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0.2 Premessa 

Il presente Manuale Integrato Qualità e Sicurezza rappresenta la sintesi del sistema di 
gestione dell’Organizzazione e recepisce e/o rimanda a tutti i documenti di gestione dei 
sistemi certificati.  
La Direzione è cosciente del fatto che solo una cultura della Qualità, e della Sicurezza, 
che diventi patrimonio di datori di lavoro, lavoratori, enti di vigilanza, istituzioni nazionali 
e locali può creare le condizioni per dare risposta all’esigenza di tutela dei lavoratori. 

È doveroso, dunque, attuare tutti quei comportamenti preventivi volti a ridurre, secondo 
le capacità disponibili, i fattori di rischio e ad evitare danni alla persona sul luogo di 
lavoro, nel rispetto della persona umana e della preziosità della sua vita e dell’ambiente 
che ci circonda. 

L’iniziativa dell’organizzazione si inserisce nel contesto di una legislazione, sempre più 
severa, di politiche economiche e di altre misure orientate a tutelare la sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro e dell’ambiente circostante. Pertanto, l’organizzazione ha 
stabilito e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza al fine 
di conseguire i benefici che si possono così riassumere: 

 mantenimento della conformità legislativa; 
 riduzione del tasso di danni e incidenti aventi potenziale impatto sulla sicurezza; 
 miglioramento delle relazioni con i terzi e con le istituzioni; 
 miglioramento conseguente dell’immagine della Società; 
 possibilità di usufruire di regimi autorizzativi semplificati; 
 miglioramento dell’efficienza della sicurezza. 

Il presente Manuale Integrato Qualità, Sicurezza rappresenta la sintesi del sistema di 
gestione dell’Organizzazione e recepisce e/o rimanda a tutti i documenti di gestione dei 
sistemi certificati. In particolare, all’interno del Manuale sono individuati i processi 
aziendali e definite le modalità che tutto il personale deve seguire per applicare 
correttamente i principi e soddisfare tutti i requisiti previsti dalle norme internazionali:  
In particolare, all’interno del Manuale sono individuati i processi aziendali e definite le 
modalità che tutto il personale deve seguire per applicare correttamente i principi e 
soddisfare tutti i requisiti previsti dalle norme internazionali:  

 UNI EN ISO 9001:2015 per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità 
(SGQ)  

 UNI EN ISO 45001:2018 per la certificazione dei Sistemi di Gestione Sicurezza 
(SGS) 

L’adozione di un sistema integrato significa dotare l’Organizzazione di uno strumento 
utile alla più efficace ed efficiente gestione delle sue problematiche riguardanti i temi 
della qualità e della Sicurezza. Tale strumento, in un ambito di individuazione e 
valutazione periodica di rischi e opportunità, è utile alla definizione di obiettivi e 
traguardi aziendali, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni 
dell’Organizzazione. Il presente manuale raccoglie tutte le prescrizioni legali vigenti, 
soddisfa i requisiti previsti dagli schemi internazionali UNI EN ISO 45001:2018. 
Nella redazione del presente manuale, oltre ai requisiti legali ed a quelli dello schema 
45001, sono stati presi a modello la linea guida 45002 e la Linea Guida UNI-INAIL 
consultabile sul sito Inail www.inail.it  
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0.3 Principi di gestione della Qualità e Sicurezza e Approccio per 
processi 
Per poter impostare ed implementare il Sistema Qualità e Sicurezza dell’Azienda, e per poter 
gestire la nostra organizzazione ad una sempre maggior sensibilizzazione nei riguardi del 
cliente e delle sue esigenze dobbiamo far nostri i seguenti principi fondamentali per una 
gestione integrata: 

• focalizzazione sul cliente; 

• focalizzazione sulla Sicurezza; 

• leadership; 

• la partecipazione attiva delle persone; 

• l’approccio per processi; 

• il miglioramento; 

• il processo decisionale basato sulle evidenze; 

• la gestione delle relazioni. 

La gestione aziendale si basa su sei principi: 
1. Attenta e oculata gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; 
2. Crescita professionale dei giovani; 
3. Informatizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi; 
4. Autonomia delle attività tecniche e contabili; 
5. Rapidità nelle decisioni, velocità nelle esecuzioni, spirito di gruppo; 
6. Disponibilità ed attenzione verso le esigenze del Cliente. 

L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA ritiene che i risultati previsti si raggiungano 
efficacemente ed efficientemente attraverso la gestione per processi. 
La gestione per processi assicura: 

• comprendere e soddisfare costantemente i requisiti; 

• considerare i processi in termini di valore aggiunto; 

• il raggiungimento di prestazioni efficaci dei processi; 

• miglioramento del processo basato sulla valutazione dei dati e delle 

informazioni. 

Il sistema di gestione qualità e Sicurezza è fondato sul miglioramento continuo, che si 
realizza nelle fasi di : 

• Pianificazione,  

• Attuazione,  

• Controllo,  

• Riesame. 
Il sistema di gestione Sicurezza consente di: 
- Individuare e pianificare le attività che danno luogo ad impatti significativi; 
- Gestire tali attività secondo le modalità pianificate, con la necessaria struttura 
organizzativa; 
- Monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi pianificati per tali attività; 
- Riesaminare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema per determinare le azioni e le aree 
di miglioramento. 
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La responsabilità per la definizione e la modifica degli elementi del SGQS (Manuale, 
procedure, istruzioni ecc.) è affidata al RGS, con la collaborazione delle figure aziendali 
preposte alla gestione dell’attività presa in considerazione, e di tutte le funzioni aziendali le 
cui attività hanno o possono avere effetti sulla Sicurezza.  
L’approccio per processi è applicato facendo ricorso alla metodologia PLAN-DO-CHECK-ACT 
con particolare attenzione al Pensiero Basato sul Rischio quale mezzo di prevenzione. 
La figura che segue presenta graficamente il meccanismo di gestione dei processi: 
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Rappresentazione di un processo nel sistema 
Di seguito è rappresentato come un processo del sistema possa essere gestito attraverso 
il ciclo PLAN-DO-CHECK-ACT: 
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0.4 Pensiero basato sul rischio (Risk-Based Thinking) 
L'effetto dell'incertezza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based thinking, è 
considerato nel Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza dell’azienda C.R. 
COSTRUZIONI SPA. 
L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA considera tale concetto implicito e lo incorpora nei 
requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di 
Gestione per la Qualità e Sicurezza. 
L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA adotta una metodologia per l’adozione dell'approccio 
risk-based thinking basata sulla classica matrice R = P x D. 
L’azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità 
dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi, 
prodotti, servizi e non conformità di sistema. 
Per l’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA “Risk-based thinking” significa considerare il 
rischio qualitativamente e dipendente dal contesto qualitativo dell'azienda. 
Sono definiti il rigore ed il grado di formalità necessario per pianificare e controllare il 
Sistema di Gestione per la Qualità-Sicurezza, così come i suoi processi e attività. 
 

 

0.5 Compatibilità ed integrazione con altri Sistemi di Gestione 
Aziendali 
L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA ritiene la compatibilità e l’integrazione dei propri 
sistemi di gestione aziendale quale obiettivo e strumento indispensabile per la massima 
efficienza ed efficacia degli stessi.  Il presente Manuale promuove l’integrazione con la 
gestione dell’Ambiente, Ecovadis, ISO 37001, SA8000 e deve necessariamente rispettare 
molti requisiti previsti dalle normative in ambito di Sicurezza delle informazioni e privacy. 
Per tale motivo la Direzione ha stabilito di integrare le attività cogenti relative alla 
Sicurezza ed alla Sicurezza nei processi controllati dal presente Sistema di Gestione per 
la Qualità e Sicurezza considerando i seguenti requisiti: 

• Contesto aziendale 

• Direzione, politica e responsabilità 

• Processi per pianificare e considerare rischi ed opportunità 

• Processi relativi a clienti, prodotti e servizi 

• Processi di valutazione delle prestazioni 

• Processi per il miglioramento 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA ha implementato un sistema di gestione per la qualità 
conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 e per la Sicurezza conforme alla ISO 
45001 per: 

 Rappresentare e documentare il SGQS ottenendo in tal modo un vantaggio 
riconosciuto dal mercato.  

 Sviluppare un sistema organizzativo e gestionale che permetta il controllo e la 
razionalizzazione dei processi aziendali, del loro flusso, nonché la definizione delle 
diverse interfacce coinvolte nei processi stessi sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda nel rispetto della Sicurezza circostante.  

 Fornire uno strumento operativo per raggiungere un più alto livello di qualità in 
ogni fase dell’erogazione delle attività allo scopo di essere in sintonia con le 
esigenze dei propri Clienti ed Utenti, garantendone così la soddisfazione.  

 Dimostrare la sua abilità nel fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti del 
cliente ed ai requisiti delle leggi e regolamenti applicabili, 

 Incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficace applicazione del 
sistema e dei processi di miglioramento continuo e assicurando il rispetto dei 
requisiti indicati dal cliente e dalle leggi e regolamenti applicabili. 

 Fornire uno strumento operativo per raggiungere una maggiore tutela Sicurezza in 
ogni fase di erogazione delle attività.  

 Fornire uno strumento operativo per sensibilizzare tutte le parti interessate alle 
problematiche derivanti dalle loro attività rispetto al territorio circostante.  

 Fornire uno strumento di misurazione delle nostre prestazioni sulla sicurezza così 
da poterle monitorare nel tempo e renderle disponibili ai nostri stakeholders. 

 Coinvolgere tutti gli addetti nell’attuazione del SQS, promovendo l’estensione dello 
stesso ad eventuali Collaboratori esterni.  

Il presente Manuale della Qualità-Sicurezza illustra come l’azienda si fa carico dei 
requisiti indicati dalla norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 e dei requisiti indicati 
dalle leggi applicabili. 
 

 

1.1 Generalità 

Questo Manuale della Qualità e Sicurezza 
descrive, documenta, coordina ed integra 

la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, la 
gestione ed il funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione, 
predisposto allo scopo di: 

• garantire la fornitura sistematica di prodotti conformi ai requisiti richiesti dei 
clienti e alle normative cogenti applicabili; 

• mirare alla soddisfazione dei clienti; 

• implementare attività di miglioramento continuativo. 

Il Manuale della Qualità è voluto dalla Direzione quale strumento aziendale che 
consenta a tutto il personale, a tutti i livelli, di 
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comprendere, attuare e sostenere 

i principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella Politica della Qualità e Sicurezza. 
Il Manuale della Qualità e SICUREZZA è stato redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 
9001:2015 e la Norma UNI EN ISO 45001:2018, e costituisce riferimento permanente per 
l'applicazione e l'implementazione dei Sistemi di Gestione, con lo scopo di rispettare le 
Norme di riferimento e di gestire il Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza in modo 
efficace ed efficiente. 

Il Manuale della Qualità e Sicurezza rappresenta il Sistema di Gestione Integrato 
dell’Organizzazione, ed è vincolante per tutte le persone che concorrono alla realizzazione 
delle Attività dell’Organizzazione. Questo Manuale deve essere letto ed utilizzato 
integrando il contenuto di ogni sezione con le informazioni documentate in esso 
richiamate. 
 

 

1.2 Descrizione dell’azienda 
La sottoscritta impresa C.R. COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale a Roma , in via 
Borghesiana 142, cap 00132, partita iva e codice fiscale 00852100940, tel 0622446413, 
fax 0622150579, email cr_costruzioni@libero.it, pec cr_costruzioni@legalmail.it, N. REA RM-

1146975, numero di iscrizione alla CCIAA di Roma 00852100940, opera, da luglio 2007, 
quasi esclusivamente,  nell’ambito degli appalti di lavori per conto delle società del 
gruppo Ferrovie dello Stato, quali: 

- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., 

- ITALFERR S.p.A., 

- TRENITALIA.  

La quasi totalità dei dipendenti, compresi i dirigenti ed i tecnici, da anni lavoravano per 
conto delle Ferrovie dello Stato, ciò comportando l’acquisizione da parte della C.R. 
COSTRUZIONI S.p.A, del know how rappresentato dall’esperienza acquisita 
nell’esecuzione dei lavori per conto delle Ferrovie dello Stato, dei requisiti tecnici e 
organizzativi e dei contratti in corso. 

La società C.R. COSTRUZIONI  S.p.A., dispone a Roma, in via Borghesiana 142 cap. 
00132 Roma, tra la via Casilina e la via Prenestina, a 3 km dal G.R.A. di un’area di 
40.000,00 mq, nella quale esercita, l’attività amministrativa e nella quale si trovano sia il 
deposito dei mezzi e dei materiali (inerti e da costruzione), sia le aree coperte da 
capannoni metallici (con n.° 2 carri ponte da 5 tonn/cad) ed in muratura nelle quali 
vengono svolte le lavorazioni di carpenteria metallica, lavorazione del ferro per c.a., 
verniciature industriali, opere in legno ecc. e nella quale vi è anche un impianto di 
betonaggio fisso della produzione di mc/h 40 , che ci permette di essere sia operativi 24 
ore/24 e sia in casi di urgenza,  non appena ci venga richiesto. 

La C.R. COSTRUZIONI SPA, nella sua attività è alla continua ricerca dell’eccellenza nella 
soddisfazione dei nostri clienti. 
In particolare ci impegniamo a: 

1. offrire metodi e soluzioni di pari passo con le richieste di mercato nella 
rispondenza delle norme nazionali, internazionali, ed alle tecnologie più avanzate; 
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2. creare valore aggiunto per i nostri clienti mediante la fornitura puntuale di 
prodotti e servizi di qualità ed innovativi; 

3. dare l'opportunità ai nostri collaboratori di crescere professionalmente all’interno 
dell’azienda; 

4. migliorare continuamente le politiche, i programmi ed i comportamenti in tema di 
ambiente, sicurezza e salute, tenendo conto dell’esigenze dei clienti delle 
aspettative delle collettività e delle norme vigenti; 

5. assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni delle norme nonché dei requisiti 
contrattuali. 

La CR COSTRUZIONI SPA costruisce i propri successi giorno per giorno in un ambiente 
di lavoro che premia la capacità di trovare soluzioni creative e condividerle in una logica 
di team, nel quale la politica per la qualità ed ambiente costituisce la fondamentale linea 
guida       

 
 

Ragione sociale:  C.R. COSTRUZIONI SpA 

Sede legale:  Via Borghesiana, 142 - 00132 Roma        

Partita IVA: 00852100940 

Num REA: RM 1146975 

Sito internet: //        

Mail e PEC: cr_costruzioni@libero.it    cr_costruzioni@legalmail.it 

Tel./Fax:  06 22446413 / 06 22150579 

Categorie SOA:  • Categoria OG 1  Classifica V^  (euro 5.165.000,00) 

• Categoria OG 3  Classifica VI^ (euro 10.329.000,00) 

• Categoria OG 11  Classifica II^  (euro 516.000,00) 

• Categoria OS 21  Classifica II^  (euro 516.000,00) 

• Categoria OS 24  Classifica III^bis (euro1.500.000,00) 

Albo Nazionale 
Gestori Ambientali: 

Numero RM 20137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUALE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ E  

PER LA SICUREZZA 

MGQS 

Revisione 02 del 30.01.2020 

Pag. 12 di 66 

 

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

1.3 Prodotti e servizi 

Servizi offerti

- P r o g e t t a z i o n e ,  
R i s t r u t t u r a z i o n e  e  

M a n u t e n z i o n e  d i  e d i f i c i  c i v i l i  
- P r o g e t t a z i o n e ,  c o s t r u z i o n e  e  

m a n u t e n z i o n e  d i  s t r a d e  e  
f e r r o v i e  

“Progettazione, costruzione e manutenzione di opere
strutturali speciali per infrastrutture stradali e
ferroviarie.”

(EA 28)

Lo scopo e campo di azione 
certificato
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2 NORME DI RIFERIMENTO 

L’azienda C.R. COSTRUZIONI SPA ha sviluppato il Sistema di Gestione per la Qualità e 
Sicurezza in conformità alle norme 

• ISO 9000:2015 

• ISO 9001:2015 

• ISO 9004:2015 

• UNI EN ISO 19011 "Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione…”; 

• UNI EN ISO 45001:2018 “Occupational Health and Safety management Systems”; 

• RT 05 Rev.02 del 10.10.2017 di ACCREDIA. 

• EA 3/13 di ACCREDIA. 

 
Sono considerate rilevanti ai fini della corretta implementazione del sistema le seguenti 
normative: 

• Alla tutela delle persone che usufruiscono dei servizi dell’azienda e del personale 
che vi opera (Reg. 679/2016 Tutela dati personali) 

• Alla tutela e salute dei lavoratori (D.LGS 81/2008 Testo unico sulla Sicurezza) 

• Alle disposizioni del settore di competenza (Codice Appalti) 

• Alla tutela dell’Ambiente (D Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente) 

 
Leggi, decreti, regolamenti elencati nel M.R. 01-02 “Elenco documentazione di origine 
esterna” 

3  TERMINI E DEFINIZIONI 

Si applicano le definizioni fornite dalla ISO 9000:2015 e ISO 45001:2018. 
 
Ai termini che seguono, ricorrenti nel presente manuale, onde evitare ambiguità, sono 
associate le definizioni indicate: 

MGQS Manuale di Gestione della Qualità e Sicurezza 
MGI Manuale di Gestione Integrato 
SGQS Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza 
SGI Sistema di Gestione Integrato 
I.O. Istruzione Operativa 
P.G.Q. Procedura Gestionale Qualità 
P.S. Procedura Gestionale Sicurezza 
P.G.Q.S. Procedura Gestionale Qualità e Sicurezza 
CQ Controllo Qualità 
  
Abbreviazioni. I titoli delle posizioni organizzative sono abbreviati come segue: 
Dir Direzione 
RGS Responsabile di Gestione dei Sistemi (per la Qualità-Sicurezza) 
AMM Amministrazione 
ACQ Acquisti 
MG Magazzino 
UT Ufficio Tecnico 
Seg Segreteria 
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Miglioramento continuo: Processo ricorrente di accrescimento del SGQSA per ottenere miglioramenti della 

prestazione Sicurezza complessiva in accordo con la politica Sicurezza dell’organizzazione. 

Non conformità: Mancato soddisfacimento di un requisito. 

Azione Correttiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata. 

Cliente: Termine utilizzato per indicare il Committente ed eventualmente il Cliente finale/utente 

ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in 

possesso di attitudini e capacità adeguate. 

Preposto: soggetto che ha la responsabilità della vigilanza e del controllo dell’operato di altri lavoratori. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di 

seguito denominato rappresentante per la sicurezza.  

Legale rappresentante: Figura che coordina, in collaborazione con la Direzione Generale, la supervisione di 

tutte le attività. Nel Manuale, tale figura viene indicata anche come Direzione  

Dirigente: dipendente che ricopre un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalità, autonomia e 

potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli 

obiettivi dell’impresa. 

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale. 

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato 

durante il lavoro.  

Incidente: evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare 

danni alle cose. 

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in 

occasione di lavoro. 

Luogo di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero 

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva 

comunque accessibile per il lavoro.  

Malattia professionale: evento morboso contratto a causa e nell’esercizio delle lavorazioni svolte. 

Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in 

igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, 

ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.  

Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente, una condizione o una situazione, di poter produrre effetti 

nocivi. 

Sistema di Gestione Integrato: la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura 

organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per 

elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attive le politiche per la qualità, la Sicurezza. 

Il sistema consente inoltre di gestire i propri aspetti ambientali 
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Obiettivi per la qualità e sicurezza: qualcosa cui si aspira o a cui si mira che una organizzazione decide di 

perseguire, relativi alla qualità alla Sicurezza  

Prestazione Sicurezza: Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti sicurezza da parte di 

un’organizzazione. 

Politica Qualità e Sicurezza: Politica ed obiettivi per la qualità e Sicurezza, per fornire indirizzi per guidare 

la società e sono espressi in modo formale dall’alta direzione.  Entrambi individuano i risultati da 

raggiungere ed assistono la società nell’utilizzazione delle sue risorse per raggiungerli.  La politica integrata 

fornisce un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità e Sicurezza.   

Traguardo Sicurezza: Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all’intera organizzazione o ad una sua 

parte, derivante dagli obiettivi Sicurezza e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi. 

Parte interessata: Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione Sicurezza di 

un’organizzazione. 

Requisiti legali: norme di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale, ed ogni impegno 

assunto volontariamente applicabile all’organizzazione in materia di SSL. 

Audit Interno: Processo sistematico, indipendente documentato atto ad ottenere le evidenze di audit e 

valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del sistema di gestione 

Sicurezza stabiliti dall’organizzazione siano rispettati. 

Non conformità: Mancato soddisfacimento di un requisito. 

Organizzazione: Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in 

forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. 

Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale. 

Procedura: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo. 

Organizzazione: Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in 

forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. 

Linea Guida: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo. 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia 

finanziaria e tecnico-funzionale.  

Valutazione del rischio (VDR): valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni 

alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 

Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi 

titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività 

lavorative e/o le condizioni di prevenzione. 
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4  CONTESTO 

4.1 L’organizzazione e il suo contesto 

La Direzione della C.R. COSTRUZIONI SPA è impegnata a realizzare e a mantenere 
aggiornato un documento di analisi del contesto organizzativo all’interno del quale si sono 
analizzati i fattori interni ed esterni rilevanti per le finalità e gli indirizzi strategici aziendali 
e i principali rischi connessi alle proprie attività, individuando altresì tutte le possibili 
soluzioni atte a garantire la continuità del servizio (“business continuity”), nonché 
perseguire il più elevato standard di salute e sicurezza dei lavoratori. 
L’Organizzazione ha implementato un processo strutturato per l’identificazione, la 
valutazione e il dimensionamento dei fattori di contesto che sono in grado di influire in 
modo significativo sulla sua capacità di generare valore nel breve, medio e lungo termine, 
ovvero i cosiddetti fattori significativi e rilevanti.   
Ha determinato il suo contesto relativamente ai fattori interni ed esterni che possano avere 
effetti sulla capacità di fornire costantemente prodotti e/o servizi conformi ai requisiti del 
cliente e/o di leggi e regolamenti, ovvero sui risultati attesi dal Sistema di Gestione per la 
Qualità e Sicurezza. Il contesto viene verificato e i fattori vengono riesaminati. 
Nel determinare i fattori esterni e interni del contesto l’Organizzazione ha redatto la 
Procedura PGQS 11, nello specifico, ha implementato l’analisi S.W.O.T. (Strenghts = punti 
di forza, Weaknesses = punti di debolezza, Opportunities = opportunità, Threats = minacce) 
uno strumento di pianificazione strategica che aiuta ad evidenziare le caratteristiche 
dell’organizzazione e le conseguenti relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca, 
offrendo un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al 
raggiungimento di un obiettivo.  
L'identificazione del rischio viene effettuata nell'ambito un’indagine qualitativa 
intervistando i responsabili chiave dell'azienda e registrando le informazioni sul modulo 
dedicato. La tecnica mira a identificare i fattori esterni che influenzano l’Organizzazione, 
pur essendo sostanzialmente fuori dal controllo di quest’ultima, e quegli elementi esterni 
sui quali l’Organizzazione ha un’influenza ridotta e mediata. 
I fattori interni associati ai punti di forza e debolezza richiamano l’approccio per processi. Il 
peso e la quantificazione delle minacce identificate come rischi sarà descritto al paragrafo 
6.1 di questo manuale. 
Dalla combinazione e integrazione dell’analisi dei punti di forza e debolezza dell’attività 
(fattori interni) con l’analisi delle opportunità e minacce presenti nell’ambiente esterno 
(fattori esterni) quindi dalla risultante della matrice S.W.O.T. si delinea un quadro di 
insieme del contesto in cui opera l’Organizzazione.  
 
 

4.2 Parti interessate 
Una volta determinati i fattori rilevanti del contesto interno ed esterno è possibile 
determinare in modo corretto e preciso il perimetro del sistema di gestione.  All’interno del 
perimetro di progettazione del sistema di gestione occorre prendere in considerazione, al 
pari dei fattori di contesto, gli Stakeholders rilevanti e le loro aspettative. L’Azienda C.R. 
COSTRUZIONI SPA ha determinato le parti interessate, e i relativi requisiti, per il proprio 
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SGQS, dato l’effetto che hanno gli stakeholder sulla capacità dell’organizzazione di fornire 
prodotti e servizi che soddisfanno i requisiti del cliente.  
Questo risultato viene raggiunto attraverso: 

• la valutazione diretta mediante indagini delle aspettative delle parti interessate e del loro 

grado di soddisfazione (par. 8.1.1);  

• l’identificazione e la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni tecnico-normative (par. 

5.2.1) in materia di qualità dei prodotti/servizi forniti, salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

• la valutazione indiretta del livello di qualità delle prestazioni erogate e dei rischi per la 

salute ai quali vengono esposti i lavoratori (par. 5.2.3). 
La Direzione riesamina l’esito di queste valutazioni e lo adopera come punto di partenza 
per la pianificazione degli obiettivi di miglioramento. 
La Direzione ha identificato stakeholder interni: management, dipendenti e loro famiglie;   
stakeholder esterni: clienti, committenti, partner, fornitori, subappaltatori, istituzioni, 
organi di controllo, ONG  e  realtà  associative, media e opinion leader e la collettività.   
Le parti interessate sono delineate in procedura abbinate ai fattori interni ed esterni del 
contesto organizzativo. 
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4.3 Campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
e la Sicurezza 

L’Organizzazione intende certificare il proprio Sistema Qualità e Sicurezza, conforme allo 
Standard ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 con il seguente campo di 
applicazione: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Requisiti non applicabili: 

tutti i requisiti risultano applicabili. Qualora un requisito non dovesse risultare 
applicabile, non inficerebbe la capacità e responsabilità dell’organizzazione di assicurare la 
conformità dei propri prodotti e servizi così come la soddisfazione del cliente. 
 

 

4.4 Sistema di Gestione Integrato e suoi Processi 

Con riferimento ai requisiti del paragrafo 4 della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 
ISO 45001:2018, sono stati definiti, identificati e sinteticamente descritti nelle seguenti 
tabelle riassuntive i Processi svolti all’interno della azienda e i relativi documenti che ne 
descrivono i metodi e le modalità di svolgimento. Il Sistema di Gestione Integrato è 
l’insieme delle risorse, delle responsabilità e modalità di lavoro necessarie per 
l’attuazione della politica aziendale. Il suddetto “Approccio per Processi” si concretizza 
nell’individuazione, comprensione e controllo di un insieme di processi fra loro correlati, 
realizzati per il conseguimento di determinati obiettivi (soddisfazione di requisiti), in 
modo sistematico ed organico. C.R. COSTRUZIONI SPA ha individuato due tipologie di 
processo:  

- processi primari (core business), che trasformano, aggiungendo valore, le risorse 
in ingresso in servizi e prodotti dei quali fruisce direttamente il cliente e che 
pertanto hanno un impatto diretto e determinante sulla capacità di 
soddisfacimento dei requisiti del cliente: 
 Commerciale (Gare) 
 Approvvigionamento 
 Progettazione 
 Erogazione dei servizi  

- processi di supporto, anch’essi direttamente o indirettamente correlati con la 
conformità del prodotto, ma non “essenziali” al puro fine di erogare il servizio: 

 Gestione della formazione e delle Risorse 

 “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI 

OPERE STRUTTURALI PER INFRASTRUTTURE STRADALI E 

FERROVIARIE”. 
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 Audit Interni, Riesame da parte della Direzione 
 Gestione delle risorse materiali – supporto (Manutenzioni strumenti, 

attrezzature, mezzi, macchinari, infrastrutture, SW, HW) 
 Information Technology 
 Magazzino 
 Valutazione delle prestazioni 
 Miglioramento (NC, Azioni Correttive) 

Ogni processo comprende:  

➢ Input: fattori fisici e informativi acquisiti all’esterno o da altri processi aziendali, che 

sono necessari all’avvio delle fasi dei processi. 

➢ Attività: azioni e decisioni che interagendo tra loro consentono la realizzazione 

dell’output.  

➢ Output: rappresenta tutto ciò che va a costituire il risultato del processo. 

➢ Indicatori: strumenti che monitorano l’andamento del processo in questione. Possono 

essere di tipo qualitativo o quantitativo. Nei processi dove non si ritiene necessario uno 
screening oppure dove è troppo oneroso/complesso rilevare un indice il capo indicatore 
conterrà la dicitura “non previsto”. 

In riferimento ai processi di possibile affidamento all’esterno si precisa che possono 
essere riferiti sia ad ATI orizzontali che ad ATI verticali, oltre che a lavorazioni accessorie 
o di completamento, se previste. Il bisogno di affidare processi all’esterno può nascere sia 
dalla necessità di raggiungere i requisiti e le competenze per poter partecipare ad una 
gara/trattativa, sia da necessità organizzative interne. 
Al fine di garantire la soddisfazione del cliente ed il progressivo miglioramento delle 
prestazioni, ogni processo è pianificato, attuato, controllato e periodicamente riesaminato 
secondo lo schema Plan-Do-Check-Act. In particolare, per ogni processo sono definite 
anche le persone fisiche che intervengono nel processo stesso:  

- il Process Owner (Responsabile di Processo), colui che risponde di una macro-
attività alla Direzione della Società indipendentemente dal livello di inquadramento; 

- il Process Worker colui è implicato nel processo e materialmente lo esegue. 

L’efficacia dei singoli processi, in termini di valore aggiunto nella trasformazione degli 
elementi in ingresso (INPUT) in elementi in uscita (OUTPUT), è misurata attraverso 
opportuni indici di prestazione predefiniti. Tali indici sono ben descritti nella Procedura e 
sono utilizzati, ove possibile, per la misura del raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla Direzione Aziendale per le singole Funzioni Aziendali. Il grado di efficacia dei singoli 
Processi è, inoltre, oggetto di valutazione in sede di Riesame della Direzione. 
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Il sistema di gestione integrato permette di mantenere informazioni documentate – in 
modo particolare quelle richieste dalle norme di riferimento, per supportare il 
funzionamento dei propri processi.  
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5  LEADERSHIP 

5.1 Leadership e impegno 

5.1.1 Generalità 

La Direzione, al fine di concretizzare e dare evidenza della propria leadership e impegno 
nel perseguire sempre più la soddisfazione dei clienti e di ottenere il miglioramento dei 
prodotti e dei servizi dell’azienda nonché migliorare le prestazioni ambientali ha stabilito 
di instaurare un Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza in conformità alla 
norma ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, assicurandone l’efficacia (il 
raggiungimento degli obiettivi) e l’efficienza (l’ottimale impiego delle risorse). La funzione 
di indirizzo del Sistema di Gestione Integrato è svolta tramite la definizione della strategia 
operativa che soddisfa le aspettative dei portatori di interesse. L’identificazione dei 
requisiti/esigenze delle parti interessate si concretizza nella formulazione della Politica 
Integrata e nella definizione dei conseguenti obiettivi di miglioramento delle prestazioni. 
Il presente Manuale Integrato, in particolare, serve a dimostrare l'impegno della Direzione 
nel: 

- assumersi formalmente la responsabilità che il Sistema di Gestione per la Qualità 
e Sicurezza sia sempre efficace; 

- definire e documentare la Politica della Qualità e Sicurezza con i relativi Obiettivi 
in linea con il contesto in cui l’Organizzazione opera, assicurando inoltre, che 
politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione 
Aziendale nonché resa disponibile alle parti interessate; 

- attivare al meglio le risorse disponibili per la realizzazione delle sue attività, 
misurare i risultati ed identifichi e concretizzare le opportunità di miglioramento, 
integrando questo orientamento con i requisiti del Sistema di Gestione per la 
Qualità; 

- garantire l’utilizzo, per una corretta gestione della qualità e Sicurezza, di metodi 
complementari quali: 

• Approccio per Processi → per pianificare i propri processi e interazioni; 

• PDCA → per far sì che i processi siano adeguatamente alimentati e gestiti e 
che siano identificate le opportunità di miglioramento;  

• Risk Based Thinking → per determinare i fattori che potrebbero rendere 

inefficaci i processi e il Sistema di Gestione Qualità e porre preventivamente 
in atto i controlli necessari ad assicurare che questo non accada. 

- provvedere, nell’ambito della propria organizzazione, a comunicare l’importanza 
del rispetto dei requisiti del Sistema di Gestione Integrato; 

- assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi 
influenza sul miglioramento; 

- assicurare che le responsabilità e autorità più rilevanti siano definite 
inequivocabilmente, coinvolte, consapevoli, supportate e motivate dalla Direzione. 

Le doti di leadership consistono nella capacità di prendersi impegni concreti sia nei 
confronti del Sistema di Gestione Integrato sia nel rispetto dei fabbisogni e aspettative del 
cliente avendo come guida la Politica Integrata. 
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5.1.2 Focalizzazione sul cliente 

La Direzione si adopera fattivamente affinché le esigenze e le aspettative del Cliente 
vengano chiaramente recepite, individuate, traslate in requisiti e ottemperate, per 
garantire la soddisfazione del Cliente. 
Al fine di porre sotto controllo e monitorare sistematicamente eventuali scostamenti della 
Qualità erogata rispetto ai requisiti specificati e alle aspettative del Cliente, sono state 
definite e documentate le attività di gestione dei Reclami trasmessi all’Organizzazione dal 
Cliente e di monitoraggio del livello di soddisfazione del Cliente. Inoltre, ogni evento di 
rilievo, effettivo o potenziale, viene valutato dal punto di vista delle sue possibili 
conseguenze sulla capacità di fornire prodotti conformi e di soddisfare il cliente. 
L'assunzione, o meno, di decisioni, a qualsiasi livello, viene supportata da una 
valutazione razionale degli effetti che potrebbero derivarne sia in termini di rischi che di 
opportunità. 
Attraverso tali attività, l’Organizzazione persegue l’obiettivo non solo di assicurare la 
conformità ai requisiti e alle aspettative, ma anche di accrescere la soddisfazione del 
Cliente. 
 

5.1.3 Focalizzazione sulla sicurezza sul lavoro 
C.R. COSTRUZIONI SPA riconosce nella tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
un requisito irrinunciabile da soddisfare quale espressione dell’attenzione nei confronti 
dei propri lavoratori.  
Al fine di creare un efficace Sistema di Prevenzione e Protezione dai rischi, è necessario 
effettuare un’analisi mirata ad identificare i pericoli e valutare i rischi per programmare 
ed implementare le necessarie misure di controllo. L’analisi dei rischi è condotta in 
accordo ai dettami del D.Lgs. 81/08, è espressa nel DVR Documento di Valutazione dei 
rischi aziendali ed è estesa a tutte le situazioni ordinarie e non (situazioni anomale ed 
emergenza) e riguarda: 

- le attività di tutto il personale che ha accesso all’ambiente di lavoro (inclusi gli 
appaltatori e visitatori); 

- impianti, macchinari, mezzi, attrezzature e materiali presenti nell’ambiente del 
lavoro; 

- attività di routine (normali), attività non routinarie (straordinarie), attività scorrette 
intenzionali o involontarie (situazioni di emergenza) che possano essere 
ragionevolmente prevedibili sulla base dell’esperienza rispetto allo svolgimento delle 
stesse attività o di attività analoghe, delle inchieste su infortuni e delle conoscenze 
sul comportamento umano (rif. EN ISO 12100-1); 

- attività di tutto il personale che ha accesso agli ambienti di lavoro (incluso 
terzi/visitatori), provenienza del personale, le capacità e altri fattori di tipo umano;  

- infrastrutture, prodotti chimici e sostanze caratterizzanti il posto di lavoro; 
- cambiamenti o progetti di cambiamento dell’Organizzazione aziendale; 

- pericoli identificabili, che hanno origine esternamente al posto di lavoro, ma capaci 
di influenzare la salute e la sicurezza nell’ambito del posto di lavoro; 

- ogni prescrizione legale cogente correlata alla valutazione del rischio e all’attuazione 
dei necessari controlli;  
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All’identificazione del maggior numero di dei pericoli segue una valutazione 
dell’importanza dei rischi connessi, tenendo conto di tutte le conseguenze che possono 
determinare sulle persone e sulla proprietà in assenza di eventuali sistemi di controllo 
previsti o in essere. I risultati della suddetta valutazione costituiscono l’input per la 
stesura degli obiettivi e per lo sviluppo delle misure di sicurezza aggiuntive per il 
controllo del rischio (prevenzione e protezione). La stessa metodologia viene utilizzata per 
esaminare non solo le attività esistenti, ma anche quelle in corso di pianificazione, al fine 
di valutarle secondo l’ottica della sicurezza. L’esito dell’analisi viene documentato su 
appositi Documenti di Valutazione dei Rischi costituiti da una relazione di 
inquadramento generale delle attività aziendali e da una serie di “Schede di Valutazione” 
che riportano, a fronte dei pericoli identificati, la valutazione dei rischi connessi e le 
misure di prevenzione e protezione necessarie per il controllo degli stessi. 
Il Documento di Valutazione dei Rischi di C.R. COSTRUZIONI SPA è da considerarsi 
parte fondamentale ed integrante dell’intero sistema di gestione integrato qualità, 
sicurezza, ambiente. Il sistema di gestione integrato è armonizzato con gli stessi 
documenti di valutazione dei rischi ed è quindi frequente che alcuni moduli di conformità 
legislativa siano adottati e messi a sistema. 
La Valutazione dei Rischi e relative schede vedono l’aggiornamento avviene ogni volta che 
se ne ravvisa la necessità: 

- in seguito all’analisi degli infortuni, incidenti e near miss; 

- in seguito a cambiamenti organizzativi o nell’erogazione del servizio; 
- in seguito all’introduzione di nuove attività, impianti, macchine e attrezzature; 

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai 
fini della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della 
protezione; 

- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità. 

 

 

5.2 Politica 

5.2.1 Stabilire la politica della Qualità e della Sicurezza 
La Direzione aziendale ha stabilito la Politica della Qualità e Sicurezza e l’ha definita 
attraverso il documento denominato “POLITICA DELLA QUALITÀ e SICUREZZA” (Allegato 
A al presente Manuale) 

La Politica integrata indica la direzione verso cui l’azienda intende orientarsi con il 
contributo di tutto il personale.  

La “POLITICA per la QUALITÀ E SICUREZZA” all’interno di C.R. COSTRUZIONI SPA: 
a) è la guida per attuare e migliorare il SISTEMA INTEGRATO, in modo da mantenere 

inalterata e potenzialmente migliorare la propria prestazione ambientale e 
l’impegno alla qualità;  

b) costituisce la base sulla quale C.R. COSTRUZIONI SPA fissa i propri obiettivi ed i 
propri traguardi 

e verso l’esterno che:  



 

MANUALE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ E  

PER LA SICUREZZA 

MGQS 

Revisione 02 del 30.01.2020 

Pag. 24 di 66 

 

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

c) esiste un impegno concreto di C.R. COSTRUZIONI SPA in tema di qualità, salute e 
sicurezza;  

d) l’approccio preventivo nella mitigazione dei rischi - opportunità;  
e) C.R. COSTRUZIONI SPA tende all’obiettivo del miglioramento continuo.  

La Direzione di C.R. COSTRUZIONI SPA assicura che, all’interno del campo di 
applicazione definito per il proprio SISTEMA INTEGRATO), la “POLITICA per la QUALITÀ 
E SICUREZZA”:  

a. è appropriata alla natura, alla dimensione e ai rischi delle proprie attività, prodotti 
e servizi;  

b) è appropriata agli scopi di C.R. COSTRUZIONI SPA;  
a. include un impegno al miglioramento continuo del SISTEMA INTEGRATO ed alla 

qualità del servizio nonché alle alte prestazioni di SSL;  
b. include un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 

prescrizioni che C.R. COSTRUZIONI SPA ha sottoscritto, che riguardano i propri 
aspetti di salute e sicurezza e della corretta erogazione del servizio  

c. comprende l’impegno al soddisfacimento dei requisiti del cliente, delle parti 
interessate rilevanti e dei requisiti cogenti applicabili;  

d. prevede che nel corso delle riunioni di riesame della Direzione sono stabiliti e 
riesaminati gli obiettivi di salute e sicurezza e di qualità percepita;  

e. è documentata, attuata e mantenuta attiva;  
f. è affissa nei locali di C.R. COSTRUZIONI SPA;  
g. è stata comunicata a tutta la struttura di C.R. COSTRUZIONI SPA;  
h. è compresa all’interno di C.R. COSTRUZIONI SPA  
i. è predisposta in modo da risultare comprensibile per le parti interessate interne ed 

esterne;  
j. è comunicata a tutte le persone che lavorano per C.R. COSTRUZIONI SPA o per 

conto di essa, compresi gli appaltatori che lavorano presso una struttura 
dell’organizzazione;  

k. è disponibile al pubblico, per i propri clienti, fornitori e per le parti interessate;  
l. è periodicamente riesaminata e revisionata nelle riunioni di riesame della 

Direzione per accertarne la continua idoneità e per tenere conto del 
cambiamento delle condizioni circostanti e delle informazioni disponibili.  

La “POLITICA per la QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA” rende esplicito che l’adozione del 
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE è una decisione strategica di C.R. COSTRUZIONI 
SPA 
La Politica definita viene riesaminata ogni anno dalla Direzione, in occasione delle attività 
di Riesame del Sistema di Gestione Integrato, al fine di verificarne l’adeguatezza.  
 
5.2.1 Comunicare la politica della qualità e della Sicurezza 

La Direzione assicura che tale Politica sia comunicata e compresa all’interno e all’esterno 
dell’Organizzazione attraverso le seguenti azioni: 

• Riunione annuale con tutto il personale per illustrare la “Politica della Qualità e 

Sicurezza”; 
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• Esposizione della “Politica della Qualità e Sicurezza” in punti visibili 

dell’Organizzazione; 

• Informativa al personale durante le riunioni; 

• Resa disponibile e visibile a tutte le parti interessate (sito internet, newsletter, e-

mail)  

 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
Al fine di garantire e favorire un’efficace gestione per la qualità, nell’ambito 
dell’organizzazione sono state definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché 
relative responsabilità e autorità del Personale che opera nell’organizzazione, le cui 
attività hanno diretta influenza sulla qualità del prodotto fornito. 
A tale scopo la Direzione ha emesso e approvato: 

• l’Organigramma (Allegato B al presente Manuale) in forma funzionale e 
nominativa; 

• il Mansionario (Allegato C al presente Manuale) in cui sono definiti ruoli, autorità 
ed eventuali deleghe, competenze, principali mansioni; 

• I requisiti minimi (Allegato D al presente Manuale) in cui, per ogni figura 

individuata, sono specificati i requisiti minimi che deve possedere per ricoprire la 
posizione aziendale, in termini di istruzione, esperienze e conoscenze e 
formazione/addestramento. 

Le specifiche responsabilità connesse al rispetto delle prescrizioni legali (incluse quelle 
previste dalla normativa ambientale e della sicurezza applicabile alle attività gestite) sono 
individuate dalla Direzione e formalizzate per mezzo di deleghe individuali. 
L’organigramma e/o le responsabilità associate sono valutati ed eventualmente 
modificati sulla base degli obiettivi aziendali in fase di Riesame di Direzione.  
La Direzione, nel partecipare sempre più attivamente al Sistema di Gestione, designa 
quei ruoli chiave per la sua attività che comunicano e riportano le performance del 
Sistema di Gestione integrato e sulle opportunità di miglioramento. L’RGS assicura 
l’integrità del sistema di gestione e relative modifiche. Il consulente esterno coadiuva con 
la Direzione nella valutazione delle prestazioni dell’organizzazione e nel rispetto degli 
obiettivi di miglioramento definiti nella Politica.  
 
 

5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
C.R. COSTRUZIONI SPA, attraverso la stesura delle proprie Procedure, ha stabilito ed 
implementato modalità per la partecipazione dei lavoratori attraverso: 

• il coinvolgimento nella messa a punto e nella revisione della Politica e degli 
Obiettivi Aziendali;  

• la consultazione dove ci siano cambiamenti che influiscano sul Sistema di 

Gestione;  

• rappresentanti in tema di sicurezza e salute del lavoro;  

• il corretto coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, nella valutazione dei 
rischi e nella definizione dei controlli;  
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• il corretto coinvolgimento nell’indagine su incidenti. 

I lavoratori sono informati circa le modalità di partecipazione, includendo chi è il loro 
rappresentante sugli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza del lavoro. L’Impresa 
assicura la consultazione delle pertinenti Parti Interessate esterne quando appropriato 
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro nonché della tutela ambientale. 
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 6  PIANIFICAZIONE 

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Nell’assicurare che il Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza sia efficace e dia i 
risultati che ci si aspetta, C.R. COSTRUZIONI SPA ha considerato le azioni necessarie per 
occuparsi di rischi e opportunità. 
Il processo che porta ad azioni per affrontare rischi: 

• individuazione del contesto di riferimento di cui al punto 4.1 del presente manuale 

• identificazione dei rischi con una mappatura completa dei rischi a cui l’azienda è 
sottoposta e successiva scrematura per selezionare quei rischi su cui esercitare 
azioni per il trattamento; 

• valutazione dei rischi → modulo MR 11-01 si utilizza la matrice: 
R = P x D dove P - Probabilità e D - Danno 

• attuazione di strategie cioè misure che l’azienda adotta per fronteggiare i rischi, 
implementando azioni di miglioramento; eventualmente trasformare i rischi in 
opportunità; 

• monitoraggio dei rischi controllando le possibili variazioni che possono 
manifestarsi o l’insorgenza di fenomeni che vanno ad aggravare i rischi valutati;  

• riesame della Direzione, momento in cui si valuta lo stato dell’arte rispetto ai 

rischi, si apportano modifiche, si vede la loro gestione e superamento in 
congruenza al profilo di rischio aziendale valutato.  

La scelta di adottare obiettivi di miglioramento è frutto di questa valutazione strategica 
finalizzata a mitigare il rischio. Processo di gestione del rischio: 
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Nel Modulo M.R. 11-02 vengono riportati i rischi più significativi per l’azienda, frutto 
della valutazione redatta secondo procedura PGQS 11, vengono spiegati e 
contestualizzati nell’azienda e da questi si pongono azioni per fronteggiare i rischi e 
cogliere opportunità per il miglioramento. 
 

 

6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità 

Per creare un efficace Sistema di Prevenzione e Protezione interno è necessario 
innanzitutto identificare i rischi delle attività svolte. Per questo l’azienda analizza i rischi 
inerenti: 

• l’organizzazione interna inclusi i fattori sociali e umani 

• le materie prime o i semilavorati immessi nel processo produttivo 

• i macchinari e le attrezzature acquistate e/o costruite in ambito interno  

• le attività svolte dalle varie mansioni aziendali 

• le attività svolte da terzi in ambito aziendale  

• i luoghi di lavoro, infrastrutture, locali di produzione, magazzinaggio 

• i dispositivi di protezione individuale 
L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi viene svolta dal Datore di Lavoro 
con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Segue 
l’elaborazione del “Documento di valutazione dei rischi e di programmazione delle misure 
di prevenzione e protezione individuate” a cui collaborano il Responsabile SGI, il 
Responsabile di Fabbricazione, il Medico Competente, consultando il RLSA con le 
modalità previste dalla normativa vigente e dal SG; l'Impresa si può avvalere di 
Consulenti esterni qualificati. La Procedura PS 02 “Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza” definisce compiutamente, dal punto di vista metodologico, il processo di 
valutazione e la formalizzazione dei relativi documenti. 
Il documento ufficiale, sottoscritto dal Datore di Lavoro, da RSPP e da MC e sottoposto 
alla presa visione da parte di RLS è la versione in vigore del DVR, messa a disposizione 
del RLS e di tutto il personale che ne può prendere visione, in ogni momento lo desideri, 
presso l’ufficio tecnico. 
La necessità di aggiornamento, completamento o revisione della valutazione dei rischi 
viene rilevata durante le attività di monitoraggio del Sistema e segnalata al Datore di 
Lavoro durante la fase di gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive. Le 
necessità di modifica della valutazione possono essere conseguenti anche alla verifica 
della conformità dell’azienda alla legislazione cogente in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro, continuamente in evoluzione.  
 

6.1.3 Aspetti di Sicurezza  

La società ha stabilito e mantiene attiva una procedura avente lo scopo di documentare 
l’individuazione e la determinazione della significatività degli aspetti di sicurezza, in 
riferimento alle attività, prodotti e servizi della stessa e per il campo di applicazione 
definito in precedenza nel paragrafo 4.3 del presente manuale. 
Tutte le attività svolte nella sede e quelle che l’Organizzazione svolge eventualmente al di 
fuori dell’insediamento (trasporto presso clienti), nonché le attività svolte da terzi presso 
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la sede e che possono interferire con le proprie attività (manutentori impianti) sono 
analizzate per individuare i pericoli presenti nonché gli aspetti organizzativi ed operativi 
che possono influire significativamente sulla SSL (in modo reale o potenziale). 
L’analisi è coordinata dal RSPP, in collaborazione con tutta la struttura aziendale 
(dirigenti, preposti, lavoratori), con il medico competente e con le imprese esterne 
operanti presso la sede. La valutazione del rischio è preceduta dalla consultazione, da 
parte del datore di lavoro o di soggetto da questi delegato, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS), come previsto dal D.Lgs. 81/08. La consultazione è 
verbalizzata. I processi lavorativi vengono scomposti in fasi elementari, vengono 
individuate le fonti e le situazioni pericolose e valutati i rischi. Si considerano anche le 
attività saltuarie svolte nell’insediamento e quelle di interferenza, per quanto possibile, 
su cui L’Organizzazione può avere influenza. Nella analisi e valutazione si tiene conto 
anche delle materie prime utilizzate, delle risorse, delle attrezzature, dei rifiuti prodotti. 
La procedura “Individuazione e quantificazione dei pericoli e valutazione dei rischi sul 
lavoro” definisce le modalità per stimare i rischi tenendo in conto di: 

- gravità del danno potenziale; 

- frequenza di manifestazione del pericolo, ovvero la durata della esposizione; 
- presenza ed efficacia delle misure di prevenzione (collettive e individuali, di tipo 

tecnico, organizzativo, procedurale); 

- addestramento lavorativo impartito (considerando anche i lavoratori interinali, le 
attività temporanee o in appalto); 

- formazione alla sicurezza impartita; 

- esperienza aziendale sulla manifestazione del singolo rischio; 
- novità della attività in esame (ogni volta che si introduce o si modifica un rischio, 

valutare l'interazione con l’ambiente di lavoro); 

- individuazione, se pertinente, delle quantità/concentrazioni degli inquinanti; 
- coerenza delle procedure lavorative con gli obiettivi di prevenzione. 

Aggiornamenti/modifiche: 
Il riesame e l’eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi vengono effettuati 
annualmente e a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario. In 
particolare, la valutazione è aggiornata in conseguenza a: 

- modifica legislativa o regolamentare o di accordi volontari; 
- modifica degli elementi dell’attività svolta e/o dei prodotti/servizi; 

- risultati degli audit e, eventualmente, modifica della politica; 
- progetti di nuovi prodotti o progetti di macchine o impianti nuovi/modificati o 

modifiche al lay-out di produzione o modifiche di sostanze/preparati utilizzati. 
Tali progetti comportano la consultazione preventiva del RGS, del RSPP e del RLS. Per 
l’aggiornamento o modifica della valutazione del rischio si applicano la procedura di 
riferimento e il presente paragrafo del manuale. I pericoli significativi e i valori attribuiti 
ai rischi rilevati sono raccolti su schede di sintesi che si originano dall’applicazione della 
procedura, suddivise per “attività/aspetto di SSL” e compongono, insieme alla 
descrizione dei criteri adottati ed al programma delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, il documento di valutazione 
dei rischi previsto all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 81/08. 
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La valutazione del rischio costituisce uno degli elementi fondamentali da prendere in 
considerazione per determinare gli obiettivi di SSL. 

 
6.1.4 Obblighi di conformità 

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici di SSL e Ambiente sono stati 
identificati i requisiti in materia di SSL e Ambiente derivanti da leggi e regolamenti 
comunitari, nazionali, regionali e locali e da ogni altro eventuale accordo, prescrizione, o 
simile sottoscritto dall’Organizzazione applicabili alle attività e ai prodotti. In occasione 
della implementazione del sistema di gestione ambientale, più precisamente durante la 
redazione della prima analisi ambientale è stata effettuata una verifica completa di 
conformità legislativa dell’Organizzazione ed è stato redatto l’elenco delle leggi ambientali 
applicabili alla attività e più precisamente il requisito prescrittivo all’interno della legge 
che ci riguarda da vicino. 
Successivamente l’elenco delle leggi viene tenuto costantemente aggiornato e, ad ogni 
nuova legge o modifica sostanziale di una preesistente viene valutata nuovamente la 
conformità legislativa e pianificate le attività per i nuovi adempimenti. 
Inoltre, in occasione della verifica ispettiva interna viene condotta una verifica generale 
della conformità legislativa e del rispetto di tutte le prescrizioni. Le modalità di 
esecuzione della verifica della conformità legislativa sono coincidenti con quanto previsto 
per le verifiche ispettive interne di sistema.  
Allo scopo il RSPP e RGS: 
- analizza tutti gli argomenti normati in materia di SSL-Ambiente, utilizzando banche 

dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, bibliografie, testi, 
siti internet dedicati; 

- sulla base della conoscenza degli elementi delle attività/prodotti/ dell’organizzazione, 
individua le leggi/norme che interessano l’Organizzazione; 

- reperisce i testi di tali norme; 
- per identificare eventuali altre prescrizioni o accordi volontari sottoscritti 

dall’Organizzazione, effettua interviste con il DdL; 

- per garantire gli aggiornamenti normativi, l’organizzazione effettua costantemente 
accessi al sito del Ministero dell’Ambiente ed a banche dati legislative ed esamina le 
informazioni pervenute da associazioni imprenditoriali, sindacali e dalla stampa 
specializzata; 

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

- riporta tali requisiti in apposito documento denominato” Checklist legislativa” e nello 
specifico CLS - 01 (checklist Sicurezza). 

La modifica normativa comporta il riesame e, se necessario, la modifica dei requisiti 
applicabili. La modifica di prodotto e/o di processo comporta l’esame di conformità 
rispetto ai requisiti applicabili nonché l’individuazione/ricerca di altre eventuali norme 
che diventano applicabili, con la conseguente definizione di requisiti ulteriori. La 
procedura “Identificazione dei requisiti legali e di altro tipo e valutazione di conformità” 
descrive in dettaglio le modalità di svolgimento delle attività. 
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La valutazione della conformità viene effettuata con cadenza almeno annuale 
preferibilmente in occasione delle verifiche ispettive interne e viene formalizzata 
utilizzando il documento di riferimento “Check list legislativa”. Eventuali non conformità 
sono gestite in modo da garantire il ripristino delle condizioni di legalità nel più breve 
tempo possibile. 
A seguito dell’introduzione di una nuova prescrizione applicabile agli aspetti di SSL 
dell’azienda, o della modifica di una prescrizione esistente, i Responsabili di Sistema 
provvedono ad eseguire le azioni seguenti: 

• raccolta e archiviazione del testo di legge oggetto dell’aggiornamento; 

• diffusione del testo di legge agli operatori coinvolti; 

• aggiornamento dei Registri di riferimento; 

• convocazione dei Responsabili di funzione per verificare quali modalità di gestione 

devono 

• essere modificate per ottemperare gli obblighi normativi. 
 

6.1.4 Attività di pianificazione 

La nostra società ha pianificato le azioni per affrontare rischi e opportunità, per 
soddisfare i requisiti legali nonché rispondere alle situazioni di emergenza. Le azioni da 
intraprendere sono valutate su una scala di priorità e anche nel piano di miglioramento è 
riportata una scala di attuazione delle misure. 
 

 

6.2 Obiettivi per la Qualità e Sicurezza e pianificazione per il loro 
raggiungimento 

Coerentemente con la Politica della Qualità e Sicurezza emanata, la Direzione, in 
collaborazione con i Responsabili di Funzione, definisce con cadenza annuale, in un 
Piano di Miglioramento gli Obiettivi di Qualità, Sicurezza, Gestionali, Organizzativi, 
Strutturali, Tecnici, Operativi, di Risorse, nonché quelli necessari per ottemperare ai 
requisiti dei processi, delle prescrizioni legali che l’Organizzazione si prefigge di 
raggiungere, compatibilmente con le sue caratteristiche, con i principi enunciati nella 
Politica e sulla base dell’approccio al rischio. In prima istanza valutare in base alle 
Funzioni e processi coinvolti le Prospettive di miglioramento che ci si attende, le 
Motivazioni, le Esperienze precedenti da tenere presenti, la Valutazione dei rischi e 
modalità di prevenzione degli stessi e poi formalizzare su modulo dedicato: 

 Definizione Obiettivo per Processo 

 Funzione/i Responsabile/i dell'attuazione 

 Modalità operative in termini di Risorse, Strumenti e Competenze necessarie 

all'attuazione 

 Indicatori e Unità di Misura cioè Parametri di misurazione del grado di 

raggiungimento dell'obiettivo 

 Status quo e obiettivo atteso 

 Tempo di realizzazione previsto 
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 Verifica e controllo (chi controlla e ogni quando monitorare l’obiettivo) 

 Esigenze di altre forme di pianificazione alternative o discendenti da questa (azioni 

correttive, riunioni, addestramenti, verifiche, ecc.) 

La Direzione stabilisce Obiettivi, Traguardi e Programmi in coerenza alla Politica 
Sicurezza. Per gli aspetti di sicurezza, la direzione dopo aver consultato il RLS, stabilisce 
infine gli obiettivi e i traguardi da raggiungere formalizzandoli su apposito documento. 
Per ogni obiettivo o traguardo stabilito, sono individuati uno o più indicatori di 
prestazione di SSL, ad esempio: 

 numero di infortuni, 
 numero di incidenti, 
 livelli di rischio residuo, 
 livelli di esposizione degli addetti, 
 percentuale di riscontri positivi ai controlli. 

Tali indicatori sono, se possibile, rapportati ai livelli di attività. Il raggiungimento degli 
obiettivi è tenuto sotto controllo attraverso il monitoraggio del programma di salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e degli indicatori di prestazione e tramite il riesame 
annuale della direzione. Tali attività vengono riassunti nel piano di miglioramento 
modulo MR 04-01 “Piano di miglioramento” in occasione dei riesami della direzione. 
Una volta elaborato, Il Piano di Miglioramento viene presentato a tutto il personale e 
distribuito ai Responsabili di Funzione che hanno l’autorità per la sua attuazione.  
Gli obiettivi stabiliti sono effettivamente misurabili, attraverso appositi indicatori che 
diventano uno strumento informativo per valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
La valutazione globale in merito al loro raggiungimento viene effettuata nel corso delle 
attività di Riesame del Sistema di Gestione. Inoltre, gli obiettivi sono significativi per 
l’Organizzazione, tengono conto di soddisfare i requisiti del cliente e delle altre parti 
interessate in termini di aspetti fisici, economici e umani.  
 
 

6.3 Pianificazione delle modifiche 

È cura della Direzione assicurarsi che la pianificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità sia idonea a conseguire la corretta identificazione, definizione, controllo e 
miglioramento dei processi aziendali, nonché il raggiungimento degli obiettivi della 
qualità stabiliti.  
In particolare, la pianificazione del Sistema di Gestione Integrato comprende: 

* la preparazione e gestione delle informazioni documentate della Qualità-Sicurezza; 
* l’acquisizione e la messa a disposizione di risorse adeguate, umane, tecniche e 
strutturali; 
* la definizione dei processi aziendali, di Gestione del Sistema, relativi al Cliente, di 
Approvvigionamento, di Realizzazione del Prodotto, di Monitoraggio e Miglioramento; 
* il mantenimento delle informazioni documentate della Qualità e Sicurezza. 
I cambiamenti pianificati, necessari per il sistema di gestione, vengono garantiti con la 
valutazione delle possibili conseguenze, vengono assicurate le risorse e la ri/defizione di 
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ruoli e responsabilità (ad es., in caso di acquisizione di aziende, introduzione di nuovi 
prodotti o servizi).  
Tali attività vengono svolte nel perseguimento del Miglioramento Continuo del Sistema di 
Gestione Integrato allo scopo di accrescere la Soddisfazione del Cliente. 
La Direzione assicura che l’integrità del Sistema di Gestione integrato venga mantenuta 
durante le fasi di modifica e aggiornamento del sistema stesso. 
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7  SUPPORTO 

7.1 Risorse 

7.1.1 Generalità 

L’Organizzazione ha individuato e messo a disposizione risorse adeguate per istituire, 
attuare, mantenere, aggiornare e migliorare i processi del Sistema di Gestione per la 
Qualità e Sicurezza e accrescere la soddisfazione del Cliente (ottemperando ai suoi 
requisiti) e operando nel rispetto della Sicurezza. 

Con il termine “risorse” si fa riferimento a tutte le variabili che concorrono direttamente o 
indirettamente alla realizzazione del servizio: risorse economiche, risorse umane, 
infrastrutture informatiche, impianti, macchine, mezzi, attrezzature e strumenti di 
misura, ambienti di lavoro, fattori a supporto del personale e della Sicurezza sul lavoro, 
fattori a supporto dell’efficacia ed efficienza dei processi.  

L’Organizzazione ha reputato che un sistema di gestione per la qualità-sicurezza efficace 
non può essere mantenuto e migliorato senza valutare risorse interne adeguate ma 
anche ciò che viene demandato ai fornitori esterni, che dovrebbero essere determinati e 
resi disponibili sulla base di quanto pianificato. 
 

7.1.2 Persone 

L’organizzazione nel garantire un’efficace continuità di produzione ed erogazione del 
servizio, ha determinato e reso disponibile le persone necessarie per l’attuazione del 
sistema di gestione integrato, per il corretto funzionamento e controllo dei processi e per 
ottenere la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti. Al fine di garantire la 
soddisfazione dei clienti ed il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, ogni 
responsabile di funzione mantiene attivo un processo di coinvolgimento e formazione di 
tutto il suo personale.  Tale processo è basato sulla valutazione annuale da parte di ogni 
Responsabile di Processo dei fabbisogni di formazione dei rispettivi collaboratori in 
relazione alle attività che gli stessi svolgono in condizioni lavorative normali e rispetto 
agli obiettivi di miglioramento che li coinvolgono. In particolare, per le funzioni che 
ricoprono ruoli critici, C.R. COSTRUZIONI SPA ha definito, specifici profili delle 
competenze che permettono una valutazione sistematica dei fabbisogni di formazione.  
Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato son considerati ruoli critici tutte le 
posizioni di:  
responsabile di uno o più processi aziendali e/o di controllo del rispetto di prescrizioni 
legali applicabili alle attività aziendali e/o di contatto diretto con soggetti esterni, i clienti 
in particolare tutto il personale la cui attività influenza la conformità del 
prodotto/servizio.  
I profili delle competenze, realizzati per ogni ruolo critico, definiscono, e ove possibile 
quantificano i livelli richiesti di:  

 conoscenze tecniche (manutenzione, gestione della produzione, patentini, ecc.);  
 esperienze (in termini di anni impegnati in una data attività);  
 titolo di studio;  
 caratteristiche personali (empatia, comunicazione, sintesi, leadership, ecc.). 
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7.1.3 Infrastruttura 

Al fine di assicurare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti richiesti e la 
prevenzione delle Non Conformità, l’Organizzazione definisce, predispone e sottopone a 
manutenzione le infrastrutture necessarie. Tali infrastrutture vengono mantenute in 
efficienza con modalità definite in apposite procedure e/o programmi di manutenzione 
coerenti con le prescrizioni di uso e manutenzione fornite dai fabbricanti (quando 
disponibili).  

Le infrastrutture comprendono: 

• Ufficio Amministrativi; 

• Ufficio Tecnico; 

• Officina; 

• Magazzino Materie Prime; 

• Aree di movimentazione, passaggio, ricovero e parcheggio; 

• Impianti, Macchine di processo produttivo e apparecchiature di controllo; 

• Sistemi Informatici; 

• Sistemi di supporto. 
Dopo l’identificazione delle infrastrutture necessarie, l’azienda predispone il modulo M.R. 
09-06 dove vengono elencati tutti i mezzi e attrezzature. La registrazione di 
manutenzione e controlli relativi a tali mezzi e attrezzature avviene su modulo M.R. 09-
05. 
 

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi 

L’ambiente di lavoro dell’organizzazione consiste in una serie di fattori ambientali, umani 
e fisici che possono influire su qualità, sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori, 
efficacia ed efficienza. I criteri applicabili all’ambiente di lavoro figurano spesso in 
contratti, specifiche e codici professionali. Tali fattori sono individuati e adeguatamente 
gestiti per conseguire la conformità dei prodotti. 

Sono stati identificati pertanto come fattori umani:  

• metodologia di lavoro che deve permettere la creatività e il coinvolgimento di 
tutto il personale  

• regole e guide per la sicurezza  

• aspetti ergonomici  
Come fattori fisici la Direzione ha posto la sua attenzione in particolare su:  

• microclima  

• rumore  

• luminosità  

• igiene e pulizia 

C.R. COSTRUZIONI SPA ha ottemperato agli obblighi del Decreto Legislativo 81/08 e smi 
relativo alle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. L’Organizzazione assicura e si fa garante del pieno rispetto 
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da parte del personale delle norme di Sicurezza e prevenzione dei rischi nell’ambiente di 
lavoro ai sensi della Normativa vigente. 
 

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 

L’organizzazione ha definito metodi e responsabilità per individuare le risorse di 
misurazione e monitoraggio necessarie ad assicurare la conformità dei prodotti ai 
requisiti stabiliti. 
Le apparecchiature di misurazione e monitoraggio sono utilizzate con modalità tali da 
assicurare che la idoneità delle misure sia coerente con i requisiti relativi e sono soggette 
alle seguenti attività: 

• controllo se idonee alla specifica attività di monitoraggio e misurazione; 

• manutenzione programmata o straordinaria al fine di garantire continua idoneità 
alla scopo. 

L’organizzazione, qualora la riferibilità delle misurazioni è un requisito o una componente 
essenziale per attestare la validità dei risultati, si adopera per disporre gli apparecchi di 
misurazione a: 

• taratura e/o verifica periodica, o prima della loro utilizzazione, a fronte di 
dispositivi riferibili a campioni nazionali o internazionali, o comunque, in loro 
assenza, a fronte di criteri definiti e registrati; 

• regolazione, secondo necessità; 

• identificazione al fine di determinare lo stato di taratura; 

• protezione da regolazioni che potrebbero invalidare la taratura; 

• salvaguardia e protezione da danneggiamenti, deterioramenti o danni, durante la 

movimentazione, la manutenzione e la conservazione, che potrebbero inficiare lo 
stato di taratura e la validità dei risultati; 

• riverifica della validità di precedenti misure qualora i dispositivi vengano trovati 

non tarati ed avviamento di opportune azioni correttive in merito.  

• mantenimento delle informazioni documentate dei risultati della taratura; 

In merito a quest’ultima attività, l’organizzazione ha predisposto un modulo M.R. 09-08 – 
“Elenco strumenti di misura”, a cura del RGS, per la gestione dei suoi apparecchi di 
misurazione. In esso sono presenti: 

- I.D. cioè un codice di identificazione interno e descrizione (costruttore, modello, 
numero di serie o matricola, dello strumento; 

- reparto/area o persona che ha in dotazione lo strumento; 
- frequenza di taratura; 
- modalità di taratura (Interna o Esterna); 
- informazioni sullo stato di taratura e la programmazione di tarature da effettuare; 
- firma del Responsabile del Sistema di Gestione Qualità. 

A seguito della identificazione e rintracciabilità delle risorse per la misurazione, l’RGS 
compila il modulo M.R. 09-07– “Scheda strumenti di misura”, in cui riporta: 

- codice di identificazione interno; 
- dettaglio modalità di taratura (se Interna riferimento all’Istruzione Operativa 

seguita, se Esterna riferimento al laboratorio o Ente che ha effettuato la taratura); 
- campo di misura; 
- metodo di taratura; 
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- mezzi primari usati per la taratura; 
- rilevazione dei controlli; 
- criteri di accettazione; 
- firma del Responsabile del Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza. 

Il personale che ha in dotazione e utilizza gli strumenti di misura è responsabile per la 
loro corretta manipolazione e custodia in contenitori adatti a mantenere la precisione e 
l’idoneità richiesta. 
Per i prodotti realizzati e controllati mediante strumenti fuori dai limiti di controllo, 
l’Ufficio Tecnico provvede ad avviare la procedura di Non Conformità secondo le modalità 
riportate nel modulo M.R.02-01, disponendo l’effettuazione di opportune verifiche sui 
prodotti realizzati. 
 
7.1.6 Conoscenza organizzativa 

L’organizzazione attribuisce importanza strategica alle conoscenze in quanto permettono 
il funzionamento organizzativo, per se stessa e i suoi processi. Il valore dell’esperienza 
delle persone, delle informazioni che costituiscono proprietà intellettuale 
dell’organizzazione, le conoscenze e capacità tecnico e gestionali acquisite dall’esterno 
attraverso formazione, informazioni documentate, vengono gestiti e protetti, in modo da 
identificare le necessità, colmare carenze, salvaguardare il know-how aziendale.   
 
 

7.2 Competenza 

Tutto il Personale, nell’ambito delle attività che a lui fanno capo, concorre attivamente 
nello sviluppo e miglioramento del Sistema di Gestione Integrato e nel raggiungimento 
degli Obiettivi per la Qualità e la Sicurezza. 
Il personale è competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, formazione ed 
esperienza. Per garantire ciò la Direzione ed il RGS si occupano di: 

• definire le competenze necessarie per ridurre al minimo il rischio di non 
conformità in ogni processo; 

• fornire la formazione o intraprendere altre azioni necessaria; 

• valutare l'efficacia delle azioni intraprese; 

• conservare appropriate informazioni documentate sul grado di istruzione, 
formazione ed esperienza del personale. 

Per tutto il personale è mantenuta adeguata documentazione relativa al grado di 
istruzione, all’addestramento/formazione effettuato, alle capacità e all’esperienza 
professionale: “Scheda del personale” modulo M.R. 03-01 su cui vengono registrati le 
generalità della risorsa, curriculum scolastico e formativo prima dell’assunzione, ruolo 
ricoperto nell’organizzazione e infine le attività di addestramento e formazione svolte e 
qualifiche raggiunte. 
Le registrazioni riguardanti i dati “sensibili” vengono adeguatamente conservate ed 
archiviate per garantire, in conformità alle normative vigenti, il rispetto della privacy nel 
trattamento della gestione dei dati. 
Le attività di pianificazione dei processi comprendono l’identificazione delle competenze 
richieste per lo svolgimento dei compiti assegnati. Per ogni area pertanto, vengono 
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identificati i ruoli da coprire e le competenze richieste per poterli ricoprire. Il tutto viene 
delineato nel Mansionario. 
Le attività di formazione e addestramento vengono di solito effettuate attraverso: 

• partecipazione a seminari e corsi esterni finalizzati alla conoscenza di tecnologie, 
aspetti e metodologie di carattere generale o specifiche; 

• riunioni interne con supporto o meno di consulenti esterni per facilitare la 
comprensione di temi specifici o inerenti la qualità; 

• divulgazione di pubblicazioni, informazioni e documenti tecnici; 

• partecipazione a corsi specialistici interni e/o esterni; 

• affiancamento a personale più esperto per un determinato periodo di tempo. 

La programmazione della formazione avviene in modo coordinato e coerente con le 
politiche della qualità, con i fabbisogni formativi del personale rilevati in base alle 
cogenze di legge ma anche a programmi di sviluppo e miglioramento, ai cambiamenti 
organizzativi e per completare e soddisfare le differenze tra i requisiti della funzione e gli 
aspetti meno soddisfacenti delle prestazioni dei singoli, rilevati nelle valutazioni 
periodiche. 
Sono tenute in conto, per la programmazione delle attività formative, anche le singole 
richieste di formazione espresse dal personale, compatibili con gli indirizzi e le 
disponibilità dell’organizzazione.  
Operativamente, l’RGS in collaborazione con i RdF, formalizza le attività di formazione da 
effettuare nel “Programma Annuale di Formazione e Addestramento” (Modulo M.R. 03-02) 
e lo sottopone alla Direzione, in cui viene specificato: 

- descrizione attività; 
- luogo della formazione; 

- docenza (quando già definita o personale esperto cui affiancare); 

- periodo e durata (orientativo o già definito); 
- costo previsto (orientativo); 

- identificazione persone interessate. 

Il personale nuovo, o coinvolto in nuove attività o cambiamenti di attività o per 
introduzione di nuovi processi o metodi di lavoro o per attività attinenti a contratti e 
servizi particolari richiesti dall'utenza, viene addestrato al fine di garantire le necessarie 
competenze. Questo si applica anche a personale con contratto a breve termine o fornito 
da agenzie di lavoro temporaneo. 
Valutazione della formazione. Per ogni singola attività formativa è predisposta un 
“Verbale di Formazione Svolta” (Modulo M.R. 03-03) che descrive in modo completo le 
caratteristiche della formazione da erogare (contenuti del corso, materiale distribuito) 
registra i dati del personale partecipante, nome e firma docente, le modalità di 
valutazione sull’apprendimento raggiunto (criterio: insufficiente, sufficiente, buono) 
rilevato dal valutatore. 
L’esito del corso è registrato anche nella “Scheda del personale” dei partecipanti. 
Annualmente la Direzione procede a una valutazione del personale per verificarne il 
grado di collaborazione alle attività dell’azienda. 
Particolare attenzione viene dedicata alle attività inerenti il SGQS. I criteri di valutazione 
considerano i risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi per la qualità, quelli ottenuti in 
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riferimento all’applicazione dei processi operativi del SGQS mediante l’esito delle verifiche 
interne, e quelli della partecipazione costruttiva al miglioramento delle attività. La 
valutazione viene registrata a cura del RGS sulla “Scheda del personale”. 
 
7.3 Consapevolezza 

Il personale di C.R. COSTRUZIONI SPA viene sensibilizzato circa l’importanza e rilevanza 
della propria attività, il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di qualità e 
l’efficacia del sistema di gestione e della conseguente performance dell’organizzazione. A 
questo scopo, si ricorre spesso a programmi di affiancamento, colloqui con i lavoratori, 
incontri motivazionali e divulgativi della politica e gli obiettivi per la qualità e Sicurezza.  
 
 

7.4 Comunicazione 

Una comunicazione efficace è essenziale per un sistema di gestione, tanto che la 
Direzione stessa garantisce che siano presenti meccanismi che la facilitino. C.R. 
COSTRUZIONI SPA individua come interlocutori:   

- portatori di interesse interni (dipendenti e famiglie)  

- portatori di interesse esterni (Enti, Pubblica Amministrazione, fornitori esterni, 
associazioni, territorio, albi professionali, altre organizzazioni). 

Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della 
comunicazione si vanno a specificare le modalità di comunicazione che includono cosa, 

quando, con chi, come e chi comunica. Questi aspetti di comunicazione pertinenti il 
sistema di gestione della qualità sono predisposti nel modulo M.R. 7.4 “Registro 
Comunicazioni”. 
Nel caso di comunicazione interna, che può essere verticale cioè dal vertice alla base e 
viceversa con un flusso continuo di informazioni, e orizzontale, cioè da responsabile di 
processo ad altro responsabile di processo o da lavoratore a lavoratore, le informazioni 
vengono veicolate attraverso strumenti tradizionali di comunicazione: intranet, email, 
telefono (in caso di comunicazione tempestiva), fax, riunioni, bacheche, bollettini interni, 
seminari di sensibilizzazione, colloqui di aggiornamento, cartellonistica varia distribuita 
nei punti maggiormente frequentati da parte del personale.  
Nel caso di comunicazione esterna, le informazioni vengono veicolate attraverso 
strumenti tradizionali di comunicazione: sito internet aziendale, email, pubblicità. Le 
informazioni possono pervenire dalle parti esterne interessate in forma telefonica o 
scritta. Sistematicamente l’RGS o l’ufficio amministrativo controlla la posta pervenuta 
all’indirizzo email aziendale. Il Datore di Lavoro o un responsabile in amministrativo 
ritira la corrispondenza postale o invia quella in uscita recandosi presso gli uffici 
preposti. 
Le comunicazioni che hanno influenza sul SGQS vengono gestite per iscritto e 
comprendono l’uso di modulistica specifica. In particolare, sono definiti i criteri e le 
modalità con cui l'Organizzazione riferisce all'interno ed all'esterno relativamente alle 
attività che riguardano soprattutto la sicurezza, con lo scopo di: 
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 dimostrare l'impegno dell’azienda nei confronti della salvaguardia delle prescrizioni di 
sicurezza, attraverso anche il corretto coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, 
nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli; 

 trattare argomenti e problemi relativi alla gestione del SGQS, attraverso anche il 
corretto coinvolgimento nell’indagine su incidenti di sicurezza; 

 aumentare la consapevolezza nei confronti della politica QS, degli obiettivi, dei 
traguardi e dei programmi di miglioramento; 

 informare le parti interessate, interne e/o esterne, sul SGQS e sulle prestazioni 
ottenute. 

La comunicazione è un impegno che la C.R. COSTRUZIONI SPA assume per sviluppare 
una nuova cultura orientata al rispetto e alla prevenzione della sicurezza. In generale, la 
comunicazione interna ha la finalità di trasformare i propri dipendenti/collaboratori in 
protagonisti positivi in tale missione aziendale. 

Per questo, la Direzione ha definito che tutti i lavoratori devono essere informati sulle 
modalità di partecipazione, sul loro rappresentante/i per la Sicurezza e sugli argomenti 
pertinenti il SGQS in generale. Una comunicazione efficace può comportare: 

 miglioramento dell’opinione pubblica; 
 maggiore visibilità aziendale; 
 aumento di prestigio presso i collaboratori; 
 maggiore apertura verso nuovi mercati. 

Per questo la comunicazione deve essere: 

 trasparente e completa; 

 coerente nel tempo e con le politiche interne; 

 rivolta all’interno e all’esterno dell’organizzazione; 

 tecnicamente attendibile; 

 con un linguaggio adatto; 

 volontaria e preventiva. 

Di seguito elenchiamo le “parti interessate” (stakeholder) collegate alla C.R. 
COSTRUZIONI SPA, alle quali si vuole comunicare (o può nascere la necessità di 
comunicare) in merito alle prestazioni di sicurezza: 

 i Committenti, Pubblici e Privati; 
 i fornitori, i consulenti, i subappaltatori; 
 i lavoratori, i dipendenti e i collaboratori; 
 la Comunità locale e i Cittadini; 
 le Istituzioni Pubbliche; 
 le Istituzioni Finanziarie e gli azionisti; 
 gli enti di controllo; 
 la stampa; 
 gli Organismi di Certificazione. 

In particolare: 

 Comunicazioni interne 

Le comunicazioni interne riguardano sia argomenti di normale routine quotidiana, sia 
inerenti la Qualit e/o la Sicurezza: 
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• aggiornamenti tecnici e/o normativi; 

• comunicazioni operative di lavoro; 

• comunicazioni amministrative e/o contabili; 

• convocazioni di riunioni; 

• obiettivi gestionali misurabili e pianificazione per il miglioramento continuo; 

• obiettivi, traguardi e programmi di sicurezza; 

• pianificazione delle attività da erogare; 

• gestione delle risorse ed addestramento del personale; 

• Audit Interni della Qualità e della Sicurezza; 

• Riesami da parte della Direzione. 

COMUNICAZIONI DI SICUREZZA: 
- Comunicazione interna (down-up: dal basso verso l’alto): tutto il personale deve 
comunicare al RGS qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Pertanto, alcuni esempi di strumenti da utilizzare per comunicare tali 
segnalazioni sono: 

o comunicazione verbale e/o scritta (per esempio: e-mail) al momento 
della rilevazione della situazione; 

o partecipazione a riunioni interne e gruppi di lavoro; 
o modulistica prevista dalla PS-01-01. 

- Comunicazione interna (up-down: dall’alto verso il basso): in un’ottica di efficienza 
del SGQS, nelle comunicazioni interne non bisogna limitarsi a dire al personale 
quello che deve fare, ma cercare sempre di spiegare il perché delle richieste ed il 
contributo che ogni singolo addetto può portare con il suo comportamento all’intera 
collettività. Pertanto, alcuni esempi di strumenti da utilizzare per sensibilizzare il 
personale sono: 

o riunioni interne; 
o gruppi di lavoro tematici; 
o istruzioni di lavoro sulle operazioni considerate critiche per la sicurezza; 
o manifesti appesi alle bacheche; 
o diffusione di piani di emergenza e di procedure. 

 Comunicazioni esterne 

Le comunicazioni esterne riguardano fondamentalmente tutta la documentazione 
inerente Clienti e/o Fornitori. Esse si possono distinguere in: 
1. Comunicazioni in entrata: questo tipo di comunicazioni pervengono presso 

l’Organizzazione via telefono, via posta, via fax e/o via e-mail. Nel caso di 
comunicazione telefonica/verbale, chi riceve la comunicazione si preoccupa di 
registrare l’informazione e consegnarla al diretto interessato. 

2. Comunicazioni in uscita: 

• Clienti: tali informazioni vengono gestite come riportato nella tabella sottostante. 

 

Comunicazione Resp. della gestione 
Gestione dei reclami (vedi PG-02-01) RSG 

Valutazione della soddisfazione Direzione  

Fatture Amministrazione 
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Offerte, proposte, gare, ecc. Commerciale 

Documentazione commerciale in genere Commerciale 

Documentazione tecnica Ufficio tecnico 

 

• Fornitori: tali informazioni vengono gestite come riportato nella tabella sottostante. 
 

Comunicazione Resp. della gestione 
Questionari di valutazione Ufficio Acquisti 

Documenti d'acquisto Amministrazione 

Documentazione amministrativa in genere  Amministrazione 

Documentazione per subappalti Ufficio tecnico 

 
Queste comunicazioni, con tutti i dati in esse contenuti, vengono gestite sia a livello 
informatico sia a livello cartaceo secondo quanto riportato nella PG-01-01 e nel pieno 
rispetto della normativa vigente in ambito privacy e trattamento dati. 
 
COMUNICAZIONI DI SICUREZZA: 

- Comunicazione proveniente dall’esterno: per comunicazione esterna si intende il 
flusso delle informazioni attinenti la gestione e le prescrizioni della sicurezza. 
Tutto il personale, opportunamente sensibilizzato a tal fine, deve raccogliere le 
segnalazioni (reclami, suggerimenti, richieste, ecc.) provenienti dalle parti 
interessate esterne. Le segnalazioni devono essere indirizzate al RGS, che 
provvederà a registrare la comunicazione nel “Registro delle comunicazioni”. Lo 
stesso Responsabile controlla periodicamente tale registro e deve individuare 
quelle che necessitano di risposta. Le segnalazioni provenienti dall’esterno, che 
richiedono informazioni sugli aspetti di rischio per la sicurezza, devono 
necessariamente essere evase con risposta da parte dell’organizzazione; 

- Comunicazione verso l’esterno: la società pianifica gli eventi di comunicazione 
sia all’esterno che all’interno. È opportuno comunicare sempre prima dei 
conflitti, in via preventiva e, ovviamente, a fronte di reclami, segnalazioni di 
pericolo per la sicurezza, suggerimenti e richieste provenienti da ciascuna parte 
interessata. Almeno una volta all’anno viene effettuata una attività di 
comunicazione verso le parti interessate in riferimento alla valutazione dei 
rischi, alle politiche interne e ai programmi di miglioramento in atto. Alcuni 
esempi di eventi di comunicazione possono essere: 

o giornate di porte aperte con il pubblico; 
o pubblicazione di giornali tecnici e/o informativi; 
o diffusione della Politica QS; 
o opuscoli informativi; 
o comunicati stampa. 

 
 

7.5 Informazioni documentate 

7.5.1 Generalità 
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L'architettura della documentazione del Sistema è presentata con lo schema che segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organizzazione in conformità alla norme internazionali ISO 9001:2015 e BSUNI EN ISO 
45001:2018 dispone delle seguenti informazioni documentate e altri documenti:  

Punto Norma Documenti relativi 

4.3 Determinare il campo di applicazione 
del SGQSA 

- Paragrafo 4.3 del presente Manuale 

4.4 Sistema di gestione della qualità e 

Sicurezza e suoi processi 
- Paragrafo 4.4 del presente Manuale 

5.2.2 Comunicare la politica per qualità e 

Sicurezza 
- Allegato A - Politica 

6.2 Obiettivi per la qualità e Sicurezza e 

pianificazione per il loro raggiungimento 
- M.R. 04-01 Piano di miglioramento 

6.1.3 Obblighi di conformità - CLS 01Check list legislativa SICUREZZA  

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la 
misurazione 

- M.R. 09-06 Elenco strumenti di misura 
- M.R. 09-05 Scheda strumenti di misura 

7.2 Competenze 

- M.R 03-01 Scheda del personale  
- M.R 03-02 Programma Annuale di 

Formazione e Addestramento 
- M.R 03-03 Verbale di Formazione Svolta 

8.1 Pianificazioni e controlli operativi - M.R. 09-01 Piano della Qualità 

Manuale 

della 

Qualità e Sicurezza 

 

Procedure 

Qualità - Sicurezza 

Requisiti 

di 

Legge 

Altre Informazioni 

Documentate 

Parti 

Interessate 

Rischi 

e 

Opportunità 
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8.1 Controllo operativo - Procedura 09 gestione attività 

8.2.3 Riesame dei requisiti relativi a 
prodotti e servizi 

- M.R. 08-02 Cartella Gara 

8.3.3 Input della progettazione e sviluppo - M.R. 10-01 Panificazione della progettazione 

8.3.5 Output della progettazione e 
sviluppo 

- M.R. 10-01 Panificazione della progettazione 

8.3.6 Modifiche della progettazione e 
sviluppo 

- M.R. 10-02 controllo attività progettuali 

8.4 Controllo dei processi, prodotti e 
servizi forniti dall’esterno 

-    M.R 05-01 Scheda valutazione fornitore  
-    M.R 05-02 Elenco fornitori 

8.5.2 Identificazione e rintracciabilità - Sezione all’interno del PdQ - Rintracciabilità 

8.5.3 Proprietà che appartengono ai 
clienti o ai fornitori esterni 

- M.R. 09-01 Piano della Qualità (sono 
specificate i documenti pervenuti dal 
cliente) 

8.5.6 Controllo delle modifiche -  

8.6 Rilascio di prodotti e servizi -  

8.7 Controllo degli output non conformi 
- M.R 02-01 Rapporto di Non conformità 
- M.R 02-05 Azioni Correttive 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e 
valutazione 

- PGQ 04-01 Valutazione delle prestazioni 

9.2 Audit interno 
- M.R 9.2a Programma annuale di audit  
- M.R 9.2a-1 Piano di audit  
- M.R 9.2b Verbale di audit 

9.3 Riesame di direzione - M.R 9.3 Riesame della Direzione 

10.2 Non conformità e azioni correttive 
- M.R 10.2a Rapporto di Non conformità 
- M.R 10.2b Azioni Correttive 

 
Altre informazioni documentate mantenute dall'organizzazione allo scopo di comunicare 
le informazioni necessarie all'organizzazione stessa per operare: 

• Procedure; 

• Istruzioni Operative; 

• Moduli; 

• Specifiche tecniche; 

• Organigramma e Mansionario; 

• Piano di Lavoro; 

• Linee Guida 

• Disegni, specifiche, schede, progetti, manuali 

• Analisi Sicurezza 

 

7.5.2 Creazione e aggiornamento 
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L’Organizzazione ha definito le modalità operative per elaborare, identificare, verificare, 
approvare, emettere, modificare e revisionare le Informazioni Documentate, di 
provenienza sia interna (Manuale, Procedure, Istruzioni, Moduli, schede di processo) che 
esterna (documenti del cliente, del fornitore esterno, leggi, norme, regolamenti). 

Elaborare. Tale attività consiste nell’individuare, elaborare, formalizzare i concetti, le 
attività, le responsabilità in documenti standardizzati del Sistema di Gestione della 
Qualità (SGQS). 
Identificare. Tutte le informazioni documentate del SGQS sono identificate mediante: 

- denominazione dell’Organizzazione o logo aziendale; 
- tipo di documento e titolo; 
- codice del documento, numero di edizione, revisione e relativa data; 
- numero sequenziale e totale delle pagine. 

Questi dati sono posti in alto (intestazione) nel documento. 
Redazione, verifica e approvazione sono dati sono posti in basso (piè di pagina) nel 
documento. 
Le informazioni documentate che provengono dall’esterno, non gestiti con una ricodifica 
interna, mantengono la loro codifica originale. 
L’RGS da solo, o in associazione a Responsabili di Funzione, redigerà il documento. La 
persona dovrà essere competente nella materia oggetto del documento. 

Verificare. Analizzare criticamente il documento sia dal punto di vista formale che di 
contenuto, da parte di personale qualificato e responsabile designato da chi approverà in 
seguito il documento, per accertarne l'adeguatezza, la correttezza e la congruenza con i 
dati, i requisiti di riferimento e con le finalità del documento stesso 

Approvare. Esaminare il documento in modo da avere un riscontro formale che attesta la 
validità del documento per la specifica utilizzazione. Il responsabile dell'approvazione è in 
genere la persona che designa chi elabora e controlla, e fornisce loro i dati d’ingresso. Il 
responsabile ha un elevato grado di competenza in materia, per verificare la congruenza 
tecnica generale della documentazione anche sotto il profilo realizzativo e contrattuale, 
prima di approvarla per la distribuzione e l'applicazione. Di solito l’approvazione formale 
avviene a opera della Direzione. 

Emettere. Il Responsabile Qualità procede all'emissione ufficiale del documento stesso 
dopo la verifica dei responsabili di funzione per i settori di proprio interesse e dopo 
l’approvazione formale da parte della Direzione.  
Tutte le informazioni documentate emesse sono registrate in un apposito “Elenco 
informazioni documentate del sistema qualità” (M.R. 01-01) con designazione del 
personale a cui sono distribuite, indicazione della edizione, revisione e data in vigore, 
modalità di conservazione. 

Modificare. Nel caso di richiesta di modifiche alle informazioni documentate presenti, 
l'unità emittente del documento provvede al ritiro delle copie in uso e il documento viene 
riemesso, previa firma per redazione, verifica e approvazione da parte delle stesse 
funzioni che le hanno eseguite in precedenza. 
Revisionare. Una richiesta di modifica consistente porta alla necessità di revisionare i 
documenti di propria emissione. La revisione dell'elaborato seguirà le stesse modalità 
usate per il documento originale. La responsabilità è della stessa funzione aziendale che 
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ha originato l'elaborato. Tutte le revisioni sono riportate sia sull’elenco dei documenti in 
vigore, sia sulle liste di distribuzione cartacee dei documenti stessi. 
 

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 

L’Organizzazione ha definito le modalità operative per distribuire, catalogare, archiviare, 
conservare, accedere, aggiornare ed eliminare le Informazioni Documentate. 

Distribuire. Tutti i documenti approvati ed emessi vengono distribuiti agli interessati in 
modo controllato (affinché edizioni aggiornate siano disponibili nel luogo dove si svolgono 
le attività) a cura del Responsabile Qualità. 
La distribuzione dei documenti all'interno dell’azienda può essere effettuata: 
• in forma controllata: per le informazioni documentate del SGQS. 
• in forma libera: per i restanti documenti utilizzati in ambito aziendale. 
La distribuzione è CARTACEA/ELETTRONICA, utilizzando il modulo (M.R. 01-01) 
contenente destinatari (con firma per ricevuta) e stato di revisione. 
Catalogare. Le informazioni documentate della qualità sono raccolte in appositi 
contenitori (cartelle sia fisiche che multimediali, raccoglitori, hard-disk, ecc.) sui quali è 
apposta una chiara identificazione del contenuto. Le modalità di catalogazione della 
documentazione possono essere divise per ordine alfabetico, per ordine numerico, per 
ordine di data; per fornitore, per cliente, per commessa, per tipo di prodotto o servizio, 
per codice di prodotto. 
Conservare. Tutti i documenti sono conservati in copia cartacea originale in ultima 
revisione presso il Responsabile Qualità, catalogati in un apposito elenco e corredati della 
Lista di Distribuzione per consentirne la rintracciabilità. Essi sono tenuti a disposizione 
per l’eventuale consultazione.  
Oltre alla copia cartacea è disponibile un archivio informatico consultabile in sola 
lettura. La documentazione informatica viene conservata mediante copia di back-up. 
Mensilmente vengono effettuati salvataggi e aggiornamento dell’antivirus per la 
protezione dei documenti su supporto informatico   
I file critici sono protetti da password.   
Ogni destinatario ricevente la documentazione CARTACEA è responsabile di: 
• conservare in modo corretto la documentazione cartacea o in formato elettronico 
ricevuta ; 
• renderla operativa; 
• sostituirla con le modifiche o le revisioni successive; 
• eliminare la copia superata o conservarla apponendo chiara dicitura 
“DOCUMENTO SUPERATO”. 
La conservazione prevista, salvo dove diversamente indicato, è per: 
• la documentazione di Registrazione della qualità di anni tre; 
• i documenti e i dati a carattere commerciale e a carattere tecnico di anni dieci dal 
loro superamento; 
• le offerte a carattere commerciale di anni tre dal loro superamento; 
• le istruzioni di lavoro per la realizzazione dei prodotti o servizi di anni tre dal loro 
superamento; 
• Il Manuale della qualità, le Procedure e le Istruzioni che lo riguardano bisogna 
mantenerle aggiornate assicurando la presenza delle copie aggiornate sui luoghi di lavoro 
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le revisioni vengono distrutte tranne la copia del responsabile gestione qualità che viene 
archiviata identificandola come documento revisionato 
Archiviare. Tutta la documentazione è conservata e archiviata in luogo protetto per 
evitarne il deterioramento, lo smarrimento, il furto o la distruzione. L’archivio della 
documentazione generalmente è situato presso la funzione che l’ha emessa o nel luogo 
indicato nella specifica procedura che li riguarda. 
Accedere. L’accesso all’archivio è consentito al personale dell’ente emittente e al 
personale da essi autorizzato su specifica richiesta poiché la documentazione del SGQS, 
contenendo informazioni riservate ed essendo soggetta a distribuzione controllata, deve 
essere autorizzata dal RGS. 
Aggiornare. L’aggiornamento delle informazioni documentate avviene nei tempi riportati 
dalle specifiche procedure che le riguardano. È a cura dell’RGS per la documentazione 
sul SGQS, l’RdF negli altri casi. Nel caso di informazioni documentate l’RGS provvede ad 
annullare la versione precedente ed aggiornare l’elenco dei documenti in vigore, compresi 
quelli in formato elettronico. 
Eliminare. Le informazioni documentate vengono eliminate dopo il tempo di 
conservazione e dopo un'altra opportuna valutazione del RdF dell'area di competenza. Le 
informazioni documentate superate vengono immediatamente rimosse dai luoghi di 
lavoro e distrutte, mentre una copia viene conservata dal RGS con la dicitura 
“SUPERATO” in caratteri grandi e in maniera evidente, in modo che non vi siano 
equivoci. 
L’Organizzazione tiene costantemente sotto controllo le informazioni documentate di 
origine esterna. S’intende tutta quella documentazione non prodotta all’interno 
dell’Organizzazione ma di eguale importanza per la corretta gestione del SGQS. Qui di 
seguito la descrizione, per tipologia e responsabilità di gestione: 

• Norme sulla qualità: sono conservate dal RGS (che ne gestisce l’elenco, MR 01-02 
Elenco documentazione di origine esterna) e trasmesse in modalità controllata alle 
funzioni interessate, oppure messe a loro disposizione nella copia originale per 
consultazione. 

• Norme tecniche e/o leggi: sono conservate dal DT (che ne gestisce l’elenco, MR 01-

02) e trasmesse in modalità controllata alle funzioni interessate, oppure messe a 
loro disposizione nella copia originale per consultazione. 

• Documentazione dal cliente: è gestita dalla segreteria, responsabile della apertura, 

e relativo smistamento del contenuto ai RdF di competenza. 

• Documentazione dal fornitore: è gestita dal responsabile acquisti e conservata a 

cura degli utilizzatori. 
L’aggiornamento delle Norme per la qualità, delle Norme tecniche e delle Leggi è di 
responsabilità di chi gestisce l’elenco ed è realizzato tramite abbonamenti a riviste 
specializzate di settore e a siti ufficiali o consultando pubblicazioni, ricevendo newsletter, 
o anche con l’ausilio di consulenti, associazioni di categoria.  

 

Gestione informatica dei documenti 

La gestione dei documenti mediante sistemi informatici è protetta contro la perdita dei 
dati attraverso le seguenti pratiche: 
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• La gestione del software di uso comune (installazione ed aggiornamento) avviene 

solo su server di rete con effettuazione di un back up e copia settimanale dei 
programmi, di un backup giornaliero da server su supporto magnetico dei dati; 

• Il server di rete è collegato ad un gruppo di continuità che in caso di interruzione 
dell’energia elettrica interviene a salvaguardia dello spegnimento della rete e della 
perdita dei dati 

• Un altro ausilio alla protezione dell’integrità dei dati su supporto informatico è 
dato da un programma di protezione antivirus installato in rete e mantenuto 
aggiornato con periodicità annuale 

• All’occorrenza, il responsabile della gestione della rete informatica procede al 
recupero dei dati dal supporto di back up  

• la protezione dei dati da intrusioni esterne è garantita dal sistema di protezione 

firewall. 
L’accesso ai dati da parte del personale è regolato dall’impostazione su ciascun terminale 
di: 

- password d’accesso 
- accesso esclusivo alle cartelle sul server da parte del personale designato dalla 

Direzione 
- interdizione dell’accesso ai non autorizzati 
- interdizione dell’accesso a cartelle riservate. 
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8  ATTIVITÀ OPERATIVE 

8.1 Pianificazione e controllo operativi 

C.R. COSTRUZIONI SPA ha definito le modalità di pianificazione e tenuta sotto controllo 
dei processi di realizzazione del prodotto o erogazione del servizio (definiti al paragrafo 
4.4), necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di 
servizi e per attuare azioni volte a mitigare i rischi e cogliere le opportunità. 
La pianificazione e controllo dei processi sono documentati in modo adeguato alle attività 
operative dell’organizzazione: 

• determinando i requisiti dei prodotti e servizi; 

• stabilendo criteri per i processi e l’accettazione dei prodotti, servizi; 

• determinando le risorse necessarie 

• attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri; 

• definendo, mantenendo e conservando le informazioni documentate per 
dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti. 

Il documento che racchiude tutte le informazioni sopra descritte è noto come Piano della 

Qualità modulo M.R. 09-01. Consiste in un documento che, per uno specifico progetto, 
prodotto, processo o contratto specifica quali procedure, e le risorse associate, devono 
essere, utilizzate da chi e quando. Esso contiene almeno tutte le informazioni necessarie 
relativamente a: 

• lo scopo del Piano, cioè il riferimento al contratto/prodotto/progetto ecc. rispetto 
al quale è stato redatto 

• la determinazione della sequenza delle attività e una loro la pianificazione con un 
programma temporale espresso nel grado di dettaglio richiesto 

• eventuali esclusioni nell'applicazione dei requisiti e le necessarie giustificazioni 
• i dati e i requisiti di base utilizzati in riferimento ai lavori, alla commessa, al 

cantiere 
• l’indicazione relativa alla struttura organizzativa (organigramma di commessa) e la 

definizione delle responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte nel 
contratto/progetto ecc., eventualmente con l’inserimento di un organigramma 
dedicato. Il riferimento ad eventuali azioni di formazione specifiche dedicate alle 
risorse coinvolte 

• le risorse materiali da impiegare quindi il dettaglio dei mezzi, delle attrezzature 
tecniche, strumenti di misura, mezzi informatici e software utilizzati 

• la pianificazione e controllo degli approvvigionamenti e definizione di processi in 
outsourcing 

• la gestione della tracciabilità di prodotti e del loro immagazzinamento, 
movimentazione, imballaggio 

• un eventuale controllo dei prodotti forniti dal cliente 
• elenco e definizione di processi speciali 
• una lista dei criteri di accettazione, l’indicazione del programma di verifiche e delle 

registrazioni che verranno mantenute 
• la pianificazione dei controlli 
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La gestione controllata delle commesse avviene mediante la redazione di un programma 
temporale delle attività Cronoprogramma M.R. 09-03 cioè un elaborato finalizzato alla 
individuazione dei tempi di completamento delle singole fasi/lavorazioni.  
Il Piano decadrà alla chiusura della particolare commessa per la quale è stato pensato.  

Un impegno verso il raggiungimento di obiettivi di efficienza Sicurezza non può 
prescindere dal controllo delle attività correlate con i rischi significativi identificati. 
L’azienda si impegna a controllare le proprie attività che presentano o possono 
presentare degli impatti SSL significativi, attraverso la predisposizione e l’attuazione di 
adeguate procedure di controllo operativo. 
In accordo con la propria politica Sicurezza, i propri obiettivi ed il proprio programma 
Sicurezza, l’azienda pianifica le attività di controllo operativo, includendo in esse la 
manutenzione e le attività di fornitori ed appaltatori. 

Il RGS in collaborazione con i RdF interessati ha la responsabilità della definizione delle 
procedure relative ai controlli operativi. 
Tutto il personale preposto, ognuno in base alle proprie mansioni ha la responsabilità 
dell’attuazione delle procedure e dei controlli. 
I procedimenti per il controllo operativo vengono definiti nella procedura “Controlli 
operativi”. 
Tali procedimenti consistono nelle seguenti fasi operative principali: 

• individuazione delle attività che presentano rischi per la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, sulla base delle informazioni riportate nel documento DVR, 
comprese le attività riferibili a fornitori o appaltatori esterni; 

• definizione per ciascuna attività identificata di procedure e di criteri operativi 
adeguati al livello di significatività del rischio, alle linee della politica, agli obiettivi 
ed ai traguardi prefissati. 

• comunicazione a fornitori ed appaltatori delle procedure operative riguardanti i 

beni forniti o le attività svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. 
 
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO. La C.R. COSTRUZIONI SPA ha stabilito i processi per 
l’attuazione e controllo delle modifiche e cambiamenti che possono avere un impatto 
sulle prestazioni sicurezza quali: 

 nuovi prodotti / servizi; essi vengono subito considerati nel DVR, si valutano le 
mansioni preposte allo svolgimento dei nuovi servizi o realizzazione di nuovi 
prodotti comprese le condizioni di lavoro e i mezzi/attrezzature necessari; 

 cambiamenti nei requisiti e prescrizioni di legge che vengono subito inseriti nei 
moduli così da poterne valutare la conformità aziendale; 

 cambiamenti nelle informazioni sui pericoli e sulle tecnologie a disposizione. 
Tali considerazioni vengono periodicamente riesaminate. La PGS 09 definisce in modo 
puntuale come l’organizzazione affronta i cambiamenti. 
 

 

8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi  

8.2.1 Comunicazione con il cliente 
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L’organizzazione nell’assicurare che tutte le informazioni necessarie siano rese 
disponibili, ha individuato opportune modalità per comunicare con il cliente che 
comprendono: 

• informazioni relative ai prodotti e servizi; 

• quesiti, gestione di contratti od ordini e relative modifiche; 

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

C.R. COSTRUZIONI SPA mantiene informazioni documentate relative alla comunicazione 
quali feedback dal cliente, contratti, specifiche, disegni, elaborati, email, lettere, fax, 
verbali di riunione, reclami.  

L'attenzione al Cliente e la concreta disponibilità ad accogliere ogni tipo di segnalazione 
relativa al prodotto è il risultato di una politica volta a considerare il rapporto con il 
Cliente come un fondamentale strumento di Miglioramento Continuo del Sistema di 
Gestione Integrato. 
 

8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

Nel determinare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire al cliente, affinché le sue 
esigenze e aspettative siano costantemente rispettate, l’organizzazione definisce e 
documenta nell’erogazione del suo servizio: 

• requisiti stabiliti dal cliente o non precisati dal Cliente, ma necessari per la 
realizzazione del prodotto e servizio, qualora tale conoscenza sia nota; 

• requisiti cogenti applicabile; 

• eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dall’Azienda per il Prodotto oggetto di 
fornitura. 

Gli strumenti utilizzati per la loro individuazione possono essere: 
 richieste da parte del cliente; 
 disciplinari di gara; 
 documenti tecnici del cliente quali: capitolati, bandi, progetti, computo metrico, 

ordini, ecc… 
 raccolta informazioni a seguito di contatto con il cliente tramite effettuazione di 

uno o più sopralluoghi documentati. 
Nella Contrattazione privata l’Ufficio Tecnico riceve richiesta d’offerta dal potenziale 
Cliente, analizza la tipologia dei lavori da eseguire e, quando lo ritiene necessario, 
effettua un sopralluogo. 
 

8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

I requisiti individuati vengono riesaminati dall’organizzazione, prima di assumersi 
l’impegno alla realizzazione del prodotto o erogazione servizio, allo scopo di assicurare 
che vengano correttamente presi in esame: 

• I requisiti stabiliti dal cliente, inclusi quelli per le fasi di consegna e post-

consegna; 

• I requisiti non stabiliti dal cliente ma necessari specificato o atteso, quando noto; 

• I requisiti cogenti; 
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• I requisiti contrattuali quando diversi da quelli espressi in precedenza in sede di 

offerta. 

Prima della redazione dell’offerta, con lo scopo di determinarne l’interesse della Società 
per la realizzazione dell’opera e la convenienza economica il Datore di Lavoro, con il 
supporto delle funzioni interne che più ritiene opportune, effettua un riesame critico 
interdisciplinare della commessa in fase di studio. L’Ufficio Commerciale elabora 
un’analisi dei costi con il fine di accertarne la redditività. I risultati delle elaborazioni 
sono valutati dal Datore per la conferma dell’interesse tecnico ed economico della Società 
alla partecipazione alla gara e la formulazione di un ribasso d’asta. Il Datore di Lavoro, 
sulla base delle caratteristiche dell’opera e delle condizioni del mercato e della 
concorrenza, sentito l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Commerciale, formula il valore di offerta, 
prepara ed inoltra la documentazione di offerta. 
A ordine/contratto aggiudicato ma non ancora accettato, il Datore riceve copia/e del 
contratto del Cliente/Committente ed esegue il riesame, eventualmente coinvolgendo 
altre funzioni interne, in particolare con Ufficio Tecnico e RSPP se nel contratto sono 
previste prescrizioni in tema di qualità, sicurezza. 
Il Riesame della documentazione è finalizzato ad accertare la congruenza del contratto 
ricevuto con i documenti di offerta. In caso di esito negativo del riesame, il DdL si attiva 
per risolvere le incongruenze e gli eventuali dubbi con il Committente. A seguito del 
positivo riesame del contratto, il DdL firma il contratto per accettazione. 
I risultati dei riesami effettuati in merito ai requisiti, e delle conseguenti azioni, sono 
conservati come informazione documentata e vengono specificati, come per il caso della 
nostra organizzazione che lavora nel campo delle manutenzioni, installazioni impianti 
industriali e logistica industriale su modulo M.R. 08-02. E’ predisposto un sistema di 
gestione delle modifiche contrattuali, al fine di accertare la loro definizione e fattibilità, 
assicurare la modifica della documentazione contrattuale, informare le funzioni coinvolte 
in merito ai requisiti modificati. 
 
 

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

Qualora la C.R. COSTRUZIONI SPA debba eseguire una nuova progettazione, l’Ufficio 
Tecnico ha cura di individuare il responsabile del progetto (potrebbe essere rappresentato 
da ente/studio esterno). 
Il responsabile progetto pianifica le attività di progettazione utilizzando il modulo M.R. 
10-01. In sede di pianificazione vengono quindi definite le fasi progettuali, incluse la 
verifica, il riesame ed il collaudo (validazione), e le relative interfacce organizzative e 
tecniche coinvolte nelle fasi individuate. Tale pianificazione può subire degli 
aggiornamenti con l’evolversi della progettazione. 
I riferimenti documentali dei dati e requisiti su cui basare la progettazione del prodotto, 
inclusi i requisiti tecnici e di legge e quelli forniti dal cliente quali progetti esecutivi, 
disegni, tabelle di calcolo ecc, vengono descritti nello stesso modulo M.R. 10-01 
Pianificazione della progettazione e la loro definizione viene sottoposta a riesame del 
responsabile progetto. I suddetti dati e requisiti comprendono i parametri considerati 
critici ai fini delle attività di realizzazione del prodotto. Nel caso in cui, a seguito del 
riesame, si accertasse l’incompletezza e l’inadeguatezza dei dati e/o requisiti di base, la 
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C.R. COSTRUZIONI SPA ha cura di individuare e definire dati e requisiti adeguati e 
completi. Qualora i requisiti del cliente risultino inadeguati o non conformi, l’Azienda 
comunica al cliente quanto riscontrato e richiede l’eventuale sostituzione/integrazione 
dei documenti progettuali consegnati.    
 
RIESAME DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO:  
In determinate fasi pianificate vengono eseguiti riesami della progettazione come indicato 
in procedura alla voce “Controllo della progettazione”. I partecipanti a tale attività sono 
indicati in fase di pianificazione e rappresentano le interfacce coinvolte nelle fasi di 
sviluppo della progettazione oggetto di riesame. Tali riesami vengono effettuati al fine di 
verificare che i risultati ottenuti abbiano la capacità di soddisfare i requisiti di base e che 
siano individuati eventuali problemi e la loro soluzione. I riesami sono mantenuti come 
informazione documentata e condivisi attraverso la redazione di apposito modulo MR 10-
02.  
 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO: 
In determinate fasi pianificate della progettazione vengono effettuate verifiche al fine di 
assicurare l’adeguatezza e la compatibilità dei risultati raggiunti rispetto ai dati e 
requisiti di base. In particolare, viene verificata l’adeguatezza e la definizione dei requisiti 
relativi all’esecuzione ed il montaggio del manufatto. Le interfacce coinvolte nelle attività 
di verifica sono definite sul piano della progettazione. 
Tali attività di verifica, incluse le eventuali azioni per la soluzione di possibili 
incongruenze emerse, vengono registrate sullo stesso MR 10-02.  
 
VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 
Come descritto nella Procedura 10-01, C.R. COSTRUZIONI SPA provvede ad effettuare la 
validazione della progettazione, tale attività viene svolta come previsto nella 
pianificazione ed è finalizzata a verificare, attraverso per es. il raffronto con progetti 
analoghi validati, che il prodotto risultante possa ottemperare ai requisiti per 
l’utilizzazione prevista (esecuzione, montaggio, caratteristiche prestazionali ecc.). Tale 
attività viene registrata sul MR 10-02. A seconda dell’esito della validazione effettuata 
possono essere apportate modifiche di affinamento come di seguito indicato. E’ possibile 
un diverso livello di validazione effettuata dal cliente stesso o da ente terzo; l’esito di 
detta validazione esterna viene comunicata dal cliente per iscritto e riportata sullo stesso 
MR 10-02. Le registrazioni delle attività di verifica, riesame e validazione sono 
considerate informazioni documentate della qualità e pertanto gestite dal par. 7.5 del 
presente manuale. 
 
GESTIONE DELLE MODIFICHE DELLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE:  
Le attività per la gestione di eventuali modifiche da apportare allo sviluppo della 
progettazione sono indicate nella Procedura 10. Le richieste di modifiche possono essere 
determinate da  
 Necessità del cliente 
 Esito negativo in fase di validazione  
 Variazione dei requisiti in ingresso. 



 

MANUALE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ E  

PER LA SICUREZZA 

MGQS 

Revisione 02 del 30.01.2020 

Pag. 54 di 66 

 

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

Per la gestione delle eventuali modifiche è comunque prevista la riattivazione del 
processo relativo allo sviluppo della progettazione; i requisiti che hanno generato la 
modifica apportata costituiscono dati e requisiti su cui basare una nuova progettazione. 
Viene comunque effettuato un riesame delle modifiche alla progettazione che comprende 
la verifica dell’impatto che tale modifica può apportare al prodotto/manufatto 
eventualmente già rilasciato.  
 

 

8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti all’esterno 

8.4.1 Generalità 

L’organizzazione ha definito metodi e responsabilità per tenere sotto controllo i suoi 
processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno, al fine di assicurare tali prodotti e servizi 
risultino conformi ai requisiti. 
È stato implementato un sistema di selezione, valutazione, qualificazione, monitoraggio 
delle prestazioni e rivalutazione dei fornitori esterni, al fine di assicurare la loro capacità 
a fornire prodotti rispondenti ai requisiti dell’Organizzazione. Vengono qualificati e 
valutati i fornitori esterni sulla base della loro capacità tecnica, qualitativa, produttiva e 
di servizio a fornire il prodotto o servizio richiesto conforme alle necessità e alle specifiche 
dell’organizzazione. 
Il sistema di valutazione si basa su analisi di natura preventiva e valutazioni consuntive 
del loro comportamento.  
Tutti i fornitori storici e abituali vengono sottoposti ad una valutazione iniziale riportata 
su M.R. 05-01 “Scheda Valutazione fornitore”. Tale valutazione, tiene in considerazione 
delle forniture realizzate negli ultimi anni, con particolare attenzione a: 

1) valutazione del sistema qualità aziendale del potenziale fornitore  
Sistema di gestione 
certificato > 2 anni 

Sistema di gestione 

certificato < 2 anni 

Certificazione prevista 

entro 1anno 

Nessun sistema di 

gestione certificato 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

2) valutazione delle caratteristiche dei prodotti/servizi proposti 
Caratteristiche molto 
superiori alla concorrenza 

Caratteristiche superiori 

alla concorrenza 

Caratteristiche allineate 

alla concorrenza 

Caratteristiche inferiori 

alla concorrenza 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

3) andamento qualitativo delle forniture 
Nessun NC sulle forniture 
degli ultimi 2 anni 

Poche NC lievi sulle 

forniture dell’ultimo anno 

Alcune NC gravi sulle 

forniture dell’ultimo anno 

Numerose NC gravi sulle 

forniture dell’ultimo anno 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

4) servizio tecnico offerto dal fornitore 
anticipa eventuali 
problemi qualitativi o 
tecnici 

collabora per risolvere 

problemi qualitativi o 

tecnici solo se sollecitato 

da un intervento 

collabora solo se sono 

emerse gravi non 

conformità qualitative nel 

prodotto 

collabora con difficoltà 

per risolvere problemi 

qualitativi/tecnici 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

5) servizio commerciale offerto dal fornitore 
collabora per risolvere 
problemi di consegna, 

collabora con difficoltà 

per risolvere problemi di 

collabora solo in parte e 

in particolari condizioni 

collabora con difficoltà o 

non collabora per 
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reperibilità, costi consegna, reperibilità o 

costi  

per risolvere problemi di 

consegna, reperibilità o 

costi 

risolvere problemi 

qualitativi/tecnici 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

6) tempi di consegna proposti dal fornitore 
i termini temporali e 
quantitativi di consegna 
sono sempre rispettati 
negli ultimi due anni 

per qualche ordine, 

nell’ultimo anno, non è 

stato rispettato il termine 

di consegna o il 

quantitativo previsto 

spesso per gli ordini, 

nell’ultimo anno, non è 

stato rispettato il termine 

di consegna o il 

quantitativo previsto 

per quasi tutti gli ordini, 

nell’ultimo anno, non è 

stato rispettato il termine 

di consegna o il 

quantitativo previsto 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

7) costo 
il prezzo di vendita è 
inferiore alla concorrenza 

il prezzo di vendita è 

allineato alla concorrenza 

il prezzo di vendita è 

superiore alla 

concorrenza 

il prezzo di vendita è 

molto superiore alla 

concorrenza 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

8) condizioni di pagamento, accordi economici e fatturazioni 
Possibile pagamento 
dilazionato a 90 giorni 

Possibile pagamento 
dilazionato a 60 giorni 

Possibile pagamento 
dilazionato a 30 giorni 

Bonifico anticipato 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

9) situazione logistica 
il fornitore è vicino e 
facilmente raggiungibile 

il fornitore è distante ma 

facilmente raggiungibile 

il fornitore è vicino ma 

difficilmente raggiungibile 

il fornitore è distante e 

difficilmente raggiungibile 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

10)  risorse disponibili del fornitore 
è dotato di risorse con 
capacità molto superiore 
alle nostre esigenze 

è dotato di risorse con 

capacità superiore alle 

nostre esigenze 

è dotato di risorse con 

capacità adeguata alle 

nostre esigenze 

è dotato di risorse con 

capacità inferiori alle 

nostre esigenze 

3 punti 2 punti 1 punti 0 punti 

 
La valutazione del fornitore è valida 3 anni. Di queste attività e loro azioni conseguenti 
l’organizzazione conserva le informazioni documentate. 
 
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 

Tutti i prodotti, servizi e processi oggetto di fornitura esterna sono controllati al fine di 
verificare che soddisfino i requisiti specificati nei documenti di acquisto o nei contratti. In 
particolare: 

• I processi sono sotto il controllo del sistema qualità dell’organizzazione; 

• Sono definiti i controlli sui fornitori tenendo conto: 

• Dell’impatto potenziale di prodotti, processi e servizi sulla capacità 

dell’organizzazione di soddisfare i requisiti del cliente e quelli cogenti; 

• L’efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno 

 
8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 

Un passo precipuo nell’assicurazione della conformità del processo, prodotto o servizio 
acquistato all’esterno consiste nel far pervenire tutte le informazioni necessarie al 
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fornitore, che non viene costretto a intuire ciò che è necessario, poiché la nostra 
organizzazione comunica in modo chiaro ed essenziale requisiti relativi a: 

• processi, prodotti e servizi da fornire; 

• l'approvazione di prodotti, servizi, procedure, processi, apparecchiature; 

• competenze e qualifiche delle persone (necessarie in caso di outsourcing); 

• controllo e monitoraggio da parte dell’organizzazione sulle prestazioni del fornitore; 

• attività di verifica (audit II parte) o di validazione presso le sedi del fornitore. 
 
 

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 

8.5.1 Controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi 
L’organizzazione ha definito opportune modalità svolgere le attività di manutenzione, 
installazione impianti e carpenteria in condizioni controllate, attraverso: 

• la disponibilità di informazioni documentate che precisino le caratteristiche del 

prodotto da realizzare e i risultati da conseguire; 

• disponibilità e utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e misurazione; 

• l’attuazione di adeguate attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate; 

• l’adopero di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi; 

• validazione dei processi che prevede criteri per il riesame e approvazione dei 
processi di produzione per conseguire i risultati, istruzioni di lavoro specifiche, 
informazioni documentate sulle qualifiche degli operatori, apparecchi di 
monitoraggio e misurazione, materiali e metodi impiegati, Sicurezza di lavoro, 
periodica rivalidazione; 

• attuazione di azioni atte a prevenire l’errore umano; 

• attuazione di attività di rilascio, consegna e post-consegna. 
C.R. COSTRUZIONI SPA prima di iniziare le sue attività di manutenzione, logistica, 
produzione carpenteria verifica i documenti forniti dal committente e redige il modulo 
“Elenco documentazione tecnica di cantiere”.  
Un ulteriore controllo in processo è la redazione di un documento denominato “Piano dei 
controlli” all’interno del piano della qualità che riguarda le attività di controllo e collaudo 
durante l'effettuazione delle attività prevedendo il monitoraggio delle operazioni, 
sottoponendo il servizio/attività a prove di conformità alle specifiche applicabili, 
relativamente alle prescrizioni dei criteri di accettabilità da predisporre per ogni 
commessa. La pianificazione dei controlli è rappresentata dal modulo M.R. 09-01 dove 
vengono indicati tutti i controlli da effettuare sulla commessa indicando la frequenza 
prevista per l’effettuazione del controllo stesso, tale data potrà subire delle variazioni in 
base ad esigenze contingenti o ad eventuali sfasamenti dei lavori. Nel momento in cui il 
controllo viene effettuato si registra l’esito sul Rapportino di lavoro / Rapportino 
giornaliero M.R 09-04. 
Un impegno verso il raggiungimento di obiettivi di efficienza di sicurezza non può 
prescindere dal controllo delle attività correlate con gli impatti di SSL significativi e con il 
rischio identificati. 
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L’azienda si impegna a controllare le proprie attività che presentano o possono 
presentare rischi significativi, attraverso la predisposizione e l’attuazione di adeguate 
procedure di controllo operativo. 
In accordo con la propria politica di sicurezza, i propri obiettivi ed il proprio programma, 
l’azienda pianifica le attività di controllo operativo, includendo in esse la manutenzione e 
le attività di fornitori ed appaltatori. 
Il RGS in collaborazione con i resp di funzione interessati ha la responsabilità della 
definizione delle procedure relative ai controlli operativi. 
Tutto il personale preposto, ognuno in base alle proprie mansioni ha la responsabilità 
dell’attuazione delle procedure e dei controlli. 
I procedimenti per il controllo operativo vengono definiti nella procedura “Controlli 
operativi”. 
 Tali procedimenti consistono nelle seguenti fasi operative principali: 

 individuazione delle attività che presentano rischi per la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e aspetti significativi, sulla base delle informazioni riportate nel 
documento DVR, comprese le attività riferibili a fornitori o appaltatori esterni; 

 definizione per ciascuna attività identificata di procedure e di criteri operativi 
adeguati al livello di significatività dell’impatto e del rischio, alle linee della 
politica, agli obiettivi ed ai traguardi prefissati. 

 comunicazione a fornitori ed appaltatori delle procedure operative riguardanti i 
beni forniti o le attività svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. 

 
Validazione dei processi speciali   

La validazione dei processi realizzativi è prevista nel caso in cui il risultato finale non 
possa essere verificato da successive attività di monitoraggio e/o  misurazione;  la  
validazione dimostra la capacità  di  questi processi di conseguire i risultati  pianificati.  
In questi casi sono pianificate le responsabilità, i tempi ed i criteri di validazione. 
L’organizzazione ha validato i processi di:  
saldatura - validazione del processo attraverso la qualifica del personale, mantenimento 
delle qualifiche (patentini) da parte di C.R. COSTRUZIONI SPA oltreché del 
mantenimento delle saldatrici in piena efficienza e manutenzione e redazione 
dell’Istruzione Operativa I.O 09-01 “processo di saldatura”.  Tale attività viene effettuata 
in piena sicurezza e rivalidata successivamente da personale  dell’azienda in possesso di 
patentino.  
 
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 

In C.R. COSTRUZIONI SPA vi è l’esigenza di identificare formalmente il prodotto o il 
servizio e determinarne lo stato o il livello di completamento in qualsiasi momento, per 
sono definite opportune modalità per identificare gli output e il loro stato in relazione ai 
requisiti di misurazione e di monitoraggio. Quando la rintracciabilità è un requisito 
(adempimenti di legge), l’organizzazione tiene sotto controllo l’identificazione univoca 
degli output e conserva informazioni documentate necessarie ai fini della rintracciabilità. 
Sia per i prodotti acquistati presso fornitori e consegnati direttamente che per quelli 
provenienti dal magazzino, l’organizzazione assicura e verifica che le modalità 
d’identificazione, lungo tutta la fase di lavorazione, vengano mantenute inalterate anche 
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nelle aree di stoccaggio di cantiere, in modo da consentire agli operatori addetti all'uso di 
prelevare e utilizzare prodotti idonei a ciascuna parte dell'opera, secondo quanto previsto 
in capitolato. 
L’Azienda è in grado di garantire la rintracciabilità dei materiali, mantenendone 
informazione documentate, su due livelli: 

- “rintracciabilità generica” attraverso la compilazione della Scheda di Lavoro o sul 
Rapporto del giorno (di proprietà del committente) da parte del Responsabile di 
commessa, riportando materiali e prodotti utilizzati, con livello di dettaglio diverso 
in funzione della criticità dei materiali e prodotti stessi; 

- “rintracciabilità di dettaglio” attraverso la compilazione di opportuni documenti di 
registrazione o marchiatura dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio per 
accertare le caratteristiche prestazionali degli stessi. 

 
8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o fornitori esterni 

Per la realizzazione del proprio prodotto, L’organizzazione utilizza le seguenti proprietà 
del cliente o fornitore esterno: 

• materiali, componenti, strumenti e apparecchiature o prodotti approvvigionati 
direttamente dal Committente o Cliente, fornitore e consegnati all’organizzazione 
per la posa in opera o realizzazione; 

• il fabbricato o l’area di lavoro dove l’Organizzazione è chiamata ad intervenire; 

• disegni, elaborati e specifiche del cliente (la società tutela la proprietà intellettuale 
delle aziende clienti garantendo l’utilizzo delle specifiche di prodotto ai soli fini 
della produzione della Società a fronte degli ordini emessi dal cliente proprietario 
delle specifiche. La Società mette in atto tutte le azioni idonee ad impedirne gli 
abusi e l’utilizzo improprio ed a custodirli con diligenza). 

Tali proprietà sono identificate, verificate, protette e salvaguardate. 
L’eventuale perdita o danneggiamento, nonché la riscontrata inadeguatezza di tali 
proprietà, sono registrate e segnalate al cliente e al fornitore esterno. 
 

8.5.4 Preservazione 

La conformità dei prodotti e dei loro componenti sin dalla materia prima e durante le fasi 
di ricevimento, stoccaggio, lavorazione interne fino alla consegna del prodotto finito 
mantenuta inalterata attraverso opportune attività di identificazione, movimentazione, 
imballaggio, immagazzinamento, trasporto e protezione. 
 
8.5.5 Attività post-consegna 

L’organizzazione ha definito i requisiti per le attività post-consegna associate alla natura 
e durata in vita dei prodotti e servizi. L’estensione di tali attività considera: 

• i requisiti cogenti e contrattuali; 

• rischi associati ai prodotti e servizi forniti; 

• requisiti del cliente e suoi feedback. 

Alcune di queste attività, in base alla commessa, possono consistere in un piano di 
manutenzione a seguito di realizzazione dell’opera, o di interventi in “garanzia” sui 
prodotti in acciaio fabbricati dalla C.R. COSTRUZIONI SPA. 
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8.5.6 Controllo delle modifiche 

L’organizzazione riesamina e tiene sotto controllo le modifiche alla produzione ed 
erogazione del servizio e conserva le informazioni documentate riportanti i risultati dei 
riesami delle modifiche. 
 
 

8.6 Rilascio di prodotti e servizi 
L’Organizzazione attua quanto pianificato, al fine di verificare che i requisiti del prodotto 
siano stati soddisfatti. 
L’effettuazione delle rilevazioni e dei controlli necessari a garantire lo stato di conformità 
del prodotto avviene in appropriate fasi del processo di realizzazione sulla base di quanto 
pianificato. Il rilascio dei prodotti non viene effettuato sino a quando le attività pianificate 
non siano concluse positivamente, fatte salve deroghe o concessioni autorizzate da 
autorità competenti o dal cliente 
Apposita informazione documentata evidenzia lo stato di conformità del prodotto rispetto 
a stabiliti criteri di accettazione di cui si manterrà traccia e, inoltre, indicato il soggetto 
che ha autorizzato il rilascio del prodotto per la consegna al cliente. 
 
 

8.7 Controllo degli output non conformi 

L’organizzazione assicura che output non conformi vengano ulteriormente lavorati, 
utilizzati o consegnati. Una volta identificati, e può accadere durante il processo 
produttivo o dopo la consegna, qualsiasi prodotto non conforme dà l’avvio a un processo 
in base al quale l’organizzazione decide come trattare gli output non conformi:  
a) Correzione 
b) Segregazione, contenimento, scartare, fornire in deroga, destinare a usi alternativi, 
rilavorare o richiamo dal mercato o sospensione delle forniture  
c) Informazioni al Cliente  
d) Ottenimento di autorizzazione per 

• usare il prodotto / servizio "tal quale"  
• procedere a nuovo rilascio o nuova fornitura  
• operare sotto concessione 

Nel caso di a) - Correzione -, il prodotto / servizio corretto è sottoposto a nuova verifica di 
conformità. 
Tutti possono rilevare NC su materiali, prodotti, processi, servizi. L’organizzazione 
conserva informazioni documentate: 

- si utilizza il modulo M.R. 02-01 “NC” che descrive la non conformità specificando: 
 Numerazione progressiva;  

 Indicazione dell’emittente; 

 Individuazione del prodotto o processo/servizio NC; 

 Descrizione dei motivi che rendono il prodotto o processo/servizio non 

conforme; 
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 Classificazione della NC; 

 Verbalizzazione delle decisioni prese per risolvere il caso di NC. 
- si utilizza il modulo M.R. 02-05 “AC” quale documento che descrive le cause della 

NC e le azioni adottate in particolare le Azioni Correttive relativamente al campo 
d'applicazione (area, attività, servizio, specifiche di controllo, modalità di controllo, 
istruzioni, addestramento, ecc..); 

- in entrambi i moduli sopra citati si identifica il soggetto autorizzato e competente 
che decide le azioni della non conformità. 

In caso di NC grave si compilano entrambi i moduli, in caso di NC lieve o Osservazione si 
formalizza solo il modulo AC, in caso di commento o spunto di miglioramento non vi è 
necessità di compilare nessun dei precedenti moduli. 
Nota. Non Conformità è: 

- uno scostamento riscontrato nelle caratteristiche del prodotto, processo e/o 
servizio, rispetto ai requisiti e prescrizioni specificati (non conformità di prodotto, 
processo/servizio); 

- una carenza nelle informazioni documentate o nella loro applicazione, oppure 
relativamente alla documentazione (di contratto, di prova, collaudo, ecc.), tali da 
rendere inaccettabile o indeterminata la qualità del materiale, prodotto, servizio o 
di una sua parte. 

Il frequente ripetersi di Osservazioni dà luogo a NC. 
Le Osservazioni sono tutte quelle che soddisfano i requisiti di seguito riportati: 
 non comportano variazioni dei parametri di utilizzo; 
 violano solo prescrizioni interne; 
 non sono richiamate nei documenti contrattuali o nelle leggi cogenti; 
 si verificano nel caso in cui si rileva una NC per risolvere la quale é già stata 
definita in precedenza un’azione correttiva. 
Il Commento è una lieve carenza che porta alla formulazione di spunti di miglioramento. 
 
 

8.8 Preparazione e risposta alle emergenze 
L’azienda individua i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza Sicurezza 
connesse con le proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti sulla 
SICUREZZA conseguenti ad incidenti e/o a condizioni operative anomale. 
L’elaborazione e la periodica simulazione di specifiche procedure di emergenza 
rappresenta lo strumento attraverso cui l’azienda intende garantire nel tempo la propria 
preparazione nei confronti di situazioni di rischio Sicurezza ed eventuali incidenti. 
Tali procedure, in particolare, sono soggette a revisione in caso si verifichino incidenti o 
situazioni di emergenza. 
Il RGS/RSPP ha la responsabilità per la redazione e distribuzione dei piani di emergenza. 
Il procedimento relativo alla preparazione alle emergenze viene descritto nella procedura 
PGA 09 “Preparazione alle emergenze e risposta”. 
Il RGS/RSPP identifica per ogni attività dell’azienda le possibili situazioni di emergenza 
Sicurezza e successivamente elabora i piani di emergenza per ciascuna di esse. 
Con riferimento anche al Piano Annuale di Formazione ed Addestramento, vengono 
pianificate le attività annuali di addestramento e simulazione di emergenza. 
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9  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione  

9.1.1 Generalità 

L’Organizzazione ha definito e determinato, al fine di assicurare la conformità del 
Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza e di migliorare in modo continuo 
l’efficacia del Sistema stesso: 

• cosa è necessario monitorare e misurare; 

• i metodi per il monitoraggio, la misurazione, l’analisi e valutazione necessari per 

consentire risultati validi; 

• quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti; 

• quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e 

valutati. 
Tale attività si esplica attraverso l’individuazione dei metodi necessari e applicabili, 
inclusi adeguati strumenti statistici, e la loro utilizzazione in ambito aziendale che 
verranno conservati come informazione documentata. L’Organizzazione ha predisposto il 
documento P.G. 04-01 “Valutazione delle prestazioni” per definire e descrivere le 
responsabilità e le modalità per misurare le “performance” dei processi aziendali, del 
SGQS e il livello di soddisfazione del cliente/utente, individuare le aree in cui sono 
richieste azioni correttive, e perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo. Tale 
documento è composto dall’indicatore (KPI) oggetto di monitoraggio, lo standard di 
qualità che si vuole perseguire, il metodo con cui viene effettuato, la relativa frequenza e 
il responsabile. A tale scopo le procedure sono state predisposte anche per il 
monitoraggio delle grandezze e dei parametri Sicurezza considerati più adeguati per 
fornire informazioni circa l’andamento del sistema di gestione sicurezza. Alcuni di questi 
indicatori vengono già segnalati in fase di pianificazione degli obiettivi e dei traguardi e 
del programma sicurezza. 
In particolare, vengono definite: 
o valutazioni periodiche della conformità legislativa e ai regolamenti cui l’azienda ha 
sottoscritto; 
o specifiche procedure per la taratura e la manutenzione delle apparecchiature di 
misurazione. 
 
9.1.2. Soddisfazione del cliente 

Le informazioni sulla Soddisfazione dei Clienti rappresentano uno degli strumenti 
fondamentali di valutazione delle performance del Sistema di Gestione per la Qualità. Le 
sue percezioni e valutazioni sul servizio ricevuto, il suo grado di soddisfazione a livello 
globale e di ogni fattore di qualità o singolo elemento del sistema di erogazione del 
servizio sono costantemente rilevate, analizzate e gestite per implementare le attività di 
miglioramento. Il monitoraggio della percezione del cliente valuterà: 

• Indagini sulla soddisfazione del cliente; 

• Dati del cliente sulla qualità del prodotto consegnato; 

• Sondaggi; 
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• Analisi perdite di mercato o da dati di penetrazione su mercati, aree, tipologie 

di clienti; 

• Espressioni di gradimento/elogio. 

A tale scopo sono state definite e documentate i metodi e le responsabilità per la gestione 
dei reclami trasmessi dal Cliente e per il monitoraggio della soddisfazione del Cliente, 
nonché per la gestione e l’utilizzo delle relative informazioni. 
 
9.1.3. Analisi e valutazione 

L’Organizzazione adotta opportune metodologie di raccolta, analisi e elaborazione dei 
dati, al fine di stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e 
definire possibili miglioramenti. 
Le analisi dei dati effettuate forniscono informazioni in merito a: 

 conformità dei prodotti e servizi; 
 soddisfazione del cliente; 
 prestazione ed efficacia del SGQS; 
 efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità; 
 prestazioni e comportamento dei fornitori esterni; 
 esigenze di miglioramento. 

I risultati di tali analisi sono valutati nel corso del Riesame del Sistema di Gestione per la 
Integrato, per la redazione del Piano di Miglioramento. 
 
 

9.2 Audit interno 

L’organizzazione effettua periodicamente Audit Interni al fine di accertare e garantire che 
il Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza: 

 sia conforme ai requisiti delle norme di riferimento e ai requisiti propri 
dell’organizzazione in merito al Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza; 

 sia efficacemente attuato e mantenuto aggiornato; 
 se quanto attuato è efficace e rientra nelle linee della Politica della Qualità-

Sicurezza e degli obiettivi stabiliti 
 fornire alla direzione informazioni utili per il riesame del sistema. 

Audit non programmati sono effettuati quando è necessario controllare l’attività di 
specifici reparti o funzioni in seguito a non conformità gravi o ricorrenti, all’introduzione 
di modifiche nei processi, al cambiamento di personale, verifiche in seguito allo 
scostamento di impatti ambientali da quelli preventivati. 
L’organizzazione ha predisposto un apposito Programma Annuale Audit Interni (M.R. 02-
07), che definisce il campo di applicazione per l’audit, le frequenze di audit in relazione 
allo stato e all’importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, le responsabilità e i 
criteri di verifica. 
Gli Audit Interni vengono svolti da personale competente, indipendente dall’attività 
lavorativa oggetto di verifica e che garantirà l’obiettività e l’imparzialità del processo di 
audit. Le risultanze e conclusioni degli audit vengono registrati su apposito modulo M.R. 
02-10. Entrambe le informazioni documentate vengono conservate, nello specifico, la 
conduzione degli audit viene registrata e i rapporti di audit vengono conservati. 
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La frequenza e la modalità di conduzione degli audit dipenderà dalla significatività e dal 
rischio per la sicurezza dell’attività esaminata e dalle risultanze degli audit precedenti. Il 
RGS è responsabile della predisposizione del programma annuale di audit del sistema di 
gestione. La Direzione approva il piano annuale degli audit. 
 
 

9.3 Riesame di direzione 

9.3.1 Generalità 
Il Sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza, viene sottoposto annualmente a 
Riesame da parte della Direzione, allo scopo di verificarne la continua adeguatezza ed 
efficacia e quindi pianificare azioni correttive, preventive o di miglioramento.  
Attraverso il Riesame vengono valutate le esigenze di apportare modifiche al Sistema di 
Gestione per la Qualità e la Sicurezza, incluso quanto dichiarato nella Politica per la 
Qualità-Sicurezza e specificato in modo operativo negli Obiettivi per la Qualità e la 
Sicurezza.  
Il Riesame, che avviene in modo formale e documentato su un verbale, costituisce uno 
degli elementi fondamentali per la stesura del Piano di Miglioramento. 
 

9.3.2 Input al riesame di direzione 

Nell'effettuare il Riesame, la Direzione, di concerto con il Responsabile Sistemi Gestione 
ed i Responsabili di Funzione, analizza e vaglia i seguenti parametri: 

 Analisi e cambiamenti del contesto in cui opera l’organizzazione con riferimento ai 
fattori interni ed esterni che influiscono sul SGQS del contesto; 

 Mappatura degli stakeholders e analisi dei requisiti rilevanti   
 Analisi dei risultati dei canali di ascolto e coinvolgimento degli SH  
 Azione di follow-up delle decisioni prese nei precedenti riesami;  
 Approvazione e riesame periodico delle Politiche aziendali;  
 Segnalazioni degli incidenti; 
 Statistiche infortuni (Indice di Incidenza, Frequenza, Gravità); 
 Rapporti sulle emergenze (reali o simulate); 
 Analisi del sistema di gestione sulla base dei dati o delle eventuali relazioni dei 

RdF;  
 Approvazione e riesame della valutazione dei rischi, analisi delle misure di 

controllo, prevenzione e protezione previste, analisi dell’andamento complessivo 
del processo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei verbali di 
riunione periodica, degli infortuni, delle modifiche ai processi etc.  

 Valutazione dei rischi e delle opportunità di sistema;  
 Effetti dei controlli e dei monitoraggi;  
 Verifica della conformità normativa/legislativa e pianificazione di eventuali 

interventi di messa a norma; 
 Informazioni sull’efficacia del SGQS e andamenti relativi a: 

- Soddisfazione del cliente e informazioni di ritorno dalle parti interessate; 
- Misura in cui gli obiettivi della qualità sono stati raggiunti; 
- Prestazioni di processo e conformità di prodotti e servizi; 
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- Non conformità e azioni correttive; 
- Risultati del monitoraggio e misurazione; 
- Prestazione fornitori 
- Adeguatezza di risorse 

 Valutazione dei rapporti di audit interni e degli esiti relativi;  
 Valutazione dei rapporti di audit da parte di organismi esterni  
 Efficacia delle azioni intraprese per la valutazione per affrontare i rischi e le 

opportunità.  
 Valutazione del livello di attuazione del programma di formazione in corso e 

pianificazione di eventuali ulteriori interventi formativi;  
 Definizione ed approvazione degli obiettivi di miglioramento e valutazione del grado 

di conseguimento di quelli in essere 
 Opportunità di miglioramento. 

 

9.3.3 Output del riesame di direzione 

A seguito del Riesame, la Direzione pianifica azioni e decisioni relative a: 
 Opportunità di miglioramento; 
 Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse messe in campo rispetto agli 

obiettivi, ai rischi ed alle opportunità della qualità, SICUREZZA, ai 
cambiamenti in vista;  

 Raggiungimento degli obiettivi stabiliti e loro eventuale aggiornamento;  
 l’innesco di eventuali azioni correttive e preventive  e/o  piani  di miglioramento  ai  

fini  del  miglioramento  dei  servizi,  del  sistema  e  dei  processi;  
 eventuali azioni/spunti di miglioramento circa il processo di riesame;  
 valutazione della continua idoneità della politica e degli obiettivi stabiliti;  
 valutazione della efficacia del processo di miglioramento continuo;  
 necessità di risorse (umane, finanziarie, strutturali);  
 pianificazione interventi formativi;  
 pianificazione verifiche ispettive;  
 pianificazione indagini di soddisfazione del cliente o di soddisfazione interna;  
 investimenti;  
 eventuali altre azioni. 
 Ogni esigenza di modifica al SGQS; 

Vengono inoltre presi in considerazione altri aspetti quali: 
 - variazioni della legislazione; 
 - rilevanti modifiche a prodotti/processi/tecnologie/sostanze; 
 - cambiamenti organizzativi; 
 - progetti di ampliamenti o rilocalizzazione; 
 - miglioramenti significativi di tecnologie di SSL o collegate; 
 - notizie di cronaca relative a incidenti/emergenze in situazioni analoghe, anche 

da un punto di vista ambientale. 
Le decisioni intraprese vengono formalizzate sul verbale di Riesame ed esplicitate sul 
Piano di Miglioramento. 
Il DdL effettua il riesame almeno annualmente. Se lo ritiene opportuno, il DdL può 
effettuare riesami anche ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti. I 
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risultati del riesame sono documentati su apposito verbale di riesame, sottoscritto dalla 
Direzione e conservati dal RGS che provvede inoltre alla diffusione dei risultati del 
riesame a tutto il personale ed alla distribuzione in particolare a tutte le funzioni 
impegnate nella implementazione delle azioni stabilite. 
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10  MIGLIORAMENTO 

10.1 Generalità 

L’Organizzazione attua le misure e i monitoraggi necessari per avviare attività di 
Miglioramento Continuo. 
A tale scopo utilizza gli strumenti del Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza 
stesso, quali la Politica, gli Obiettivi, i risultati delle Verifiche Ispettive Interne, l’Analisi 
dei Dati, le Azioni Correttive, i Riesami del Sistema.  
C.R. COSTRUZIONI SPA coglie ogni occasione per il miglioramento dei propri processi in 
ottica di sostenibilità dell’erogazione del servizio stesso.  In quest’ottica l’azienda ha 
sempre come priorità l’ascolto delle parti interessate attraverso multi canali che 
permettono un sistema di gestione aziendale partecipata. 
 

10.2 Non conformità ed azioni correttive 

L’Organizzazione adotta Azioni Correttive per eliminare le cause delle Non Conformità, al 
fine di prevenire il loro ripetersi. Le Azioni Correttive sono adeguate agli effetti delle Non 
Conformità riscontrate.  
E’ stata predisposta in merito apposita informazione documentata che precisa modalità e 
responsabilità per: 

• il riesame delle Non Conformità, inclusi i Reclami del Cliente; 
• l’individuazione delle cause delle Non Conformità; 
• la valutazione delle esigenze di adottare azioni, per evitare il ripetersi delle Non 

Conformità; 
• l’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie; 
• il riesame dell’efficacia delle azioni correttive effettuate; 
• la registrazione delle azioni attuate; 
• il riesame delle Azioni Correttive attuate.  

Le non conformità di sistema e di fornitura vengono trattate al fine di contenere gli effetti 
negativi immediati e, se necessario, rimosse definitivamente per mezzo di azioni correttive 
definite dal responsabile interessato. Le non conformità relative ai fornitori sono inoltre 
utilizzate per la valutazione degli stessi come previsto dalle procedure, già citate 
precedentemente. Tutto il personale aziendale è impegnato nella segnalazione ai rispettivi 
Responsabili delle situazioni che potrebbero ragionevolmente portare al verificarsi di una 
non conformità. Sono oggetto di particolare attenzione l’esecuzione di attività anomale 
e/o straordinarie che, in virtù della loro scarsa ricorrenza e/o peculiarità, possono dare 
luogo ad imprevisti e/o situazioni che mettono a rischio la continuità del servizio e/o la 
Sicurezza delle persone e/o della Sicurezza. 
La gestione delle non-conformità (anche potenziali) ed il processo di rimozione delle 
stesse per mezzo di azioni correttive è svolto come descritto in procedura PG 01. 

 
 


