore 
Fornitori ritenuti particolarmente importanti possono essere oggetto di vista 
qualificativa, a seguito della quale si redige il verbale Mod. 840.04. 
 

6.6 EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI 
 
 L’effettuazione degli acquisti avviene mediante documenti che contengono 
le informazioni necessarie a definire chiaramente i prodotti e servizi che si 
ordinano. (Il Mod. 840.05 viene utilizzato per gli ordini dei prodotti necessari) 
 
A) PRODOTTI 

 
Generalmente i prodotti da approvvigionare sono di caratteristiche note ed 
abituali e sono noti sia i prezzi sia le condizioni di fornitura (tempi di 
consegna, modalità di pagamento, ecc…) ed il Fornitore sia abituale, ACQ 
provvede (eventualmente affidando ad AMM la gestione operativa 
dell’attività) l’ordine (tramite apposito Modulo). 
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E’ decisione di ACQ effettuare: 
 

1. Direttamente un ordine d’acquisto (per prodotti acquistati 
frequentemente con prezzo di listino fissato dal fornitore per un 
periodo già definito); 

2. Un preventiva richiesta d’offerta nel caso di acquisti di prodotti che 
richiedano specifiche particolari da definire di volta in volta (non 
esiste un listino, il prezzo è fortemente variabile, non vi è uno 
standard prefissato); 

3. Più richieste d’offerta, qualora si desideri mettere in competizione 
più fornitori, oppure si voglia verificare la potenzialità di un nuovo 
fornitore. 

 
In tutti i casi sopra evidenziati, ma soprattutto nel secondo e terzo caso, chi emette 
l’ordine o la richiesta d’offerta deve (sotto comunque la supervisione di ACQ): 
 

• Verificare la completezza dei dati inseriti. 
• Verificare l'adeguata descrizione del prodotto. 
• Verificare che siano soddisfatte le eventuali prescrizioni di Qualità. 
• Verificare che eventuali disegni da allegare alla richiesta d’offerta 

siano stati resi anonimi tramite cancellazione dei dati identificativi 
del Cliente. 

• Verificare la corretta richiesta dell’eventuale documentazione 
tecnica da allegare al prodotto da fornire. 

 
Qualora la verifica abbia dato esito positivo, COM appone in calce  la sua sigla. 
Eventualmente tale sigla può essere apposta da persona delegata. 
 
b) FORNITORI DI SERVIZI 
 

B1) Progettazione 
Si trasmette alla società esterna inca ricaricata della progettazione la 
documentazione tecnica illustrata nel par. 6.2 della PR 820. A tale 
documentazione si aggiunge, eventualmente, una richiesta d’offerta e se ne 
attende la risposta . 

 
B2) Trattamenti termici 
Un contratto di fornitura continuativa definisce i termini standard di 
collaborazione (costo, modalità di pagamento, etc etc.). ACQ o PRO, sul 
documento di trasporto, definisce i dati di lavorazione richiesti circa la 
specifica commessa 

 
B3) Trasporti 
In occasione di ogni trasporto l’iter è il seguente: 
 
• Si emette richiesta d’offerta ad uno o più fornitori, anche sulla base 

della destinazione geografica del prodotto; 
• Si valuta l’offerta; 
• Si assegna al fornitore prescelto il trasporto. 
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6.7 ANALISI DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 
Le offerte di fornitura pervenute a COM, sia che abbiano per oggetto un prodotto 
oppure sia riferita ad un servizio, vengono esaminate attentamente per accertare la 
conformità di quanto offerto con quanto richiesto. 
In caso di scostamenti DIR richiede ai fornitori di inviare una nuova offerta; nel 
corso di tutta la trattativa la/le richieste d’offerta, quando opportuno, sono 
corredate dai disegni che permettono di effettuare le (spesso numerose) 
precisazioni di quanto richiesto. 
L’analisi dell’offerta (o delle offerte) pervenuta in azienda viene effettuata 
direttamente da COM che sceglie quella le cui condizioni risultano essere più 
favorevoli  (es. a parità di qualità e/o prezzo: tempi di consegna minori, condizioni 
di pagamento migliori, etc..) 
In base all’offerta ritenuta accettabile da COM, egli provvede a redigere l’ordine, 
oppure provvede ad apporre sull’Offerta prescelta in calce la sua firma per 
accettazione ed il documento così controfirmato ha valenza di ordine esecutivo. 
 

6.8 RIESAME 
 
Al termine della preparazione dell’ordine COM effettua i dovuti controlli per 
verificare la corretta e completa compilazione dell’ordine ed in particolare: 

• Verifica la completezza dei dati inseriti, in particolare l’indirizzo del 
cantiere presso il quale effettuare le consegne del materiale. 

• Verifica l'adeguata descrizione del prodotto. 
• Verifica che siano soddisfatte le eventuali prescrizioni di Qualità. 
• Verifica la presenza dell’eventuale documentazione tecnica da 

allegare all’ordine. 
 

Qualora l’esito del controllo sia negativo provvede a completare o riscrivere 
l’ordine, assoggettandolo poi ad una nuova verifica. 
Qualora la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo, DIR appone in calce 
all’ordine la sua sigla o firma per l’emissione. 
 

6.9 INVIO ORDINE AL FORNITORE 
 
DIR provvede ad inoltrare copia dell’ordine al fornitore tramite fax e la stessa viene 
inoltre utilizzata per il controllo del materiale al ricevimento. 
Anche in questo caso l’eventuale disegno deve essere allegato all’ordine al fine di 
gestire eventuali richieste di chiarimento e quant’altro. 
 
 
 
 

6.10 ACQUISTI “SPOT” 
 
Gli acquisti “spot” da Fornitore non selezionato sono ammissibili solo nei seguenti 
casi: 
• urgenza operativa  
• fornitore richiesto specificatamente dal cliente 
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• fornitore di prodotti/servizi in posizione di monopolio 
• acquisti di prodotti/servizi “atipici” rispetto alla normale attività aziendale  
 
In questi casi COM (o persona da lui delegata) provvede comunque a effettuare una 
ricerca sul mercato dell’offerta volta a:  

• verificare la qualità del prodotto da acquistare e la professionalità 
del fornitore; 

• spuntare le migliori condizioni economiche 
 

6.11 VERIFICA DEI PRODOTTI APPROVVIGIONATI 
 
A causa della tipologia propria dei materiali, al ricevimento non vengono di norma 
effettuate né prove né collaudi, ma solamente controlli di conformità.  
Si tratta infatti di materiali/prodotti per i quali sono note a priori le caratteristiche e 
le prestazioni che devono avere ed offrire, ottenute da fornitori qualificati ed in 
grado, all’occorrenza, di produrre documenti di conformità (certificati di conformità 
del materiale, specifiche tecniche, ecc.). 
 
 L’accettazione dei prodotti è subordinata all’esito positivo delle seguenti verifiche 
da parte di DIR: 
 

• Controlli documentali consistenti in: 
• Controllo della corrispondenza tra la quantità di materiale ordinato 

e quella registrata sul DDT (confronto ordine/DDT) 
• Controllo della corrispondenza tra la quantità di materiale ricevuto 

e quella registrata sul DDT; 
• Controllo della presenza dell'eventuale documentazione richiesta a 

corredo dei materiali/prodotti ordinati e verifica della sua 
completezza, adeguatezza e validità; 

• Controllo visivo dell’integrità dei materiali (assenza di danni o difetti 
visibili). 

 
All’arrivo della merce il primo controllo effettuato da COM od operatore incaricato 
riguarda la verifica incrociata tra le distinte in ordine di acquisto e in bolla, allo 
scopo di accertare la corrispondenza nominale tra quanto ordinato e quanto 
ricevuto.  
Fatto ciò, si esegue come secondo controllo la verifica della corrispondenza fisica 
tra quanto indicato dalla distinta di bolla e quanto ricevuto (tipologia della merce, 
numero di colli o imballi, quantità, ecc.).  
Contestualmente un terzo controllo di carattere visivo riguarderà l’integrità della 
fornitura, osservando l’aspetto esteriore dei materiali/colli/imballi allo scopo di 
individuare gli eventuali danni subiti durante il trasporto. 
A questo livello dovrà essere inoltre verificata l’esistenza e la congruenza 
dell’eventuale documentazione accessoria (certificati di conformità, libretti uso e 
manutenzione, ecc…). 
Al termine del controllo COM o l‘operatore incaricato, riporta sul DDT l’esito del 
controllo. 
L’apposizione dei segni di spunta “” in corrispondenza delle singole voci riportate 
sul DDT, del timbro (vedi fac simile Mod 840.03) comprensivo di data e la relativa 
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firma della FA esecutrice dei controlli pone fine al processo di controllo al 
ricevimento dei materiali. 
 
Qualora risulti difficile effettuare con accuratezza tutti controlli sopraccitati, COM 
deve firmare il DDT del Fornitore riportando la dicitura “ACCETTATO CON RISERVA”. 
Nel caso che l’apertura dei colli avvenga al momento dell’utilizzo dei prodotti e 
quindi con un lasso temporale rispetto all’arrivo degli stessi, il COM provvede 
comunque alla presa in consegna in contraddittorio con riserva che sarà sciolta al 
momento in cui sarà possibile effettuare l’ispezione al ricevimento per i prodotti e 
l’ispezione finale per i materiali, componenti, macchinari, ecc… 
Nei casi in cui l’esito del controllo è “NON CONFORME [Ad es. non vi sia 
corrispondenza tra il materiale ordinato e quello ricevuto, ovvero il materiale non 
sia integro, ovvero siano presenti  incongruenze fra i documenti e la merce 
effettivamente recapitata (es.differenti quantità o tipologie)], l’addetto al controllo 
emette il RNC (Mod 830.01) e segnala tali discordanze a COM e per conoscenza a 
RDQ ed attende disposizioni in merito, provvedendo nel contempo a segregare il 
materiale collocando il prodotto nell’area contrassegnata dalla dicitura “MATERIALE 
NON CONFORME “. 
Il RFA (Responsabile della funzione Aziendale) competente stabilisce l’azione 
correttiva più idonea contattando il Fornitore e chiedendo spiegazioni riguardo alla 
consegna incompleta o non conforme (rotta, danneggiata, ecc…) del materiale 
ordinato. In base alla risposta del Fornitore, COM provvede a dare attuazione delle 
azioni correttive proposte (generalmente restituzione del prodotto difettoso o 
scarto). 
La RFA competente può anche predisporre di accettare ugualmente il materiale (ad 
esempio in caso di errate quantità rispetto all’ordine o di tipi diversi dall’ordine ma 
comunque accettabili in deroga e/o concessione da parte del Cliente).  
Non è prevista l’utilizzazione di prodotti/attrezzature non conformi nemmeno in 
casi di urgenza.  
Non é previsto che la nostra società effettui controlli presso la sede del Fornitore 
sui prodotti acquistati.  
Non é prevista alcuna verifica presso il Fornitore da parte del nostro Cliente sul 
prodotto acquistato dalla nostra società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.12 GESTIONE DOCUMENTAZIONE 

  VALUTAZIONE FORNITORI 
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INIZIO 

FORNITORE STORICO FORNITORI NUOVI 

ANALISI DELLE 
FORNITURE PRECEDENTI  

VALUTAZIONE 

RACCOLTA INFORMAZIONI 

VALUTAZIONE 

COMPILAZIONE ELENCO 

 

QUALIFICATO 

 

 

FINE 

SI NO 
SCARTATO 
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ORDINI DI ACQUISTO DESCRIZIONI RESP. DOCUM. 
 

INIZIO 

ANALISI OFFERTA 

SEGNALAZIONE RICHIESTA  
 

D'ACQUISTO 

ELABORAZIONE ORDINE 

INVIO  ORDINE 

RICHIESTA 
OFFERTA 

FINE 

SI 

 

NO 

ANALISI 

CONTROLLI AL 
RICEVIMENTO 

 

Segnalazioni richieste di acquisto  
 
 
Valutazione  della necessità di 
approvvigionamento – Piano 
degli approvvigionamenti  
 
 
 
Sulla base del tipo di prodotto da 
approvvigionare e/o del suo 
importo decisione se richiedere 
o meno un’offerta ai Fornitori 
inseriti in quelli qualificati. 
Se il fornitore non esiste ne 
seleziona uno nuovo. 
 
 
 
L’ordine viene elaborato con 
completezza di informazioni ed 
inviato 
 
 
 
Effettuazione, con la copia 
dell’ordine, dei relativi controlli 
al ricevimento 

PRO 
 
 
 

PRO 
 
 
 
 
 
 
 

ACQ 
 
 
 
 
 
 
 

ACQ 
 
 
 
 
 

ACQ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

IL SEGUENTE PUNTO E’ STATO INSERITO A SEGUITO DELLA REV.01 DEL 10-07-2017 

7.1         GESTIONE DEGLI ORDINI E OFFERTE CON IL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE WORKPLAN 
 

In seguito all’introduzione del nuovo software gestionale WorkPlan, si è deciso di  trasferire la fase 
di ordine e di richieste di offerta all’interno dello stesso. A seguire l’ordine di esecuzione della 
nuova procedura. 

 

7.1.1 – RICHIESTA DI OFFERTA E SUCCESSIVO 
 
A progetto concluso, nel caso sia necessario richiedere l’offerta ad uno o più fornitori prima di 
procedere direttamente con l’ordine si procede avviando una nuova richiesta di offerta che sarà 
così codificata: 
 RF-XXXX-YY – gg/mm/aaaa 
 , dove XXXX è un numero progressivo indipendente dalla commessa legata all’ordine; 
 YY è l’anno; 
 e a seguire viene aggiunta la data di creazione. 
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Successivamente alla creazione viene/vengono selezionato/i  il fornitore/i  e successivamente il 
prodotto. L’offerta viene infine inviata e successivamente verrà inserita all’interno come allegato la 
risposta. 
 
A seguire l’offerta può essere accettata o rifiutata; 
Nel caso di accettazione si procedere con la creazione dell’ordine di acquisto: 
 
ORD-XXXX-YY – gg/mm/aaaa – ZZZ 
 
Dove con X si indica il numero progressivo e con Y l’anno. Il numero non è vincolato a coincidere 
con quello della richiesta di offerta; 
Con ZZZ si indica il codice rappresentativo del suddetto fornitore. 
 
Infine, alla ricezione del materiale (completo o parziale), viene avviato il modulo di ricezione: 
 
RC-XXXX-YY – gg/mm/aaaa – ZZZ 
 

7.1.2 – RICHIESTA DI ORDINE DIRETTO 
 
Nel caso invece si passi direttamente all’invio dell’ordine, senza procedere con la richiesta di offerta 
verrà creato direttamente l’ordine, codificato con: 
 
ORD-XXXX-YY – gg/mm/aaaa – ZZZ 
 
(per la codifica si veda sopra) 
 
E successiva procedura di ricezione sempre come sopra. 
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CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1 11/06/2018 Aggiunta azione correttiva in fase di lavorazione 
2 17/05/2019 Aggiunto MOD 850.71 - Collaudo Stampo 

3   
4   
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1 SCOPO 

Questa procedura descrive: 

• Le modalità con le quali la nostra società effettua la programmazione delle attività di 
produzione; 

• Le modalità di emissione della documentazione di produzione, controllo e collaudo; 

 

2 APPLICABILITÀ 

 Questa procedura viene applicata a tutte le fasi successive alla progettazione fino ai controlli finali. 

 

3 RESPONSABILITÀ 

Sono coinvolte le seguenti funzioni aziendali: 

PRO  Per la pianificazione ed il controllo delle attività operative; 

DIR per il supporto nella gestione delle attività documentali e per il collaudo finale; 

 

4 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001:2015 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod. 850.01  Dati pezzo; 
 Mod. 850.02  Distinta materiali; 
 Mod. 850.03  Distinta normalizzati; 
 Mod. 850.04  P.I.L. (Parti in lavorazione); 
 Mod. 850.05  Elettrodi; 
 Mod. 850.06  Ordine barre rame; 
 Mod. 850.07  Elenco piastra a filo; 
 Mod. 850.08  Elenco piastre varie; 
 Mod. 850.09  Stato avanzamento cliente; 
 Mod. 850.10  Foglio di modifica; 

Mod. 850.11  Foglio Saldatura; 
  
Mod. 850.50  Foglio di lavorazione (WorkNC); 

 Mod. 850.51  Foglio di lavorazione (PowerMill); 
 Mod. 850.52  Foglio di controllo (PowerInspect) – ancora in via di sviluppo (11/07/17); 

Mod. 850.70  Foglio di produzione stampate; 
Mod. 850.71  Foglio Collaudo Stampo; 
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6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1 Pianificazione attività 

Tutte le attività di produzione della nostra società sono gestite da PRO; egli, sulla base: 

• degli ordini in essere da parte dei Clienti, 

• delle priorità/urgenze di alcuni ordini rispetto ad altri, 

• della disponibilità delle risorse operative, 

• dei tempi di consegna dei prodotti finiti, 

• delle disponibilità a magazzino e dei tempi di consegna dei componenti, 

pianifica le attività di produzione, redigendo un programma settimanale di produzione. Tale 
programma definisce, per ogni operatore, l’elenco delle commesse da lavorare nel corso della 
settimana stessa. 

Ogni commessa è definita secondo la seguente struttura: XXX_AA_CC, dove: 

XXX = numero progressivo naturale a partire da 01; 

AA = ultime due cifre dell’anno di riferimento della commessa; 

CC = codice identificativo del cliente; 

6.2 Documentazione di progettazione 

La struttura di progettazione esterna produce i seguenti documenti al termine di un progetto: 

1. progetto complessivo e dei componenti: ogni componente dello stampo è progettato, con 
specifica delle quote e delle tolleranze. Sul disegno è presente un cartiglio utilizzato anche 
la rintracciabilità delle attività produttive. 

2. Scheda informativa pezzo: si definiscono informazioni relative al pezzo (nome Cliente, 
Numero di disegno (del Cliente), tipologia di materiale, volume complessivo del pezzo, 
modalità di finitura estetica, note eventuali aggiuntive. Inoltre la scheda definisce 
informazioni tecniche relative alle caratteristiche dello stampo (tipologia, numero di cavità, 
tipologia di iniezione, tipologia pressa, note eventuali aggiuntive. 

3. Distinta materiali: Mod. 850.02 tale elenco fa riferimento ai materiali grezzi da utilizzare, sia 
relativi alle piastre normalizzate, sia relativi allo stampo.  Per ogni elemento si specificano le 
quantità, il materiale da utilizzarsi, le dimensioni, il codice del fornitore, il nome del 
fornitore. 

4. Distinta normalizzati, Mod. 850.03 cioè elenco materiali di commercio ; si tratta di 
componenti standard reperibili, appunto, nei normali canali commerciali. Nel modulo si 
specificano le seguenti informazioni: posizione del pezzo relativo al progetto, descrizione 
del componente, quantità necessarie, codice utilizzato dal fornitore, nome del fornitore. 
Tale scheda viene completata da PRO (o da COM) integrando, nelle ultime colonne, 
informazioni relative alla disponibilità dei singoli componenti. 
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Nota: il foglio di distinta normalizzati serve anche a registrare il controllo in ingresso. Nell’ultima 
colonna si registra l’esito positivo di questa operazione. 

5. Tabella degli elettrodi: elenco degli elettrodi di ogni stampo con definizione delle 
caratteristiche tecniche di ciascuno (es. GAP, modalità utilizzo, etc etc); 

6. Lista delle piastre a filo: specifica delle dimensioni, del contenuto, delle quantità, del 
trattamento, etc. 

6.3 Programmazione macchinari 

L’ufficio tecnico, sulla base degli input di progetto, provvede alla programmazione CAM dei 
macchinari a controllo numerico. Contestualmente emette un documento, destinato agli operatori 
dei macchinari, per il settaggio degli stessi. Le indicazioni specificate in tale documento sono: 

• Dati anagrafici della commessa e specifica del tecnico che ha redatto il documento; 

• Dati circa il percorso dell’utensile; 

• Nome del postprocessore; 

• Nome del file per la programmazione; 

• Strategia di lavoro; 

• Codice utensile da utilizzare; 

• Numero dell’utensile e dati dimensionali dello stesso; 

• Dati relativi alla pinza; 

• Dati relativi alla lavorazione; 

• Dati relativi alle tolleranze. 

Nota: i documenti di programmazione CAM vengono emessi dall’ufficio tecnico sulla base della 
programmazione settimanale risorse (vedi paragrafo successivo), documento emesso in tre copie, 
una delle quali, appunto, destinata all’ufficio tecnico. 

6.4 Documentazione di produzione 

I documenti sopra elencati forniscono a PRO tutte le informazioni necessarie per procedere alle 
attività produttive. In effetti il documento specificato al punto 6.3 è emesso sotto la sua 
supervisione.  

Sulla base di quanto sopra specificato PRO emette quindi i seguenti documenti: 

• Programmazione settimanale delle risorse: per ogni operatore si specifica, in un prospetto 
settimanale, i codici di commessa che saranno lavorati. Considerando che ogni operatore è 
sostanzialmente fisso ad un macchinario, l’assegnazione all’operatore determina 
implicitamente l’ordine delle attività da eseguire. Tale documento è emesso in tre copie: 
una va in produzione, in apposita bacheca, destinata agli operatori, una rimane all’ente 
emittente (PRO o COM), mentre la terza è destinata all’ufficio tecnico, per l’emissione dei 
documenti di preparazione macchinari (vedi par. 6.3). 
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• Stato avanzamento officina: per ogni commessa si specifica l’elenco dei componenti da 
realizzare, le quantità, il materiale, le dimensioni con i relativi codici. Inoltre, in ascissa, si 
specificano tutte le lavorazioni meccaniche da realizzare. In tal modo PRO registra la 
corretta effettuazione delle singole attività. 

• Avanzamento della lavorazione stampo: tale documento ha una finalità simile a quella dello 
stato di avanzamento officina; tuttavia viene compilata per il Cliente, al fine di tenerlo 
costantemente aggiornato circa la situazione in essere. Non contiene quindi dati tecnici, ma 
esclusivamente dati relativi alle percentuali di avanzamento di ogni fase. 

Evidenziamo che i documenti sopra elencati possono essere compilati anche da COM. In effetti è 
quest’ultimo che spesso determina, in accordo con PRO, le priorità di produzione (anche sulla base 
degli acquisti), quindi la programmazione della produzione. Inoltre è COM che gestisce il rapporto 
con il Cliente, quindi aggiorna il modulo di avanzamento della lavorazione stampo. 
Contestualmente provvede alla compilazione dello stato di avanzamento officina. 

6.5 Attività di produzione 

I documenti sopra elencati forniscono agli OPE di produzione tutte le informazioni per l’operatività. 
Gli OPE, pertanto, effettuano le seguenti attività: 

1. Consultano la programmazione settimanale; sulla base di essa essi verificano i codici di 
commessa su cui effettuare le lavorazioni; 

2. Si recano presso il magazzino documenti di commessa, ubicato in produzione, e prelevano 
la documentazione relativa alla commessa assegnata; 

3. Si recano presso la propria postazione di lavoro e consultano tale documentazione; 

4. Procedono all’attrezzaggio del macchinario, prelevando l’utensile specificato, nell’apposito 
magazzino utensili; 

5. Provvedono alla programmazione del macchinario, sulla base delle indicazioni del 
documento emesso dall’ufficio CAM. 

6. Chiedono chiarimenti eventuali a PRO circa le attività da eseguire nel caso di dubbi; 

7. Procedono all’esecuzione delle attività operative, siglano l’apposito cartiglio del progetto, 
relativamente al componente realizzato; 

8. Effettuano le misurazioni prelevando, nell’apposita area, gli strumenti di misura necessari 
per le misurazioni stesse. 

9. Registrano l’esito positivo delle misurazioni sul cartiglio; 

10. Comunicano a COM (o a PRO l’esito positivo dell’attività effettuata); 

11. Riportano la documentazione di commessa nell’area apposita. 

12. Riportano gli utensili utilizzati negli appositi comparti; 

13. Ripongono gli strumenti negli appositi contenitori. 
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6.6 Attività di controllo 

Dall’inserimento nell’assetto aziendale del nuovo software “Autodesk - PowerInspect”, quando 
richiesto da OPE, DIR, o dallo stesso cliente, si procede allo sviluppo di un percorso di misurazione 
in modo da ottenere un report dimensionale del particolare. 

Tale report verrà poi salvato sotto forma di pdf all’interno della commessa, come modulo “850.52 – 
Foglio di controllo”.  

REV. 01 - Nota: dal 11/06/2018 durante la produzione di particolari uguali (in fase di 
elettroerosione) dove le quantità superano i 20pz, verrà applicata l’azione correttiva di controllare 
ogni 10/15pz l’usura dell’elettrodo e la lavorazione fatta sui particolari. 

6.7 Montaggio stampo 

Quando tutti i componenti di un stampo (componenti di commercio, componenti prodotti 
all’interno e componenti prodotti all’esterno) sono disponibili, inizia l’attività di montaggio. 

6.8 Produzione pezzi stampati 

Nel caso sia richiesta la produzione di pezzi stampati direttamente da Noi, DIR procederà alla 
compilazione del “Mod. 850.70 – Foglio di produzione stampate”, fornendone poi una copia al 
cliente. 

6.9 Collaudo stampo 

A completamento delle attività di produzione viene effettuano un controllo circa la corretta 
funzionalità dello stampo. Tale controllo viene effettuato presso fornitore esterno. La prova 
consiste nella produzione di campioni utilizzando il nuovo stampo. 

I campioni sono soggetti quindi alle verifiche definite dal cliente, il quale provvede a documentarne 
l’esito su propria modulistica. 

REV. 02 - Nota: dal 17/05/2019 viene implementato il “MOD. 850.71 - Foglio Collaudo Stampo” 
dedicato interamente al collaudo finale dello stampo verificando tutte le sue parti meccaniche ed 
elettriche. Inoltre vengono inseriti  maggiori dettagli per il cliente quali informazioni sui cicli di 
stampaggio piuttosto che l’eventuale manutenzione e pulizia da applicare. 

 

6.10 Aree di operatività  

 Nel sito produttivo della nostra società si possono distinguere le seguenti aree: 

• Area magazzino acciaio – suddiviso per tipologie (bonificato, da tempra, inossidabile) 
d’acciaio. Tutti i pezzi sono marcati mediante scritta sovrapposta. 

• Magazzino stampi in attesa di modifica – tali stampi sono marcati per codice di commessa. 

• Zona lavorazioni meccaniche. 

• Zona imballo. 

 

 



            C.P. STAMPI s.r.l. 
PROCEDURA OPERATIVA INTERNA 

PR 850 
Rev.    02 
Del  17-05-2019 

TITOLO: CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 

 

  
Pagina 7 

 
  

 

6.11 Archiviazione dei documenti 

I documenti di produzione vengono archiviati da COM. 

Tutti i documenti di commessa sono raggruppati in unico file che richiama tutte le fasi commerciali, 
progettuali e realizzative: 

Mod. 850.0X_Distinta 

 

All’interno troveremo quindi i moduli: 

Mod. 850.01  Dati pezzo; 
 Mod. 850.02  Distinta materiali; 
 Mod. 850.03  Distinta normalizzati; 
 Mod. 850.04  P.I.L. (Parti in lavorazione); 
 Mod. 850.05  Elettrodi; 
 Mod. 850.06  Ordine barre rame; 
 Mod. 850.07  Elenco piastra a filo; 
 Mod. 850.08  Elenco piastre varie; 
 Mod. 850.09  Stato avanzamento cliente; 
 Mod. 850.10  Foglio di modifica; 

Mod. 850.11  Foglio Saldatura; 
 
Tale documento sarà presente nella sua integrità in ogni commessa nuova; Nel caso di sole 
modifiche dal documento potrebbero essere eliminati i fogli che non risultano necessari. 

REV. 02 - Nota: dal 17/05/2019 viene implementato il “MOD. 850.11 - Foglio Saldatura” che verrà 
compilato ogni qualvolta il cliente modifica lo stampo e tale modifica necessità  di saldatura. 
Verranno implementate fotografie esplicative per dettagliare al meglio la variazione. 
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1 SCOPO 

Questa procedura stabilisce le modalità con cui la società  raccoglie ed analizza i dati al fine di 
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del sistema di gestione per la qualità, 
verificandone l' adeguatezza e l' efficacia, con particolare attenzione: 

- al livello di soddisfazione del cliente  

- alla conformità ai requisiti dei prodotti 

- alle caratteristiche dei processi e dei servizi forniti (comprese opportunità per azioni 
preventive) 

- alle prestazioni dei fornitori  e alla qualità dei prodotti/servizi approvvigionati 

- all'andamento degli indicatori relativi agli obiettivi del Sistema di gestione per la qualità. 

2 APPLICABILITÀ  

Questa procedura si applica nella valutazione di vari  indicatori del Sistema di gestione per  qualità 
(processi, prodotti forniti, fornitori, ...) e  della soddisfazione del Cliente 

3 RESPONSABILITÀ 

RDQ è responsabile per l'applicazione della procedura. 

DIR collabora per la raccolta  e la valutazione dei dati. 

4 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001 : 2015  9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod. 620.01  Obiettivi del sistema qualità; 

Mod. 930.01  Riesame della direzione; 

Mod. 1020.02  Registro delle non conformità; 

Mod. 910.01  Gestione questionari; 

Mod. 910.02  Questionario a cliente (versione italiana e inglese); 
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6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1  GENERALITÀ 

La soddisfazione del cliente costituisce un obiettivo primario della nostra attività. Per questo la 
Direzione desidera monitorarne periodicamente il livello. 
Il grado di soddisfazione viene rilevato secondo le modalità qui riportate. 
Dati relativi alla conformità ai requisiti del servizio erogato e alle caratteristiche/andamento dei 
diversi processi vengono invece raccolti e comunicati periodicamente a DIR, nell'ottica di 
documentare elementi utili per un continuo miglioramento. 

 

6.2 DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 

a) Grado di soddisfazione dei clienti 

La soddisfazione dei clienti viene tenuta sotto controllo mediante il confronto fra lo standard 
richiesto e lo standard conseguito nei confronti dei fattori di qualità del prodotto/servizio.  
 
* Raccolta dei dati: 

- Modulo utilizzato: 
La raccolta dei dati viene effettuata tramite un questionario (Mod 910.02) 
distribuito ai Clienti. 
 
I Clienti, per ogni domanda, devono esprimere il loro giudizio tra insufficiente, 
scarso, sufficiente, buono, ottimo. 
Punteggi:    Valore 
Insufficiente:    1 
Scarso:    2 
Buono:    3 
Ottimo:    4 
 
Ogni domanda ha un peso da 1 a 4. 
Il valore della valutazione ottenuta dal Cliente relativamente ad ogni domanda 
viene moltiplicato per il peso della stessa, che varia da 0 a 3. In sede di riesame si 
determina il punteggio minimo ottenibile da ogni Cliente. 
Il Mod 910.01 raccoglie l’insieme dei questionari inviati e permette il calcolo delle 
medie, sia dei punteggi complessivi, che delle valutazioni relative ad ogni 
domanda. In tal modo si possono evidenziare le aree suscettibili di miglioramento. 
 
 
- Modalità rilevamento del dato: 

 
Il rilevamento viene effettuato al termine dell’erogazione del servizio per quanto 
riguarda i Clienti occasionali, annualmente per quanto riguarda i servizi effettuati 
presso i Clienti abituali.  
I risultati vengono riversati sul Mod 910.01, il quale effettua le elaborazioni 
opportune. 
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- Formazione del personale coinvolto: 
 
RDQ  invia il questionario ai Clienti tramite e-mail o fax; si occupa in 
collaborazione con DIR della sollecitazione della restituzione dei questionari 
debitamente compilati. 
 

Rev.01 – Nota dal 11/06/2018 i questionari vengono compilati dal cliente 
tramite Format DIGITALE e raccolti in formato PDF. Tale Format è inviato ai 
clienti per mail. 

 

6.3  ANALISI PERIODICA DEI DATI 

I dati del Mod 910.01 vengono analizzati da RDQ e discussi con i principali collaboratori in occasione 

del periodico "Riesame di Direzione" (v. PR 930), ricavando stimoli ed utili indicazioni per il 

miglioramento continuo. 

In effetti l’insieme degli obiettivi, nonché delle modalità di controllo degli stessi, vengono riassunte 

nel Mod. 620.01. La descrizione di tale Modulo, permette di comprendere gli elementi 

fondamentali del  sistema qualità della nostra società. 

Processo aziendale – ambito nel quale si inserisce l’obiettivo. Evidenziamo che alcuni obiettivi, ad 

esempio di tipo commerciale, possono non essere direttamente collegati all’introduzione del 

sistema qualità. Evidenziamo comunque che spesso la certificazione determina un incremento nei 

risultati commerciali in conseguenza al miglioramento di immagine determinato. 

Descrizione dell’obiettivo – specificazione della natura dell’obiettivo; esso può essere di tipo 

assoluto o relativo all’anno precedente. 

Responsabile – specifica la figura aziendale principalmente responsabile del raggiungimento 

dell’obiettivo.  

Azione pianificata – specifica le azioni e l’ambito nel quale operare per raggiungere l’obiettivo. Può 

riguardare, a seconda dell’obiettivo, una specificazione di tipo strategico o semplicemente 

operativo. 

Valore obiettivo – ad ogni obiettivo si deve sempre assegnare un valore quantitativo univocamente 

identificabile. 

Valore raggiunto - a fine periodo (normalmente fine anno) si determina l’effettivo valore raggiunto, 

al fine di confrontarlo con il valore obiettivo. 

Modalità controllo  - si deve specificare qual è lo strumento che sancisce il raggiungimento o meno 

dell’obiettivo. Ovviamente per ogni obiettivo vi deve essere uno o più strumenti (es. moduli, 

strumenti informativi interni, etc etc.) che permettano la univoca quantificazione del risultato. 

Frequenza controllo - si deve specificare, per ogni obiettivo, la frequenza di controllo. 

Naturalmente questo fattore è legato allo strumento di controllo (es. se ho un registro delle non 

conformità, che aggiorno ad ogni nuova NC, la modalità di controllo è continua). 



MOD. 910.01

Rev. 00

del 18/04/2017

2019
PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO VALORE

1 Livello di propositività per soluzioni specifiche 3,4 8 4 32 3 24 3 24 4 32 3 24 3 24 4 32 3 24 4 32 3 24

2 Puntualità nella consegna 3,4 7 4 28 4 28 3 21 4 28 3 21 3 21 3 21 3 21 4 28 3 21

3 Qualità complessiva del progetto 3,4 10 4 40 3 30 3 30 4 40 3 30 3 30 4 40 3 30 4 40 3 30

4 Qualità complessiva del prodotto 3,5 10 4 40 3 30 3 30 4 40 4 40 3 30 4 40 3 30 4 40 3 30

5 Disponibilità nella risoluzione di problematiche particolari 3,8 7 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 3 21 4 28 3 21 4 28 4 28

6 Flessibilità nel risolvere emergenze / effettuare modifiche urgenti 3,5 7 4 28 3 21 3 21 3 21 4 28 3 21 4 28 3 21 4 28 4 28

7 Rapporto qualità / prezzo 2,7 7 3 21 2 14 3 21 3 21 3 21 2 14 3 21 2 14 4 28 2 14

totale totale totale totale totale totale totale totale totale totale

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI          10 singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo singolo

MEDIA COMPLESSIVA DI TUTTI I FATTORI (senza livello) 3,39 (2,55 - 80%) cliente cliente cliente cliente cliente cliente cliente cliente cliente cliente

PUNTEGGIO ATTUALE 190

1 SCARSO

2 SUFFICIENTE

3 BUONO

4 OTTIMO

2019

80% DEL VALORE MASSIMO

VOTO COMPLESSIVO 8/10

PUNTEGGIO MASSIMO E OBIETTIVO PER IL

PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE PER SINGOLO CLIENTE

PUNTEGGIO OBIETTIVO SUL TOTALE DEI CLIENTI

224

196

217 175 175 210 192 161 210 161 224 175

CAMOZZI

TECHNOPOLYMERS

BOSSINI 

DOCCE SPA
CP PROJECT BERKERNEWLAB ENGINEERING PAGANI PENS RB SPAAB PLAST S.r.l TEKSAE

GESTIONE QUESTIONARIC.P. STAMPI s.r.l.

Media complessiva 

di tutti i clienti

Livello di 

importanza 

del fattore

DE LONGHI

PUNTEGGIO QUALITA' COMPLESSIVA DEL PRODOTTO 0,35

PUNTEGGIO OBIETTIVO PER LA  QUALITA' COMPLESSIVA DEL PRODOTTO 3,5

LEGENDA DEL VALORE NUMERICO DEL QUESTIONARIO A CLIENTE (Mod.910.02)
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1 SCOPO 

La Direzione fa eseguire periodici audit per accertarsi che le attività descritte nel nostro Sistema di 
gestione della Qualità ed i relativi risultati siano in accordo con quanto pianificato e per verificare 
l’efficacia del Sistema stesso, con lo scopo di evidenziare eventuali carenze, individuare tempestive 
azioni correttive e fornire informazioni per il "riesame" della Direzione,  dando così inizio ad un ciclo 
dinamico di misurazione e miglioramento del Sistema di gestione per la Qualità 

 
2 APPLICABILITÀ 

Gli Audit sul Sistema di gestione per la Qualità vengono effettuati su tutte le  attività descritte nel 
Sistema di gestione per la Qualità.  

3 RESPONSABILITÀ 

RDQ é responsabile per la pianificazione e l'esecuzione degli audit (eccetto nelle aree aziendali in cui è 
coinvolto direttamente), in collaborazione con altri auditor (interni o esterni), delegati da DIR.  
Gli esecutori degli audit sono qualificati allo scopo: 

-  ispettori esterni qualificati (consulenti, collaboratori di altre società,...) 

-  personale interno formato con un apposito corso e addestrato seguendo come 
osservatore almeno una verifica ispettiva completa. 

 
4 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001:2015  9.2 Audit interno 

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod.920.01   Pianificazione/controllo degli audit 

Mod.920.02   Rapporto di audit 

Mod.920.03   Check list di audit 

 
6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1 Definizione e caratteristiche degli audit 

AUDIT 
Definizione 

L’audit é "un processo sistematico, indipendente e 
documentato per  ottenere evidenze degli audit e 
valutarli con obiettività, al fine di stabilire in quale 
misura i criteri dell’audit stesso sono stati soddisfatti" 
(UNI EN ISO 9000:2015). 

 

AUDIT 
Caratteristiche 

Gli audit interni della Qualità  sono lo strumento 
aziendale per valutare se gli elementi del Sistema  di 
gestione per la Qualità sono conosciuti ed applicati, a 
garanzia che il sistema stesso continui a soddisfare i 
requisiti specificati in fase della sua attivazione e volti 
al raggiungimento degli obiettivi indicati nella 
"Politica della Qualità". 

 

AUDIT 
Pianificazione 

Gli audit quindi: 

-  vengono programmati  annualmente a cura di 
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RDQ (in collaborazione con  DIR), in occasione 
del primo Riesame del sistema qualità dell’anno, 
in  funzione dell'importanza e dello stato 
dell’attività coinvolta ("Pianificazione degli 
audit", Mod-920.01); 

- possono essere richiesti dalla Direzione stessa 
per specifiche necessità; 

- possono essere richiesti per verificare l'efficacia 
di un'azione correttiva adottata;  

- possono evidenziare la necessità di ulteriori 
verifiche in funzione dello stato riscontrato. 

 

 

 

 

Pianificazione 
degli AUDIT 

Mod-920.01 

Nota 

 

La norma UNI EN ISO 19011 (Febbraio 2012) utilizza il 
termine "AUDIT", invece  di "verifica ispettiva" 
(termine presente invece nei documenti sopra citati). 
In questa procedura vengono utilizzati  entrambi i 
termini, attribuendo loro lo stesso significato. 

Analogo discorso per i termini "valutatore" e 
"auditor". 

 

 
6.2 Ruolo,  responsabilità e attività dell’auditor 
 

Competenze 
dell’auditor 

L’auditor vede aver seguito il corso di formazione per 
auditor di ente Accreditato. 
In alternativa deve aver seguito corso di formazione di 
auditor accreditato. 

 

Compiti 
dell'Auditor 

L’auditor incaricato deve: 
- esaminare la documentazione relativa alle 

attività (Manuale, Procedure, Istruzioni, 
Modulistica,...) per conoscerne il contenuto e 
valutarne l'adeguatezza; 

- effettuare l’audit, registrando nel modulo   
(Mod-920.03) qualsiasi problema incontrato nel 
corso dell’audit interno; 

- verbalizzare i risultati dell’audit in modo chiaro 
tramite il Mod 920.02, in cui si sintetizzano e 
precisano meglio le osservazioni desunte tramite 
la check list (Mod. 920.03). 

- comunicare immediatamente  alla funzione 
aziendale esaminata quanto emerso dall’audit 
(riportato sugli "Appunti"), facendolo 
sottoscrivere; 

- preparare e presentare il "Rapporto di audit" 
(Mod-920.02), segnalando le evidenze rilevate e 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di 
AUDIT  

Mod-920.02 
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le non conformità /osservazioni emerse 

- trasmettere il Rapporto ai Responsabili delle 
funzioni aziendali eventuali, sollecitando  
opportune azioni correttive per quanto trovato 
difforme o azioni preventive per eliminare le 
cause  che potrebbero creare situazioni difformi. 

Check list di 
AUDIT 

Mod-920.03 

Note 
 

1 RDQ  non può eseguire attività di audit  nelle 
aree di attività di propria competenza 

2 Nell'effettuare un audit l’auditor incaricato  può 
avvalersi della collaborazione di uno o più 
auditor qualificati (Gruppo di verifica) o essere 
affiancato da "esperti tecnici" (che non agiscono 
però come auditor) 

3 Valgono le seguenti definizioni: 

- Richiesta di azione correttiva: a seguito di 
totale non applicazione di una o più parti 
del Sistema di gestione per la Qualità (= 
apertura di una   non conformità grave). 

- Raccomandazione:  a seguito di  sporadica 
non applicazione di una o più parti del 
Sistema di gestione per la Qualità 
(=osservazione/NC leggera). 

 

 

6.3 Modalità di esecuzione di un audit 
 

Modalità di 
esecuzione 

Nell'effettuazione dell'audit, l’auditor deve: 

- agire con obiettività e rimanere entro i limiti 
previsti, cioè verificare che le attività vengano 
svolte secondo quanto stabilito nel Sistema di 
gestione per la Qualità; 

- raccogliere "evidenze" mediante: 
- interviste 

- esami di documenti 

- osservazione delle attività nelle aree 
verificate, secondo quanto descritto nel 
Sistema di gestione per la Qualità; 

- valutare se: 

- le procedure che descrivono ed i 
documenti che registrano e supportano gli 
elementi richiesti del Sistema di gestione 
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per la Qualità sono conosciuti, disponibili, 
compresi ed utilizzati dal personale del 
reparto sotto verifica; 

- i documenti e altre informazioni usati per 
documentare il Sistema di gestione per la 
Qualità sono relativi all’ultima revisione 
edita e adeguati per conseguire gli 
obiettivi di qualità stabiliti. 

Nota 

 

Quando possibile, é utile verificare le informazioni 
ricevute, acquisendo le stesse da altre fonti 
indipendenti dal reparto in osservazione. 

 

 
6.4 Gestione delle non conformità segnalate in fase di audit 
 

Gestione delle 
Non conformità 

Qualora durante l'audit emergano delle non 
conformità (evidenziate nel "Rapporto di  audit"), 
RDQ apre un  "Rapporto di non conformità" (qualora 
non già aperto dall'auditor), nella quale descrive la 
NC rilevata dal valutatore (indicando data del 
Rapporto e N° della NC ivi segnalata), gestendola in 
collaborazione con il responsabile della funzione in 
cui é stata evidenziata la non conformità e 
documentandola secondo quanto richiesto dalla PR-
830. In base a quanto indicato dal’auditor e  alla 
gravità della non conformità segnalata,   RDQ apre o 
meno una azione correttiva (Richiesta di azione 
correttiva/preventiva  (Mod-830.01)). 

 

Rapporto di non 
conformità 

 

 

Richiesta di 
azione correttiva 
o preventiva 

 

6.5 Compiti del responsabile della funzione verificata 
 

Supporto 
durante AUDIT  

Il Responsabile dell’area oggetto di valutazione deve: 

- informare i collaboratori su obiettivi ed 
"estensione" (punti e paragrafi delle Procedure 
Operative Interne) dell’audit; 

- assegnare ai collaboratori, mediante indicazioni 
verbali, il compito di seguire l’auditor; 

- fornire tutte le risorse necessarie all’auditor per 
assicurare uno svolgimento efficace ed efficiente 
dell’audit; 

- fornire gli elementi di oggettiva evidenza 
secondo quanto richiesto dagli auditor, 
collaborando con gli stessi al raggiungimento 
degli obiettivi dell’audit. 

 



            C.P. STAMPI s.r.l. 
. 

PROCEDURA OPERATIVA INTERNA 

PR 920 
Rev.    00 
Del  01/05/2017 

TITOLO: AUDIT INTERNI 
 

  
Pagina 6 

 
  

 

Azioni correttive  Il responsabile del reparto valutato deve inoltre 
definire ed intraprendere le azioni correttive 
preventive necessarie per eliminare le cause che 
hanno creato (o che potrebbero generare) situazioni 
difformi, verificandone l’efficacia. 

 

Verifica azioni 
correttive 

Le azioni correttive e preventive e la successiva 
verifica della loro attuazione devono essere 
completate entro un periodo di tempo concordato 
tra il Responsabile dell’area e l’auditor (o DIR, nel 
vaso di auditor esterno). 
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Data ultimo aggiornamento modulo 25/06/2019 
 

Punto 
Norma 

Area verificata Data verifica 
Firma RDQ. 
di riscontro 

Data verifica 
Firma RDQ. 
di riscontro 

Data verifica 
Firma RDQ. 
di riscontro 

6.1 Opportunità minacce Giugno 2019  Giugno 2020 

 

Giugno 2021 

 

6.2 Obiettivi della qualità Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

7.1.2 Gestione competenze Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

7.1.3 Infrastrutture Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

7.5 Gestione documenti della qualità 
Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

8.2 Requisiti per prodotti e servizi Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

8.3 Progettazione Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

8.4 
Controllo processi, prodotti e servizi forniti 

dall’esterno 

Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

8.5 Produzione Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

9.1 Monitoraggio e analisi dati Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

9.2 Audit interni Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

9.3 Riesame della Direzione Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

10.2 Non conformità ed azioni correttive 
Giugno 2019 Giugno 2020 Giugno 2021 

 
 

RDQ    Christian Bettini 
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Lista di riscontro N°: 03- 2019 Data:  26 giugno 2019 
 

PUNTO 
NORMA 

QUESITI DA FORMULARE 
REGISTRAZIONI: 

DOCUMENTI e EVIDENZE 
OGGETTIVE 

ESITO 

C NC OSS 

4.1  Sono definiti i fattori rilevanti? 

Definiti nel Mod. 41.01 i fattori 
interni ed esterni. Modulo 

aggiornato almeno una volta 
l’anno in occasione del riesame. 

Confermato in data odierna. 
Aggiornati solamente i dati 

numerici di bilancio. Nel 
complesso quadro 

significativamente positivo 

X   

4.2 
Sono definite le parti interessate 
rilevanti per la gestione del sistema 
qualità? 

Definite nel Mod 42.01. Modulo 
revisionato in data odierna in 

occasione del riesame di direzione. 
Nessuna variazione rispetto 

all’anno precedente 

X   

5.2.1 
E’ definita la Politica per la qualità? 
E’ aggiornata 

Definita nel Mod. 52.01. Politica 
confermata in data odierna. 

Politica volutamente generica, 
senza obiettivi quantitativi. 

X   

5.2.2 
La Politica della qualità è stata 
comunicata ai collaboratori? 

Si, mediante affissione nella 
bacheca delle comunicazioni. 

X   

5.3 
E’ definito un organigramma 
aziendale? E’ stato reso noto ai 
collaboratori? 

Documento esposto in bacheca ed 
aggiornato 

X   

6.1.2 
E’ prevista attività di monitoraggio 
di rischi ed opportunità? Sono 
pianificate azioni conseguenti? 

Si, nel Mod. 61.01.  
Documento aggiornato alla data 

odierna. Inseriti elementi di rischio 
raccomandati in sede di visita di 

sorveglianza da parte dell’Ente di 
certificazione. 

X   

6.2.1 
Sono pianificati obiettivi per la 
qualità, ed il loro raggiungimento è 
pianificato? 

Si, aggiornati in data odierna 
contestualmente la riesame di 

direzione. Vedi Mod. 62.01 
X   
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7.1.2 

La società assicura che le persone 
abbiano le conoscenze 
organizzative necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi? 

Si, tramite i Mod. 712.xx 
Vista scheda di Giorgio Rossi, 

ultima formazione 6-10 giugno 
2019 corso di utilizzo nuovo 

macchinario OMICRON. 
Nel complesso schede complete e 

ben compilate. 
 

Osservazione 1:  
Calendario di formazione 712.03 

non aggiornato.  
Inserire attività di formazione già 

programmate per la seconda 
parte dell’anno, ma non 

registrate in tale documento. 
 

Osservazione 2. 
 Relativamente ai corsi effettuati 

internamente, utilizzare anche 
l’apposita scheda Mod. 712.01. 

  X 

7.1.3 
E’ correttamente documentata la 
manutenzione degli automezzi e 
delle attrezzature? 

Documentazione molto ben 
organizzata, con suddivisione delle 

attrezzature secondo le diverse 
categorie funzionali. 

Visto Mod. 713.04 con 
assegnazione delle responsabilità 

di manutenzione. 
Vista scheda 713.02 relativa al 
macchinario N° 11 Fresatrice 

Gambin, ultima manutenzione 
effettuata in data 20 giugno 2019. 

X  X 

7.1.5.1 
Sono definite modalità di 
misurazione? 

In maniera molto dettagliata e 
ben organizzata. 

Documentazione di taratura molte 
ben dettagliata. Strumenti 

codificati con codice a barre. 
Procedura in rev. 1 del 22 maggio 

2017. 

X   

7.1.5.2 
Gli strumenti di misurazione sono 
oggetto di taratura? 

Vedi sopra X   

7.2 
La società ha determinato le 
competenze che ogni funzione deve 
avere? 

Si, nell’allegato alla PR relativa 
alla formazione PR 712. 

X   

7.4 
Sono definite le modalità di 
gestione delle comunicazioni 

Si, tramite il Mod. 74.01.  X   

7.5 

E’ previsto un sistema di gestione 
ed aggiornamento della 
documentazione del sistema 
qualità? 

Si, vedi PR 750. Procedura 
dettagliata. Documento in Rev 1 

del 15/06/2019. 
Elenchi 75.02 e 75.02 aggiornati. 

X   
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8.2.1 
La comunicazione con i Clienti è 
gestita in maniera chiara ed 
esaustiva? 

Si. Ogni contatto in fase di 
trattativa con i clienti è tracciato 

dal programma gestionale. 
X   

8.2.2 
Sono chiaramente definiti i requisiti 
de prodotti e dei servizi? 

Dettaglio dei requisiti molto ben 
gestito. Il gestionale segue e e 

documenta nel dettaglio 
l’avanzamento della trattativa 

X   

8.2.3 
Il riesame dei requisiti è 
formalizzato? 

Formalizzazione tramite firma di 
COM 

X   

8.2.4 
Le modifiche ai requisiti sono 
gestite? 

Modulo specifico per gestione 
modifiche. 

Tutto perfettamente tracciato. 
X   

8.3.1 
Sono definite le attività di 
progettazione e sviluppo dei 
prodotti e dei servizi? 

Tutte le fasi della progettazione 
perfettamente tracciate nel 

gestionale. 
X   

8.3.2 
Le attività avanzamento della 
progettazione sono documentate 

Tutto documentato nel Mod. 
830.01 

X   

8.3.3 
Il riesame della progettazione è 
documentato 

Perfettamente documentato nel 
Mod. 830.02. 

Visionato progetto 5_19 cliente CZ 
inizio 24 gennaio 2019, progettista 

Folloni, relativo al rifacimento di 
uno stampo a 2 cavità per fondello 

in plastica. Fine progetto 11 
febbraio 2019. 

X   

8.4.1 

Sono definite modalità di 
effettuazione dei controlli dei 
prodotti e sevizi forniti dall’esterno 
e che determinato la qualità del 
prodotto finale? 

Processo di acquisto tracciato 
perfettamente gestito tramite 

programma gestionale. 
Visto Mod. 84.02 (servizi) fornitore 

O.R.P.  rettifiche di precisione. 
Punteggio 60 (ai limiti 

dell’esclusione) causa errori 
operativi e forti ritardi nella 

consegna. 

X   

8.4.2 

Sono definite modalità di 
comunicazione con i fornitori al fine 
di assicurare l’adeguatezza delle 
loro forniture al fine comune della 
conformità del prodotto/servizio 
finale? 

Comunicazione scritta per 
richieste  specifiche. 

X   



            C.P. STAMPI s.n.c. 
CHECK-LIST DI AUDIT 

MOD.  920.03 
Rev.    00 
Del  01-05-2017 

 

 
 

4 

8.5.1 
Sono definite modalità di 
monitoraggio sulle attività di 
produzione? 

Sistema perfettamente 
monitorato e tracciato tramite 

gestionale. 
Documentazione tramite 

numerose schede (Mod. 850.01 
scheda pezzo, 850.02 distinta 

materiali, 850.03 distinta 
normalizzati, 850.04 parti dal 

lavorare, 850.05 tabella elettrodi, 
850.06 …..) Procedura in rev. 2 del 
2019, a seguito di aggiunta moduli 

di controllo finale . 

X   

8.5.2 
Sono definite modalità di 
identificazione e rintracciabilità dei 
prodotti e servizi? 

Avanzamento tramite schede di 
produzione e tramite 

aggiornamento su gestionale. 
X   

8.5.5 
Sono definite attività di post- 
consegna? 

Assistenza assicurata in caso di 
non conformità. 

X   

8.5.6 
Sono gestite le modifiche relative 
alla produzione e consegna dei 
prodotti-servizi? 

Modifiche gestite da apposita 
scheda. 

X   

8.7.1 
Sono definite modalità di 
segregazione dei prodotti non 
conformi? 

Specificate nella PR 1020 X   

8.7.2 
Sono documentate le attività per la 
rimozione delle non conformità? 

Vedi sopra. X   

9.1.2 
E’ tenuto sotto controllo il livello di 
soddisfazione del Cliente? 

Tramite questionari Mod. 910.01 
Inviati 14 questionari, restituiti 
alla data odierna solamente 6. 

Sollecitare restituzione questionari 
mancanti, ed aggionare quindi il 

Mod. 910.02 che elabora i 
punteggi ottenuti, relativamente 

al dato complessivo ed al dato 
medio di ogni fattore evidenziato. 

 

X   

9.1.3 
Tale soddisfazione è oggetto di 
valutazione ed analisi? 

Tramite il Mod. 910.02 X   

9.2.1 

E’ prevista l’attuazione di audit 
interni periodici al fine di assicurare 
la rispondenza del sistema qualità 
alla normativa di riferimento? 

Almeno un audit annuale, tenuto 
da valutatore qualificato. 

X   

9.2.2 

Gli audit sono documentati? La 
documentazione è conservata? I 
risultati sono portati a conoscenza 
della Direzione? 

Tramite la presente check list 
Mod. 920.03e tramite il Verbale di 

audit Mod. 920.02. 
X   

9.3.1 
Sono pianificati riesami periodici 
della direzione? 

Riesame almeno annuale, 
documentato nel Mod. 930.01. 

X   
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9.3.2 
Gli input del riesame sono allineati a 
quanto previsto dalla Norma? 

Vedi Mod.930.01. 
Tale modulo richiama tutti i punti 

che la Norma UNI EN ISO 
9001:2015 prevede peri dati di 

ingresso e di uscita di un riesame 
di direzione. 

X   

9.3.3. 
Sono chiaramente definiti gli output 
del riesame 

Idem. X   

10.2.1 Sono gestite le non conformità? 

Vedi Mod. 1020.01.  
 

Osservazione 3: registrare le non 
conformità in corso di rimozione, 

utilizzando la modulistica del 
sistema qualità 

  X 

10.2.2 
E’ documentata la gestione delle 
azioni correttive? 

Osservazione 4: sviluppare 
meglio la concatenazione delle 

cause di NC che porta 
all’elaborazione delle azioni 

correttive.  

  X 

 
 
 
 

Data compilazione NOME Firma 

26 giugno 2019 

 
DIR 
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1 SCOPO 

Questa procedura stabilisce le modalità con cui la Direzione, in collaborazione con RDQ, deve 
eseguire il periodico Riesame del Sistema Qualità. 

2 APPLICABILITÀ 

La procedura si applica a tutto il sistema qualità, di cui vengono analizzati i diversi elementi 
(documentazione, obiettivi, aderenza alla realtà aziendale, grado di applicazione...)  per favorirne 
un  riesame critico e individuare elementi per un continuo miglioramento.. 

3 RESPONSABILITÀ 

La responsabilità dell’applicazione di quanto riportato nella presente Procedura è della Direzione, 
che si avvale della collaborazione di RDQ e dei responsabili delle diverse funzioni aziendali. 

4 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001:2015  9.3 Riesame di direzione 

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod. 620.01   Obiettivi del sistema Qualità 

Mod. 930.01   Verbale del riesame di Direzione 

6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1 Esecuzione del riesame 

Fase Funzione Azione Documento 

Periodicità DIR Ogni anno  la Direzione esegue un Riesame 

del sistema qualità, al fine di valutarne 

l’effettiva applicazione e verificarne 

l’efficacia.  

Il riesame deve essere svolto secondo le 

seguenti modalità. 

Nota 

Situazioni particolari (ad es. modifica  di 

processi, cambiamenti nella politica 

aziendale,...) possono richiedere 

l'esecuzione di un riesame straordinario. 

 

Elementi in 

ingresso 

RDQ RDQ prepara i documenti necessari per 

valutare la situazione raggiunta dal Sistema 

di gestione per la qualità rispetto a quanto 

pianificato nel precedente riesame della 

Direzione, proponendo le azioni da 
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intraprendere ed i conseguenti obiettivi per 

il periodo seguente. 

Gli elementi coinvolti sono i seguenti: 

 Risultati degli audit 

 informazioni di ritorno da parte del  
Cliente (compresi i reclami) 

 prestazioni del processo e analisi delle 
prestazioni del prodotto (indicatori 
della qualità) 

 stato delle Azioni correttive e 
preventive 

 esito di azioni di precedenti riesami  

 nuove esigenze o risorse 

 idoneità e attualità della Politica  

 opportunità dovute a cambiamenti o a 
nuovi elementi emersi 

 efficacia del processo di 
comunicazione 

 formazione del personale (verifica 
efficacia e pianificazione) 

 ogni altro aspetto aziendale su cui la 
Direzione voglia concentrare la 
propria attenzione per un'attività di  
miglioramento. 

 analisi del contesto 

 analisi dei fattori 

 Analisi dei rischi e delle opportunità 
 

Come specificato nel Manuale della qualità 

gli ultimi tre documenti sono oggetto di 

continuo aggiornamento, ed almeno di una 

revisione annuale in occasione del riesame 

di direzione. 

 

 
Rapporto di 
audit 
Mod. 920.02 
Indicatori di 
processo 
 
Registro non 
conformità... 
 
 
 
 
Politica 
Mod-520.01 
 
 
Pianificazione 
degli interventi 
formativi 
 
 
 
 
 
Mod. 410.01 
Mod. 420.01 
Mod. 610.01 

Analisi 

documenti 

RDQ I documenti citati vengono esaminati e 
discussi in maniera approfondita nel corso 
di un incontro tra DIR e i responsabili di 
altre funzioni aziendali, durante il quale 
vengono valutati: 

1 il livello di raggiungimento degli obiettivi, 

2 la loro pertinenza e attualità nei confronti 
della politica aziendale,  

3 l'andamento degli indicatori dei diversi 
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processi,  

4 le eventuali opportunità/rischi del 
mercato non ancora recepiti,...analizzando 
in particolare le possibili cause. 

Verifica 

competenze e 

pianificazione 

formazione 

DIR Con il supporto della "Scheda personale"  
DIR verifica per ogni collaboratore (in 
collaborazione con  i responsabili dei diversi 
reparti aziendali) il grado di rispondenza tra 
le competenze richieste per ricoprire il 
ruolo assegnato e le competenze 
possedute, pianificando eventuali attività di 
formazione  e valutando l'esito di 
precedenti azioni formative 

Scheda 
personale 
Mod. 712.02 
 
 
 
 
Pianificazione 
della 
formazione 
Mod. 712.03 

 

6.2 Documentazione del riesame 

Elementi in 

uscita 

Redazione del 

Verbale... 

RDQ A conclusione dell'incontro, RDQ redige un 

apposito "Verbale del Riesame di Direzione" 

(Mod-93.01), documento che riassume 

l'esito del riesame.  

Il Verbale contiene le decisioni relative a: 

- miglioramento dell'efficacia del Sistema 

di gestione per la qualità e dei suoi 

processi (obiettivi,   valore degli 

indicatori per il successivo periodo 

(Indicatori di processo; Obiettivi per 

l'anno x...) 

- miglioramento dei servizi forniti, in base 

alle esigenze del cliente (indicando 

precise forme di intervento, funzioni 

incaricate, ...) 

- esigenza di risorse (pianificazione della   

formazione, modifiche del Sistema, 

pianificazione degli audit, …) 

- la data prevista per il prossimo Riesame 

- ogni altro aspetto su cui la Direzione 

intende focalizzare la propria attenzione 

nei mesi seguenti. 

Verbale del 
riesame 
Mod. 930.01 
 
 
 
Indicatori di 
processo 
Obiettivi per 
l'anno... 
Mod. 620.01 
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Piano operativo  Il  Verbale dettaglia  in particolare un 
"Piano operativo", contenente: 
- le azioni da intraprendere, 
- le funzioni incaricate,  
- responsabilità assegnate, 
- i tempi di attuazione, 
- i compiti di supervisione di  RDQ 
 

 

Approvazione 

del verbale 

DIR DIR approva il Verbale del Riesame  

 

6.3 Distribuzione documenti 

Distribuzione RDQ RDQ ha il compito di distribuire il Verbale e 
gli eventuali allegati alle funzioni 
interessate. 

Verbale del 
Riesame 

Archiviazione RDQ Il Verbale del Riesame e i documenti allegati 
sono archiviati a cura di RDQ 
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DATA DELLA RIUNIONE: 26 GIUGNO 2019  RIUNIONE N°.  03 - 2019 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1 

RIESAME ANNUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ NEL QUALE VENGONO 
VALUTATI, IN PARTICOLARE: 

A. STATO AZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTE RIESAME (INPUT) 

B. CAMBIAMENTI DEI FATTORI ESTERNI ED INTERNI RILEVANTI PER IL SISTEMA QUALITA’ 
– ANALISI DEL CONTESTO 

C. SODDISFAZIONE DEI CLIENTI (INPUT) 

D. VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

E. NON CONFORMITA’ ED AZIONI CORRETTIVE 

F. RISULTATO DEGLI AUDIT INTERNI (INPUT) 

G. PRESTAZIONE DEI FORNITORI ESTERNI 

H. ADEGUATEZZA DELLE RISORSE 

I. AZIONI INTRAPRESE PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITA’ 

J. RISULTATI E DECISIONI OPERATIVE DEL RIESAME (OUTPUT) 

K. REVISIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

 

 

PARTECIPANTI 
NOME FIRMA NOME FIRMA 

1 PAOLO PANIGARA 
 
  

3 CHRISTIAN BETTINI 

  

2 CIRO BERETTA 
 
  

4 SALVATORE ZINGALES 

(VALUTATORE) 

  
 

 
 

DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

TITOLO DOCUMENTO  DATA ULTIMO 
AGGIORNAMENTO 

OBBIETTIVI ED INDICI DI QUALITÀ 620.01  26 GIUGNO 2019 

RAPPORTO DI AUDIT  2018 MOD. 920.02  26 GIUGNO 2019 

CHECK LIST DI AUDIT 2018 MOD. 920.03  26 GIUGNO 2019 

ANALISI DEL CONTESTO MOD. 410.01  26 GIUGNO 2019 

ANALISI DEI FATTORI MOD. 420.01  26 GIUGNO 2019 
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A - STATO AZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTE RIEASAME 
 

Riportiamo la tabella delle decisioni operative del riesame  del 2018 (paragrafo H). 

 

 
Descrizione 
investimento 

Effettuato 
SI/NO 

NOTE 

Nuovo operatore su 
macchinario a controllo 
numerico 

SI Assunto nuovo operatore, come previsto, e 
perfettamente integrato nell’operatività della nostra 
organizzazione. 

Nuova macchina 
operatrice rettifica per 
interni ed esterni 

SI Acquisita nuova rettificatrice, effettuati i corsi di 
formazione. Budget di spesa rispettato. 

Redazione on-line del 
questionari ai clienti 

SI Implementato. 

 
 

 

B - CAMBIAMENTI DEI FATTORI ESTERNI ED INTERNI RILEVANTI 

PER IL SISTEMA QUALITA’ – ANALISI DEL CONTESTO 
 
Il Mod. 41.01 illustra l’analisi del contesto, con evidenziazione dei fattori esterni ed interni. 

Rimandiamo a tale modulo per i commenti. Illustriamo qui la struttura del modulo, le cui 

considerazioni sono state aggiornate alla data odierna. 

 

Descrizione fattore – si definisce il fattore preso in considerazione, specificando se si tratta 

di fattore esterno o interno. 

 

Dato quantitativo – nel caso sia pertinente si specifica tale elemento. 

 

Valutazione – illustrazione della situazione attuale, con specifica se il fattore può essere 

considerato in maniera positiva o negativa. 

 

Azioni da intraprendere – Specifica delle attività che la società deve implementare per 

rimuovere, nei limiti del possibile, la negatività del fattore, o per migliorare gli 

elementi positivi. 

 

Nessuna modifica effettuata nel corso del 2018. Aggiornati solamente gli indici di liquidità e di 

redditività. 

 

Sempre nell’ambito del contesto, abbiamo sviluppato il Mod. 42.01, in cui si evidenziano le 

esigenze e le aspettative delle parti interessate. Rimandiamo a tale modulo, aggiornato 

anch’esso alla data odierna, per analisi e considerazioni. In queste note illustriamo la struttura 

di tale modulo: 

 

Parte interessata – abbiamo identificato le seguenti categorie: Clienti, Fornitori, 

collaboratori, amministrazioni locali e statali, proprietà/azionisti della nostra 

società. 

 

Tipologia aspettativa – descrizione dell’aspettativa che, ragionevolmente, la parte 

interessata ha nei confronti della nostra organizzazione. 

 

Valutazione – commento circa le caratteristiche dell’aspettativa e la capacità della nostra 

organizzazione di soddisfarla. 
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Azioni da intraprendere – quando pertinente, si descrive quale azione/attività la nostra 

società intende implementare al fine di ovviare ad eventuali mancanze, oppure a 

migliorare per soddisfare meglio l’aspettativa prospettata. 

 

I due moduli sopra specificati sono oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento. Essi 

comunque verranno aggiornati almeno una volta all’anno in occasione del riesame della 

direzione. 

 

Nessuna modifica effettuata nel corso del 2018 rispetto all’ultimo audit. Modulo aggiornato alla 

data odierna. 

 
 

C – SODDISFAZIONE DA PARTE DEI CLIENTI 

 

Ribadiamo che il questionario inviato ai Clienti, con la richiesta di valutazione delle prestazioni 

della nostra società, rappresenta lo strumento più obiettivo per valutare il reale grado di 

soddisfazione dei Clienti stessi. 

 

Al momento della redazione del presente documento solamente 6 questionari su 14 sono stati 

restituiti. Ne emerge un punteggio molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la 

propositività da parte nostra circa la ricerca di soluzioni particolari. Per la nostra organizzazione 

tale elemento è di primaria importanza, perché noi vogliamo essere prima di tutto dei partner 

e non solamente dei fornitori, per i nostri clienti. 

 

L’unico elemento sui quali i clienti danno un punteggio solamente medio-sufficiente è il 

rapporto qualità-prezzo. Noi intendiamo tuttavia mantenere una politica di prezzi che permetta 

di vedere retribuito il livello qualitativo delle nostre lavorazioni. 

 

 

D – VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Rimandiamo al Mod. 620.01 per una valutazione in proposito. Ci limitiamo solamente ad alcune 

considerazioni relative ai risultati commerciali. 

 

Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. L’unico non raggiunto riguarda l’indicatore che 

prevede almeno il 75% del fatturato dell’anno precedente per tutti i clienti principali. Uno di 

questi (Eldor) ha attraversato un periodo di difficoltà che si è ribaltato sulle nostre forniture. 

Nel complesso possiamo dire comunque che i risultati sono soddisfacenti. 

 

Soprattutto evidenziamo che oramai da alcuni anni il fatturato registra una costante crescita, 

non eclatante, ma solida. Tutti i nuovi clienti sono stati sostanzialmente confermati, a 

dimostrazione del livello di soddisfazione degli stessi. 

 

E – NON CONFORMITA’ ED AZIONI CORRETTIVE 

 

Risultati 2018: dati in corso di elaborazione.  

 

Sostanzialmente sono state registrate 4 NC, la cui gestione e rimozione è in corso di 

implementazione. 

 

Come evidenziamo in sede di audit (vedi punto successivo), risulta necessario documentare 

tale attività di gestione utilizzando la modulistica del sistema qualità. 

 

Inoltre risulta necessario applicare la logica di concatenazione causa effetto, al fine di arrivare 

ad un efficace sistema di azioni correttive. 
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F – RISULTATO DEGLI AUDIT INTERNI 

 

Risultato molto positivo nel corso dell’audit odierno. Riportiamo le poche osservazioni emerse: 

 
Osservazione 1: Calendario di formazione 712.03 non aggiornato. Inserire attività di formazione 

già programmate per la seconda parte dell’anno, ma non registrate in tale documento. 
Ricordiamo che tale documento ha la finalità di dare evidenza che la società effettua 
una programmazione almeno annuale delle attività di formazione. 

 
Osservazione 2.  Relativamente ai corsi effettuati internamente, utilizzare anche l’apposita 

scheda Mod. 712.01. tale modalo serve anche per avere un riscontro circa la percezione 
dell’efficacia delle attività di formazione. 

 
Osservazione 3: registrare le non conformità in corso di rimozione, utilizzando la modulistica del 

sistema qualità. Tale modulistica ha l’obiettivo di dare evidenza, per il futuro, delle 
azioni intraprese per rimuovere una non confomrità. 

 
Osservazione 4: sviluppare meglio la concatenazione delle cause di NC che porta all’elaborazione 

delle azioni correttive. Si evidenzia che forse in questa concatenazione è l’essenza del 
sistema qualità. 

 

Si ritiene pertanto la società pronta per affrontare la visita di nuova certificazione. 

Sottolineiamo la necessità di inviare i questionari per valutare il grado di soddisfazione dei 

Clienti. 

 

Azioni conseguenti alle raccomandazioni emerse nel corso della visita di sorveglianza del luglio 

2018: 

 

N* raccom. Descrizione Esito 

1 Inserire la Politica della qualità sul sito web fatto 

2 Inserire nell’analisi dei rischi i possibili errori 

legati alla non corretta taratura degli strumenti 

Inserito 

Nel Mod. 61.01 

3 Inserire le attività di formazione dei neo assunti Registrati  

Nei Mod. 712.02 

4 Inserire nell’elenco dei fornitori qualificati anche i 

fornitori occasionali 

Inseriti nel Mod. 

84.01 e 84.02 

5 Verificare le funi del carroponte OMIS N° 8570 Registrate le 

verifiche effettuate 

 

 

G – PRESTAZIONE DEI FORNITORI ESTERNI 

 

Oltre ad aver completato la lista dei fornitori qualificati (vedi racc. 5 qui sopra) non si 

verificano particolari variazioni. 

 

Un fornitore di attività di rettifiche è sotto attenta osservazione (punteggio 60), causa errori e 

ritardi. Per il resto tutto confermato. 
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H – ADEGUATEZZA DELLE RISORSE 

 

 Il nuovo operatore per macchinari CNC si è inserito positivamente in azienda; 

 Programmato inserimento di un nuovo tecnico per rafforzamento dell’ufficio tecnico 

 Previsti corsi di progettazione CAM per 5 tecnici. 

 Per il resto  

 

 

I – AZIONI INTRAPRESE PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITA’ 
 

Rimandiamo al Mod. 61.01, che dettaglia i rischi e le opportunità ritenute pertinenti in questo 

momento. In fondo al modulo, redatto su file excel, è presente nota esplicativa delle modalità 

di valutazione. 

 

Alcune modifiche sono state apportate rispetto alla prima redazione dell’anno scorso, anche 

recependo le raccomandazioni ricevute in sede di visita di sorveglianza. 

 

Nel complesso non si intravvedono particolari pericoli. La documentazione di controllo della 

produzione è stata oggetto di revisione al fine di renderla più attenta a tutte le fasi di 

avanzamento e di controllo finale. 

 

Situazione reddituale e finanziaria tranquilla. Il quadro, quindi, nel complesso è sicuramente 

positivo. 

 

 

J – RISULTATI E DECISIONI OPERATIVE DEL RIESAME (OUTPUT) 

 

Le decisioni operative scaturite dal presente riesame sono riassunte nella tabella sotto esposta. 

 

 
Descrizione 
investimento 

Importo 
investimento 

Area 
coinvolta 

Tempo 
 

Benefici e commenti 

Nuovo tecnico per UT € 30.000 annui Risorse 
umane 

Fine 2019 La progettazione assume 
un’importanza sempre 
crescente. Importante 
rafforzare la struttura 
tecnica. 

Formazione per 
progettazione CAM 

€ 5.000 circa Risorse 
umane 

Entro la 
fine del 
2019 

Adeguamento sismico € 35.000 circa Struttura Entro la 
metà del 
2020 

Importante per rendere più 
sicuro il nostro sito 
produttivo e direzionale. 

 
 

 

K – REVISIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

Politica della qualità riconfermata.  
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INDICE 

1 SCOPO 

2 APPLICABILITA’ 

3 RESPONSABILITA’ 

4 RIFERIMENTI 

5 MODULI UTILIZZATI 

6 MODALITA' OPERATIVE 

 

DISTRIBUZIONE INTERNA CONTROLLATA 

FUNZIONE RESPONSABILE   

DIR Paolo Panigara 12/01/2017 

 

RDQ Christian Bettini 12/01/2017 

 
 

EDIZIONE N° 1 REVISIONE 

Numero 0 1 2 3 4 5 

Data 
emissione 12/01/17      

Emissione 
RDQ 

 

     

Approvazione 
DIR 

 

     

 

 

CONTROLLO DELLE MODIFICHE EFFETTUATE 

1° edizione 

Revisione N° Data revisione Modifiche effettuate 
1   
2   
3   
4   
5   
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1 SCOPO 

Questa procedura descrive le modalità da seguire nella nostra società per l’identificazione, 
registrazione  e trattamento  delle non conformità riscontrate nei vari momenti della attività 
aziendale, particolarmente durante ogni fase del processo di erogazione di un servizio. 

La procedura specifica inoltre le modalità per l’attivazione di azioni correttive o preventive, 
finalizzate ad ottenere un miglioramento continuo. 

2 APPLICABILITÀ  

Questa procedura si applica in tutte le attività e processi aziendali. 

3 RESPONSABILITÀ 

Chiunque in azienda rilevi una non conformità deve segnalarla a RDQ, che ha il dovere  e la 
responsabilità di gestire la non conformità. 

La responsabilità comprende: 

- l’attivazione del documento di non conformità; 

- l’indicazione della soluzione da attuare e la verifica dell’efficacia della soluzione adottata (in 
collaborazione con altre funzioni aziendali); 

- l’eventuale richiesta di azione correttiva o di azione preventiva; 

- la gestione delle azione correttiva. 

4 RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001 : 2015   10.2 Non conformità ed azioni correttive 

PR-930     Riesame di Direzione 

PR-910     Analisi dei dati  

5 MODULI UTILIZZATI 

Mod. 1020.01    Rapporto di non conformità 

Mod. 1020.02    Registro delle non conformità 

Mod. 1020.03    Richiesta di azione correttiva 

Mod. 1020.04    Registro azioni correttive 

I seguenti moduli sono tutti racchiusi all’interno di un singolo file excel (Registro NC-AC-AP “XXXX”, 
dove le X vengono sostituite con l’anno di riferimento), e conservati in formato digitale. 
Da Gennaio 2018 NC e AC vengono gestite interamente sul gestionale WorkPlan. 
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6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1 CONTROLLO E GESTIONE DI UNA NON CONFORMITÀ  

6.1.1 Generalità 

La "non conformità" viene definita come "mancato soddisfacimento di un requisito".  Sono 
perciò non conformità tutti gli inconvenienti che hanno ripercussioni negative sui processi 
della società e sono "non conformi" quei prodotti/servizi che per diversi motivi non 
soddisfano le esigenze del cliente (esterno o interno). 

6.1.2 Individuazione, esame e trattamento della non conformità 

Fase Funzione Azione Documento 

Individuazione della NC 

Segnalazione a 
RDQ 

Ogni 
collaboratore 

Chiunque rileva una non conformità deve 
segnalarla a RDQ, 

 

Compilazione 
Rapporto 

RDQ RDQ compila un "Rapporto di non 
conformità" (Mod-1020.01), attribuendo al 
rapporto un numero progressivo sulla base 
di un  "Registro delle non conformità" 
(Mod-1020.02), documento da lui gestito in 
forma controllata. 

Rapporto NC 
(Non 
Conformità) 
 
 
Registro NC 

Identificazione e 
segregazione 

RDQ 
Collaboratore 

Se la non conformità si riferisce ad un 
prodotto fisico, RDQ chiede al collaboratore 
di identificare il prodotto difettoso tramite 
copia del "Rapporto di non conformità" e 
segregarlo fino a quando non venga presa 
una appropriata decisione da parte di RDQ. 

 

Compilazione 
Registro NC 

RDQ Nel “Registro delle non conformità”, RDQ 
specifica per ogni Rapporto di NC  aperto: 

- il numero assegnato,  

- la tipologia della non conformità  (codice 
prelevato dal Rapporto) 

- la funzione aziendale che la segnala 

- la funzione aziendale coinvolta nella 
gestione della non conformità 

- la data di chiusura 

- il numero dell'eventuale richiesta di 
azione correttiva. 

Registro NC 

Trattamento della non conformità 

Definizione 
soluzione 

RDQ 
Altre FA  
(funzioni 

RDQ, contattando opportunamente le altre 
funzioni aziendali, decide il comportamento 
da tenere, definendo funzione incaricata e 

 
 
Rapporto di NC 
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aziendali) data di prevista attuazione e registrando le 
decisioni sul "Rapporto di non conformità". 

Comunicazione a 
cliente 

RDQ 
DIR 

Qualora la soluzione adottata per la 
chiusura della non conformità dovesse 
pregiudicare pesantemente la data di 
fornitura del prodotto al Cliente, RDQ 
provvede ad avvertire il cliente  (tramite 
DIR), chiedendo eventualmente 
l’autorizzazione ad evadere l’ordine alle 
nuove condizioni. 

 
 
 
 
 
Comunicazione 

Comunicazione a 
fornitore 

 Qualora la non conformità fosse da 
imputare ad un fornitore, RDQ lo informa, 
concordando con lui il comportamento da 
tenere. La comunicazione viene allegata alla 
documentazione di non conformità. 

 
 
Comunicazione 

Verifica efficacia  RDQ RDQ verifica l’attuazione e l’efficacia della 
soluzione adottata, documentando questo 
nel "Rapporto di non conformità" e 
definendo (eventualmente con il supporto 
delle altre funzioni aziendali) una eventuale 
"azione correttiva o preventiva" (v. avanti)  

 
 
Rapporto di NC 

Aggiornamento 
Registro  

RDQ RDQ riporta nel Registro delle non 
conformità la data di verifica dell’efficacia 
della soluzione adottata, chiudendo così la 
non conformità e attivando l’eventuale 
azione correttiva o preventiva richiesta. 

Registro NC 

Archiviazione  RDQ archivia tutti i Rapporti di non 
conformità. 

Rapporto NC 

 

6.2 AZIONI CORRETTIVE  

6.2.1 Generalità e definizioni 

La gestione della non conformità richiede normalmente una azione immediata per risolvere 
il problema. Spesso però é necessaria una valutazione più approfondita delle cause che 
hanno generato la non conformità, specialmente nel caso in cui essa sia ripetitiva o in 
presenza di un reclamo da cliente. 

Per azione correttiva (AC) si intende ogni attività volta ad eliminare le cause che hanno 
determinato una non conformità o una situazione indesiderabile, con l’obiettivo finale di 
evitare il ripetersi della non conformità stessa. 

 

  

 


