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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1

CONFIGURAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

La configurazionedel manualeè correlataalla normadi riferimento;la strutturadi ogni capitolo e paragrafo
di questomanualeè coerentecon la strutturadellanormaUNI EN ISO 9001:2008.
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GENERALITA’

Il presente Manuale della Qualità (MQ) descrive il Sistema di gestione per la Qualità predisposto dalla
COM.I.L. per:
• fornireprodotti e servizi conformi alle richiestedel cliente/utenteedai requisiti cogentiapplicabili;
• migliorare la soddisfazione del cliente/utente attraverso l’efficace applicazione del Sistema, ivi
inclusoil miglioramentocontinuo.
Nel manualeè inoltredescritta:
• la politicadi conduzioneaziendaleperla Qualità;
• gli obiettivi qualitativi daperseguire;
• la strutturaorganizzativainterna.
1.3

APPLICAZIONE

Il presenteManualesi applicaai servizi erogatidalla COM.I.L.
Il presenteManualespecificai requisiti del sistemadi gestioneperla qualitàdell’organizzazioneal fine di:
• dimostrarela suacapacitàdi fornire, in modocoerentee costante,servizi in gradodi ottemperareai
requisiti dei clienti e cogenti;
• miraread accrescerela soddisfazionedei clienti attraversounaefficacegestionedel sistema,inclusi
i processirelativi al miglioramentocontinuativoedalla prevenzionedelle nonconformità.
Lo scopoquindi del Sistemadi Gestioneperla Qualitàdi COM.I.L.è il seguente:
ErogazionedeiServizidi igieneambientale:raccoltaetrasportorifiutiportaa porta,differenziatae
ingombranti– gestionecentridi raccolta– spazzamentostrade.Erogazionedelserviziodi
manutenzioneegestionedelverdepubblicoeprivato.Erogazionedelserviziodi ristorazionee
gestionecucineconproduzionepasti,confezionamento,trasportoedistribuzioneperscuole,enti
pubblicieprivati.Erogazionedelserviziodi puliziecivili perentipubblicieprivati.
Relativamenteai requisiti del sistema di gestione per la qualità contenuti nella norma di riferimento si
dichiaranononapplicabili i seguentipunti:
•

7.3 “Progettazione e sviluppo” – in quanto le caratteristiche del servizio sono determinate dal
committentein sedecontrattuale.

•

7.5.2“Validazionedei processi”– in quantoi processisonotali percui i loro risultati possonoessere
verificati attraverso attività di monitoraggio e misurazione, di conseguenza non necessitano di
particolari attivitàdi validazione•

Il sistemaè descritto in questo manualesecondo la numerazioneper processi propostadella UNI EN ISO
9001:2008.

1.4

PROCESSI AFFIDATI ALL’ESTERNO (OUT-SOURCING)

Alcuni processivengonoaffidati in outsourcing.In tal casola COM.I.L. definiscei requisiti darispettaree le
modalitàdi controllo sulle attivitàsvoltedai fornitori di processo.
I processiaffidati in outsourcingsonoi seguenti:
•

Le attivitàriconducibili alla funzionedi Responsabiledel Servizio di Prevenzionee Protezione;
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•

Consulenzetecnicheperle iscrizioni adalbi;

•

Gestionedel personaleamministrativoe paghe;(fornitoreCo.M.E.S. appartenetealla basesociale)

•

Gestionedellaprogrammazionedelle attivitàdi formazionee addestramento;(fornitoreCo.M.E.S.)

Le modalitàdi controllo sarannoindicatedi voltain voltain basealla tipologiadi attivitàrichiesta.

1.5

PRESENTAZIONE DELLA AZIENDA

La COM.I.L. Cooperativa Sociale – ONLUS (Comes per l'Inserimento Lavorativo), di tipo B, nasce nel
1994su impulsodella già esistenteCo.M.E.S. cooperativasocialedi tipo A (Coop.Marradeseperl'Esercizio
Sociale),perrispondereanch’essaa concreteesigenzedel tessutosocialedel territorio di riferimento.
Intende, infatti, favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come da finalità istituzionali
previste dalla Legge 381/91 per le Cooperative Sociali di tipo B. In particolare la COM.I.L., in
collaborazione con la CO.M.E.S. ed altre realtà sociali ed imprenditoriali del territorio di riferimento,
perseguel’inserimento lavorativo di ex tossicodipendenti provenienti dalla Comunità di recupero “Sasso
MonteGianni” (Marradi –FI-).
NETWORK SOCIALE ED IMPRENDITORIALE DI APPARTENENZA:
La COM.I.L. aderiscealla CentraleCooperativa“Confcooperative”.Non solo si avvaledi questacomeente
di supportoe di consulenza,mavi partecipain modoattivoin quantoil PresidenteAngelo Filipponi, fa parte
del Consiglio InterprovincialeFirenze-Prato, è statoanchepresidenteRegionaledi FedersolidarietàToscana
Confcooperativee tuttoraè membrodel Consiglio Nazionaledi Federsolidarietà-Confcooperative.
Nel 2000 la COM.I.L., assiemead altre cooperativedel Mugello, ha costituito “CO.M.UNI.CO Consorzio
sociale S.C.” con sedein Borgo San Lorenzo -FI-; Consorzio operantein qualità di General Contractor in
vari ambiti che vanno dall'Assistenza domiciliare agli anziani, all'educativa domiciliare, all'assistenza
scolastica per le cooperativesociali di tipo A, ai servizi di igiene ambientaleper le cooperativedi tipo B,
quali la COM.I.L..
Nel 2010,assiemead altrecooperativesociali della Romagnae del versanteTosco-Romagnolo,ha costituito
“CO.RO. Consorzio sociale S.C.” con sede a Faenza (RA), che raggruppasia coop. sociali di tipo A sia
coop.sociali di tipo B.

SEDI
La COMIL hasedein Marradi (FI) – PiazzaScalelle8.
Ha ulteriori sedi operative:


Borgo SanLorenzo(FI) Via delle Fornaci, 12



Brisighella(RA) Via A. Lanzoni, c/o stazioneecologica



Vicolo Torre,18Marradi

Pressola sededi PiazzaScalelle a Marradi c’è la sedelegaleed amministrativa,la sedeoperativaper l’area
di Marradi.
Pressola sededi BorgoSanLorenzoc’è la sedeoperativaperi servizi perla zonaToscana(Mugello e Val
di Sieve).
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Pressola sededi Brisighellac’è la sedeoperativaperl’arearomagnola(alcuni Comuni della provinciadi
Ravenna).
SETTORI DI INTERVENTO:
Oggi la COM.I.L. operanei seguentisettori:




servizi a terzi;
pulizie;
igieneambientale:
1. raccoltadifferenziata;
2. pulizia strade;
3. gestioneisole ecologiche;




manutenzioneareeverdi;
cucinacentralizzata

ATTIVITA’ IN CORSO:
PULIZIE:
Attraversol’impiegodi n. 2 unitàdi personalela COM.I.L. effettuaun servizio di pulizia degli ambienti, sia
pressogli uffici della sedelegale,sia pressoalcunesedi operativein Marradi della CO.M.E.S. Coop. Sociale
- ONLUS. Dal 2003in convenzionecon il Comunedi Marradi (FI) prestaservizio di pulizie pressoi locali
del Palazzo Comunale; inoltre su convenzione con il Consorzio Acquedotto Valle del Lamone presta
servizio presso gli uffici di Marradi; su contratto con un’Agenzia Immobiliare di Marradi effettua un
servizio presso un palazzo storico del Comune di Palazzuolo Sul Senio (FI); su contratto presta servizio
pressola sededi Marradi dell’ASCOM. Infine,effettuaservizi di pulizia pressoprivati.

IGIENE AMBIENTALE:
RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Avendo sede legale in un territorio altamente decentrato, situato sul confine tra Toscana ed EmiliaRomagna,la COM.I.L. operain un contestointerregionaleinfatti:


dal 2000 in convenzione con Publiambiente S.p.A., per conto di CO.M.UNI.CO. Consorzio
SocialeSocietà Cooperativa– titolaredel servizio - effettuaun servizio di raccoltadifferenziata
carta e cartone in 6 Comuni del Mugello (FI). Dal 2003 è stato attivato anche un servizio di
raccoltatonerusati.



dal 2002 in convenzione con A.E.R. S.p.A., per conto del Consorzio sociale CO.M.UNI.CO.,
effettua un servizio di raccolta ingombranti, raccolta carta e cartone, raccolta toner usati in 6
Comuni della Val di Sieve (FI). A fine 2003il servizio è statoattivatoanchenei 4 Comuni del
ValdarnoFiorentino(FI).
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dal 2001 effettua un servizio di raccolta differenziata di carta, cartone, vetro ed alluminio su
convenzionecon “HERA Imola-Faenza” S.p.A. nell’ambito dei Comuni di Casola Val Senio,
Riolo Terme , Brisighella e Castel Bolognese(tutti in prov. di RA) e Palazzuolo sul Senio e
Marradi (in prov. di FI); effettuainoltre un servizio di raccolta di ingombranti nei Comuni di
Brisighellae Marradi.



dal 2002 in convenzione con “HERA Imola-Faenza” S.p.A. gestisce la stazione ecologica di
Brisighella(RA)



dal 2006 in convenzione con “HERA Imola-Faenza” S.p.A. gestisce la stazione ecomobile di
Marradi (FI)



dal 2009 effettua un servizio di raccolta differenziata porta a porta di multimateriale su
convenzione con “HERA Imola-Faenza” S.p.A. nelle frazioni di Granarolo, Reda e Borgo
Tuliero nel Comunedi Faenza(RA)

PULIZIA STRADE
La COM.I.L. effettua, inoltre, un servizio di mantenimentoe pulizia manualedelle strade, aree mercatoe
fieresia in Toscanachein Emilia-Romagna:


dal 2000 su convenzione con “HERA Imola-Faenza” S.p.A. presta servizio nel Comune di
Brisighella(RA) e nel comunedi Marradi (FI)

MANUTENZIONE AREE VERDI:
Dal 2000 la COM.I.L. Cooperativa Sociale - ONLUS effettua un servizio di manutenzione aree verdi
pubbliche,in particolare:



dal 2003 tramite contratto con privati effettua servizio di manutenzione verde nei Comuni di
Marradi (FI), Palazzuolosul Senio (FI) e Faenza(RA).



dal 2000 su convenzione con il Comune presta servizio di manutenzione aree verdi e sedi
stradali nell’interoterritorio del Comunedi Russi (RA).



dal 2000 in convenzione con il Comunedi Marradi (FI) effettuaun servizio di manutenzione
stagionaledel verdedi areepubblichee stradecomunali.



dal 1999su convenzionecon il Consorzio AcquedottoValle del Lamoneeffettuala pulizia delle
presed’acquae delleareeverdi attornoal depuratoredelle acquein Marradi (FI).
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dal 1995 in convenzione con l’ASL di Ravenna, distretto di Faenza, effettua un servizio di
pulizia e manutenzioneareeverdi nelle zoneattornoagli ospedali di Brisighellae Faenza(RA).

CUCINA CENTRALIZZATA:
Da settembre2001la COM.I.L. in AssociazioneTemporaneadi impresacon unaCooperativadi Faenzaed
in convenzionecon il Comunedi Marradi, gestisceunacucinacentralizzata,adibitaalla preparazioneed alla
consegnadei pasti pressole scuoledel Comunedi Marradi (materna,elementaree media) ed altrestrutture
presenti nel Comuneche necessitanodi un servizio mensa,alle quali da maggio 2003si è aggiuntala RSA
Villa Ersilia di Marradi.
Nel mesedi giugno 2003, in via sperimentale,è stato attivatoun servizio di consegnapasti a domicilio ad
anziani.
Da settembre2003il servizio mensavieneerogatoanchepressoi locali scolastici del Comunedi Palazzuolo
sul Senio(FI).
Attualmenteil servizio occupan. 5 unitàdi personaleedun mezzoutilizzatoperla consegna.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimentinormativi del sistemadi gestioneperla qualitàsono:
NormaUNI EN ISO 9000:2005
NormaUNI EN ISO 9001:2008
NormaUNI EN ISO 9004:2009
NormaUNI EN ISO 19011:2003

Sistemidi gestioneperla Qualità- Fondamentie terminologia
Sistemidi gestioneperla Qualità- Requisiti
Sistemidi gestioneperla Qualità- Lineaguidaperil
miglioramentodelleprestazioni
Lineeguidapergli auditdei sistemidi gestioneperla qualità/o
di gestioneambientale

In particolare:
 la Norma UNI EN ISO 9000:2005, fornisce i principi e i concetti fondamentali di sistemi di
gestioneper la Qualità su cui si basanole normeISO 9000. Essa includei termini e le definizioni
riguardanti gli stessi sistemi di gestione. La norma si applica in tutte le organizzazioni
indipendentementedal tipo e dimensionee dai prodotti forniti e in tuttele attivitàinterneedesterne
alle organizzazioni perl’elaborazionedi documenti,normee specificherelativealla Qualità.
 La Norma UNI EN ISO 9001:2008, specifica i requisiti dei sistemi di gestioneper la Qualità da
utilizzarsi quando una organizzazione deve dimostrare la propria capacità a fornire prodotti che
soddisfino i requisiti dei Clienti e quelli cogenti applicabili e miri a conseguirela soddisfazionedei
Clienti;
 La NormaUNI EN ISO 9004:2009,forniscedelle Linee guidache tenganocontosia dell’efficacia,
sia dell’efficienza dei sistemi di gestione per la Qualità. Essa è complementareai requisiti della
UNI EN ISO 9001:2008. Lo scopo della presente norma è il miglioramento continuo delle
prestazioni dell’organizzazionee la soddisfazionedei Clienti e dellealtreparti interessate.
 La Norma UNI EN ISO 19011:2003, fornisce delle linee guida sui principi dell'attività di audit,
sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell'audit del sistemadi gestione per la
qualitàe del sistemadi gestioneambientalecomepuresulla competenzadegli auditordi tali sistemi
di gestione. Essa è destinataad una estesagammadi potenziali utilizzatori, che comprendono:gli
auditor, le organizzazioni cheattuanosistemidi gestioneper la qualitàe/o di gestioneambientaleo
che operano nella certificazione o nella formazione ed addestramento degli auditor, nella
certificazione di sistemi di gestione, nell’accreditamento o nella normazione nel campo della
valutazionedella conformità.
Per avereun quadropiù completodei riferimentinormativi e legislativi cui la COM.I.L. deveottemperaresi
rimandaall’Elenconorme,Leggie Regolamenti(All.01_MQ02)in applicazionedei requisiti richiesti dal
punto4.2 della normadi riferimento.
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TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presenteManuale, dove non espressamentespecificato, si applicanoi termini e le definizioni fornite dalla
UNI EN ISO 9000:2005.
Convienecomunquericordarealcuni termini utilizzati nel manuale:
TERMINOLOGIA UTILIZZATA NEL PRESENTE MANUALE DELLA QUALITÀ
Organizzazioneo personachericeveun prodottoo un servizio
CLIENTE
Chi acquistail servizio
COMMITTENTE
ORGANIZZAZION Insiemedi personee di mezzi, con definiteresponsabilità,autoritàedinterrelazioni
E
Area rappresentata dal legale rappresentante o da chi gestisce le risorse e/o ha la
DIREZIONE
responsabilitàdirettasul gruppodi lavoroe sui clienti
Risultatodi almenoun’attivitànecessariamenteeffettuataall’interfacciatra il fornitoree il
SERVIZIO
clienteedè generalmenteintangibile
Nelle tabelle A e B sono raccolti gli acronimi utilizzati nella documentazionedel presenteSistemadi gestione
perla Qualitàperabbreviarela nomenclaturaricorrente.

Tab.A: “Acronimidellefunzionidell’Organizzazione”
CdA
COES

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMITATO ESECUTIVO

PRES

PRESIDENTE

DG

DIREZIONE GENERALE

RdD

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

RGQ
RSPP

RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO
GESTIONALE
RESPONSABILE INSERIMENTI LAVORATIVI
RESPONSABILE PRIVACY
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SEGRETERIA
CONTABILITÀ E PAGHE

ULAG
RIL
RPRI
RAMM
SEGR
COPA

DT
RCS IA

DIRETTORE TECNICO IA E MV
RESPONSABILE COORDINAMENTO SERVIZI
IGIENE AMBIENTALE
RCS MV RESPONSABILE COORDINAMENTO SERVIZI
MANUTENZIONE VERDE
RCS MP RESPONSABILE COORDINAMENTO SERVIZI
MENSA E PULIZIE
RMAA
RESPONSABILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI E
ATTREZZATURE
RCED
RESPONSABILE CENTRO ELABORAZIONE DATI
RIA
RESPONSABILE IGIENE AMBIENTALE
RMV

RESPONSABILE MANUTENZIONE VERDE

OPIA
OPMV
RCU
OPCU
OPPU

OPERATORE IGIENE AMBIENTALE
OPERATORE MANUTENZIONE VERDE
RESPONSABILE CUCINA
OPERATORE CUCINA
OPERATORE PULIZIE

Tab.B: “Acronimivari”
SGQ
MQ
PG
PO
IL
M
All.

Sistemadi gestioneperqualità
manualequalità
proceduragestionale
proceduraoperativa
istruzionedi lavoro
Modulo
Allegato
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NC
AC
AI
RNC
IA
MV
ME
PU

nonconformità
azionecorrettiva
Audit interno
Rapportodi nonconformità(Segnalazionedel problema)
Igieneambientale
Manutenzioneverde
Mensa
Pulizie
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

4.1
REQUISITI GENERALI
La COM.I.L. hadefinito, documentatoed attuatoun sistemadi gestioneperla Qualitàrispondenteai
requisiti della NormaUNI EN ISO 9001:2008e provvedea mantenerloaggiornatoe migliorarlo in termini
di efficaciain modocontinuativo.
A talepropositoCOM.I.L. ha:
1. Individuatoin mododocumentatoi processiinclusi nel proprio sistemadi gestioneperla Qualitàe
le loro sequenzeed interazioni; Nello schemariportatonell’allegatoMAPPATURADEI
PROCESSI (All.02_MQ04) è descrittala sequenzae le interazioni trai macro-processie le
procedure/processichefannoriferimentoadessi;
2. Stabilito i criteri edi metodinecessariperassicurarel’efficacefunzionamentoe l’efficacecontrollo
dei processiattraversola definizionee l’assicurazionedelle risorse(hardware,softwaree personale)
e delle informazioni (proceduregestionali, procedureoperative,comunicazioni, ecc….);
3. Individuatole attivitàdi monitoraggio,misurazionee analisi dei dati al fine di verificare
costantementel’andamentodel processo(medianteindicatori) perverificareil rispettodegli obiettivi
e di conseguenzale azioni daintraprenderenell’otticadel miglioramentocontinuo.
La COM.I.L. inoltre:
1. assicura la costante disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il
funzionamentoed il monitoraggiodei processi;
2. ha sviluppato una adeguata modalità di comunicazione al fine di garantire il corretto flusso
informativoall’internodelle singolefunzioni e trale funzioni stesse;
3. effettuail monitoraggio, la misurazionee l’analisi dei processi comedescritto nella capitolo 8 del
presentemanuale;
4. attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei
processisecondole modalitàdescrittenel cap.8 del presentemanuale.
5. richiamai processiaffidati all’esterno(outsourcing),chehannoeffetti sulla conformitàdel prodotto/
servizio, nel capitolo 7 del presentemanualee nelle relative procedure.Tutti i prodotti ed i servizi
ordinati sono controllati in basealle modalitàspecificatein sedecontrattualee comunquein basea
proceduredefinite.
4.2

REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

4.2.1 Generalità
La documentazione del sistema di gestione per la qualità si basa su una documentazione le cui regole
dettagliatesono contenutenella proceduragestionalePG 4.2“Tenutasottocontrollodeidocumentie delle
registrazioni”.La documentazionesviluppatadalla COM.I.L. include:

•
•
•

•
•
•

Dichiarazioni documentate sulla politica e gli obiettivi per la Qualità sotto forma di documenti
controllati;
Il manualequalitàdovevienedescrittoil sistemadi gestioneperla qualità
Le procedure gestionali relative alle procedure documentate richieste dalla norma UNI EN ISO
9001:2008
Le procedureoperativecheriportanole modalitàoperativeperlo svolgimentodelle attività
Le registrazioni della qualitàdocumentidi registrazionedelle evidenzeoggettive
Altri documentinecessariad assicurarel’efficaciefunzionamentoe controllo dei processi
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Di seguitosi riportain formaschematicala strutturadel sistemadocumentaledella COM.I.L..
Manuale della Qualità

Proceduregestionali e
operative
Istruzioni

Documenti/Registrazioni

4.2.2 ManualedellaQualità
MQ: MANUALE DELLA QUALITÀ
L’organizzazione tiene aggiornato e sotto controllo il presente Manuale che costituisce un costante
riferimento nell’applicazione e nell’aggiornamento del SGQ stesso. Tale documento descrive il DGQ
dell’organizzazionee include:


lo scopoe il campodi applicazionedel SGQ (riportandodettagli su eventuali esclusioni);



le proceduredocumentatepredisposteperil SGQ o i riferimentialle stesse;



la struttura organizzativa con la descrizione dei processi coperti dal SGQ, le loro interazioni e le
responsabilità funzionali ed operative del personale che hanno influenza sulla Qualità sotto forma di
matricedelle responsabilità.

PG E PO: PROCEDURE GESTIONALI ED OPERATIVE DEL SISTEMA QUALITÀ
Le Proceduredescrivono specificamentele modalità per svolgere le varie attività, sia di natura gestionale
che tecnica, che hanno influenzasulla Qualità dei servizi forniti, attraversouna precisa, esaustiva e chiara
descrizione degli obiettivi, delle modalità operative, delle interfacce tecniche ed organizzative e delle
responsabilitàfunzionali edoperative.
Tali procedure,laddoveimpiegatein relazionealle singole attività, vengonorichiamatenei vari capitoli del
presentemanualeo sonoriportatenel Manualestesso.
IL: ISTRUZIONEDI LAVORO
Laddovel’assenzadi informazioni dettagliatecircaspecificheattivitàoperativepossainfluire negativamente
sulla qualità del processo, vengono predisposte opportune Istruzioni di Lavoro (IL) che descrivono nel
dettagliole modalitàesecutive.
Si tratta in sostanza di documenti che descrivono attività operative e/o gestionali in modo approfondito,
identificandotutti i passi necessariperil loro correttosvolgimento.
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M: M ODULI
I moduli (M), su supportoinformaticoo cartaceo,sono documentidel SGQ che fungonoda supportoper le
registrazioni della qualitàe di informazioni di varianatura.
L’organizzazione definisce quali documenti di registrazione della qualità l’insieme di documenti che
attestanol’esistenzae l’applicazionedel proprio SGQ e la qualitàottenutaperi servizi forniti.
La documentazione, soprattutto le registrazioni, a secondadei casi, può essereconservatasia su supporto
informatico,sia su cartaceo.
4.2.3 TenutasottocontrollodeidocumentidellaQualità
I documenti richiesti per il SGQ (compresi i documenti di origine esternaquali norme,leggi e regolamenti,
convenzioni, istruzioni tecniche fornite dal committente,ecc) e le “registrazioni della qualità” sono tenuti
sottocontrollo.
La PG 4.2“Tenutasottocontrollodeidocumentie delleregistrazioni”riporta,secondoi casi, le modalità
per:
•

l’identificazionedei documenti,

•

l’approvazionedei documentie dei dati peraccertarnel'adeguatezzaprimadel loro utilizzo;

•

il riesame e, quando necessario, l’aggiornamento e la riapprovazione dei documenti stessi (per
quanto possibile questaattività sarà svolta dalle stessefunzioni che hanno eseguito la precedente
verificaed approvazioneriportandola naturae le motivazioni dellemodificheapportate);

•

l’identificazionedello statodi revisionevigentedei documentie delle loro modifiche;

•

l’assicurazione che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di
utilizzo;

•

l’assicurazionechei documentisianoleggibili, facilmenteidentificabili e rintracciabili;

•

l’assicurazionedella protezionedei documenti(password,backup ..);

•

l’assicurazione che i documenti di origine esterna(norme, capitolati, ecc,..) siano identificati e la
loro distribuzionesia controllata;

•

la prevenzione dall’uso involontario di documenti obsoleti e l’adozione di una adeguata loro
identificazione qualora, per qualche ragione, siano da conservare (l’archiviazione deve anche
definirela duratadi conservazionee la destinazionefinale);

I documentidi origineesternasonoidentificati nei seguentidocumenti:


Regolamentie normativeemanatedagli enti perla gestionedei servizi;



leggi e norme riguardanti la qualità (vedi capitolo “riferimenti normativi”) aggiornati e
conservatia curadella da RGQ.



regolamenti dell’ente di certificazione del sistemadi gestioneper la qualità, aggiornati a cura
dell’entestessoe archiviati daRGQ.
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4.2.4 Tenutasottocontrollodelleregistrazioni
I documenti di registrazionedella qualità richiesti dal SGQ sono conservati al fine di costituireun database
di informazioni sul qualepotercostruireunaadeguataanalisi dei dati e di fornire evidenzadella conformità
ai requisiti e dell’efficacefunzionamentodel SGQ.
In appositi moduli, così come descritto nella PG 4.2 “Tenuta sotto controllo dei documenti e delle
registrazioni”sono definite, oltre a quanto già specificato nel punto precedente,le modalità di raccolta e
catalogazionedei documentidi registrazionedellaqualità.
Ogni volta che viene approvato da RGQ o DT un nuovo modulo (che una volta compilato diventeràuna
registrazionedella qualità),RGQ definiràtutti i metodie le responsabilitàperla conservazione.
Ove previsto contrattualmentele registrazioni sarannoresedisponibili per la valutazione,al clienteo ad un
suorappresentante,peril periodoprevistodal contrattostesso.
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RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE

5.1

IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Il verticedell’organizzazionesi impegnanello sviluppoe nel miglioramentodel SGQ:


assicurandochele esigenzeed aspettativedel cliente(oltre che gli obblighi, inclusi quelli dovuti ai
requisiti legali e quelli relativi al servizio) venganoindividuateeconvertitein requisiti;



comunicandoa tutti i livelli l’importanzadi ottemperareai requisiti del clienteeda quelli legali;



stabilendola politicae gli obiettivi perla qualità;



effettuandoi riesamidapartedella Direzione;



assicurandoe pianificandola disponibilitàdelle necessarierisorse;



assicurandoche i cambiamenti avvenganoin manieracontrollatamantenendol’integritàdel sistemadi
gestioneperla qualità;



assicurandol’attivazionedi adeguatecomunicazioni tra i diversi livelli e funzioni per quantoriguardai
processidel sistemadi gestioneperla qualitàe la loro efficacia.

5.2

ORIENTAMENTO AL CLIENTE

COM.I.L. assicura chiarezza verso il cliente tramite comuicazioni continue e dirette riguardo lo stato dei
servizi ed eventuali informazionenonchétramitela registrazionee gestionetempestivadi eventuali reclami.
Ulteriori dettagli verrannoforniti nei capitoli 7.2 e 8.2 del presentemanuale.
5.3

POLITICA DELLA QUALITÀ

La politica per la Qualità è il documento che la Direzione ha definito per indirizzare le attività della
COM.I.L. perciò cheriguardala Qualitàdei servizi e per renderepartecipi tutti i collaboratori degli obiettivi
e i traguardichel’organizzazionesi è posta.
La Direzioneprimadi emetterela Politicadella Qualitàsi assicurache:
•

sia appropriataagli scopi dell’organizzazionee coerentecon altrepolitichedell’organizzazione;

•

includal’impegnoal rispettodei requisiti edal miglioramentocontinuativodell’efficaciadel SGQ;

•

prevedail quadrodi riferimentoperdefiniree riesaminaregli obiettivi della qualità;

•

sia adeguataalle aspettativee alle esigenzedei clienti e dellealtri parti interessate;

•

sia comunicatae compresaa tutti i livelli dell’organizzazioneal fine di promuoverel’impegnodella
qualitàa tutti i livelli dell’organizzazione;

•

sia riesaminataperconservarnel’adeguatezzae la coerenzae quandonecessariorevisionata.

Poiché la Politica per la Qualità (All.03_MQ05) deve essere uno strumento dinamico e facilmente
rinnovabile in funzione dei mutamenti dell’organizzazionee del contestoin cui l’organizzazioneopera, la
Politica della Qualità,redattada DG in collaborazionecon RCS , vienedistribuitaattraversocomunicazione
internaa tutti gli operatori e affissain modobenvisibile nella sededell’organizzazione.
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La politica per la Qualità è definita, riesaminatae, quando necessario aggiornata, almeno annualmentein
occasionedel riesamedella Direzione(vedi punto5.6).
5.4

PIANIFICAZIONE

5.4.1 Obiettiviperla Qualità
Il vertice stabilisce gli obiettiviper la qualità(All.04_MQ05) per i pertinenti livelli e funzioni aziendali,
prendendoin esame:
•

le esigenzepresentie futuredell’organizzazione;

•

i clienti cheusufruisconodei servizi dellaCOM.I.L.;

•

gli elementiin uscitadei riesamida partedellaDirezione;

•

le prestazioni attuali dei processie dei servizi.

Gli obiettivi per la qualità definiti sono misurabili, coerenti con la Politica della Qualità e includonoquelli
necessaripersoddisfarei requisiti dei processidella COM.I.L. e l’impegnoal miglioramentocontinuativo.
Sono definiti, riesaminati e, quando necessario aggiornati, almeno annualmentein occasione del riesame
dellaDirezione(vedi punto5.6).
5.4.2 PianificazionedelSistemadi gestioneperla Qualità
In occasione del Riesamedella Direzione (vedi punto 5.6), la DG individua, pianifica e registra, quanto
necessario,le attivitàcheimpattanocon il sistemadi gestioneperla qualità.
In particolare la pianificazione della qualità definisce attività e risorse necessarie a soddisfare la politica
dellaqualità,gli obiettivi e i requisiti perla qualità,nonchéa perseguireil miglioramentocontinuo.
I principali elementiin ingressoperla pianificazionedellaqualitàincludono:
 esigenzee aspettativedei clienti/utentee delle altri parti interessate;
 prestazioni dei processi;
 le opportunitàperil miglioramento,ancheattraversocontinui confronti con la committenza.
I principali elementiin uscitadalla pianificazionepossonoindividuare:
 obiettivi della qualitàe il loro riesamee aggiornamento;
 processi operativi e risorse necessari per conseguire i suddetti obiettivi, ivi incluse responsabilità,
autoritàe tempi;
 modificheal sistemadi gestionedella qualità;
 modalitàperpreservarel’integritàdel SGQ in conseguenzadi suddettemodifiche.
La pianificazione viene diffusa a tutti i livelli coinvolti dal piano di miglioramento predisposto così da
rendereconsapevolee partecipetuttoil personaleall’internodell’organizzazione.
5.5

RESPONSABILITA’, AUTORITA’ E COMUNICAZIONE

5.5.1 Responsabilitàedautorità
I compiti e le responsabilitàdelle specifichefunzioni aziendali, nonchéle loro interrelazioni, sonodi seguito
riportatiattraverso:
• organigrammafunzionale(si vedaAll.04_MQ 5)
• organigrammanominativo(si vedaAll.05_MQ 5)
• mansionario(si vedaAll.06_MQ 5)
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In questomodoè possibiledefinirein manieraunivoca,precisaedimmediatale rispettivemansioni, affinché
emerganochiaramente:
• le responsabilitàdirettee quelleperquantodi competenza;
• le attività per le quali si è chiamati a fornire la necessaria collaborazione nell’ottica del
miglioramentocontinuo;
• i flussi informativi e le interfacceinterfunzionali.
5.5.2 RappresentantedellaDirezione
Il verticedell’organizzazione,al fine di sviluppareun’operativitàefficacedel proprio SGQ, ha designatoun
suorappresentanteche,indipendentementedaaltresueresponsabilità,hala responsabilitàedautoritàper:
• verificareil manualedellaqualitàe proceduredellaqualità;
• far applicarei contenutidelladocumentazionedel sistemaqualità;
• stabilire gli obiettivi delle funzioni aziendali in accordo con gli obiettivi generali dell’azienda e
controllarneil raggiungimento;
• individuare, se necessario, le azioni correttive e preventive per migliorare la qualità dei prodotti,
processi;
• relazionarecon la Direzione.
Tali compiti sono formalizzati nel documento denominato”Nomina Rappresentantedella Direzione”
All.07/MQ05.L’attività del rappresentantedella direzioneè coadiuvatadal RGQ i compiti a quast’ultimo
affidati sono formalizzati nel documento denominato ”Nomina Responsabile Gestione Qualità”
All.10/MQ05.
5.5.3 Comunicazioneinterna
Il vertice dell’organizzazione ha definito e attivato i processi di comunicazione all’interno
dell’organizzazione. Tali processi sono garantiti in particolare da riunioni periodiche tra responsabili di
funzionecon la Direzione.E’ attivala possibilitàdi scambiodi informazioni tramitepostainterna.
In particolarela Politica della Qualità,l’organigrammaaziendale,gli obiettivi e i risultati relativi alla qualità
vengono diffusi adeguatamenteall’interno dell’organizzazionee, su richiesta, RGQ fornisce ai richiedenti
copiadei documentisopracitati.
5.6

RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

5.6.1 Generalità
La Direzione, almeno annualmente, riesamina il SGQ per assicurarsi della sua continua idoneità,
adeguatezzaed efficacia. Il riesamevalutale opportunitàper il miglioramentoe le esigenzedi modificheal
Sistemadi Gestioneperla Qualità,politicaedobiettivi perla qualitàinclusi.
Il riesameconsistein una riunioneappositamenteconvocata,presiedutada DG e verbalizzatada RGQ sul
modulo Verbaledi RiesamedellaDirezione(M11_MQ05),alla qualesono presenti le principali funzioni
dell’organizzazione.
5.6.2 Elementiin ingressoperil riesame
Gli elementiin ingressoperil riesameconsistonoalmenoin:
a) risultati degli audit del SGQ, sia interne che effettuate dalle altri parti interessate (per es. ente di
certificazione,committenza,ecc);
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b) dati e informazioni di ritorno dai clienti e dalle altre parti interessatecirca il grado di soddisfacimento
delleproprieesigenzee aspettative;
c) l’andamentodei processie della conformitàdei servizi;
d) lo statodelleazioni correttivee preventive;
e) le azioni a seguiredi precedentiriesami;
f) le modifiche pianificateche potrebberoinfluenzareil sistemadi gestioneper la qualità (es.: derivanti da
nuove tecnologie, da concetti di qualità, da condizioni finanziarie, sociali e ambientali, da cambiamenti
legislativi etc.);
g) politicae obiettivi perla qualità;
h) propostee raccomandazioniperil miglioramento.
5.6.3 Elementiin uscitadalriesame
Gli elementiin uscitadel riesamedapartedellaDirezionecomprendonodecisioni e azioni relativea:
•

miglioramentodel SGQ e dei suoi processi;

•

miglioramentodei servizi connessiai requisiti del cliente;

•

esigenzadi risorse.

I risultati del riesameda partedella Direzionesono documentati in un apposito verbaleche costituisceuna
registrazionedella qualità,redattoda RGQ e approvatodal DG in collaborazionecon RCS.
Gli elementi in uscita sono trasferiti in termini di INPUT alle riunioni del consiglio d’amministrazioneche
decidein merito,alla lucedellamissiondella COM.I.L.
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GESTIONE DELLE RISORSE

6.1
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE
I vertici aziendali individuano,mettonoa disposizionecon tempestività,le risorsee assegnanopersonale
formatoe addestratoper:
 attuaree migliorarei processidel SGQ;
 gestire,eseguire,verificareil lavoro(inclusi gli auditinterni);
 accrescerela soddisfazionedei clienti/utenti.
6.2

RISORSE UMANE

6.2.1 Generalità
I vertici aziendali assicuranochetuttele funzioni dell’organizzazionee gli operatori cheeffettuanoattivitàche
impattanosulla qualitàdel servizio fornitoabbianoun adeguatogradodi istruzione,formazione,
addestramento,abilitàedesperienza.
Le modalitàoperativedel processodi formazionee addestramentosonodefinitenella proceduraoperativa
PO6.2“Formazioneeaddestramento”.
6.2.2 Competenza,formazione-addestramentoeconsapevolezza
Il verticeaziendaleè attivopergeneraree mantenerela consapevolezzadi tutti i dipendentie collaboratori
circa:
• l'importanzadella conformitàcon la politicaperla qualità,e con i requisiti del sistemadi gestioneper
la qualità;
• l'impattosignificativo,realeo potenziale,con la qualitàdelleloro attivitàlavorative;
• i benefici connessicon il miglioramentodelleprestazioni del personale;
• i propri ruoli e le proprieresponsabilitànell'ottenerela conformitàcon la politicae con i requisiti del
sistemadi gestioneperla qualità;
• le conseguenzepotenziali di scostamentidalle procedurespecificate.
L’attivitàsi basasu:
• l’organizzazionedi appositi momentiformativi;
• l’istituzionedi un’areapermanentedi affissionedelleinformazioni riguardantila Qualitàrivoltea tutto
il Personale.
Le iniziativedi sensibilizzazionesulla Qualità,essendoparteintegrantedi un più ampioPianodi Formazionee
addestramento,vengonosvoltein strettacollaborazionecon la funzionepreposta(Personaleed
Organizzazione,gestitada ogni responsabiledi area).Essesi concretizzanoin interventidi tipo diffusivo e/o
miratoallo scopodi sviluppareun maggioreorientamentoal Clientenella conduzionedi tuttele attivitàe di
dareinformazionesulle scelteaziendali e sulle metodologieutilizzabili nel funzionamentoperprocessi.
Le attivitàformativepiù specificamentelegatealle attivitàdi miglioramentodei processihannomodalitàe
gradi di approfondimentodifferenziati a secondadel livello di coinvolgimentodel personalenei processi
considerati.
In un'otticadi lungoperiodo,l'obiettivoprincipaledelle attivitàdi formazioneè quello di innescareun
processoformativopermanente,cheporti ad assimilarela nuovaculturaeda sviluppare,contemporaneamente,
nuovi comportamentiattraversol'integrazionedei momentidi formazionee l'applicazionedei nuovi concetti
nell'attivitàpratica(nei processi). In taleotticala formazionesulla Qualitàsi attuaattraversouna
canalizzazionebasatasulla strutturaaziendalechefavoriscel’innovazione(miglioramentocontinuo).
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INFRASTRUTTURE

Sulla basedella pianificazionedelle risorseRCS acquisisceinfrastrutturenecessarieoppurerichiedealla DG
l’autorizzazioneall’acquisto.
Le infrastrutturecomprendono:
- spazi di lavoroe servizi connessi;
- attrezzature,automezziedapparecchiature(sia hardwarechesoftware);
- sistemidi comunicazione.
Tali infrastrutture sono conservatein efficienza attraverso le opportune attività di manutenzione/assistenza,
eseguite sia da personale interno, sia, ove necessario, da personale esterno specializzato. RCS si impegnaa
garantire una continua sorveglianza, al fine di rimuovere e possibilmente cercare di prevenire eventuali
disfunzioni.
Le modalitàoperativedel processodi gestionedelle infrastrutturesonodefinitenellaproceduraoperativa
PO6.3“Gestioneinfrastrutture”.

6.4

AMBIENTE DI LAVORO

COM.I.L. rispettale prescrizioni normative in materia di salutee sicurezza. Inoltre è attentaall’ambientedi
lavoro, considerato come combinazione di fattori umani e fisici: metodi di lavoro, regole per la sicurezza,
aspetti ergonomici, calore, rumore, luminosità, igiene, umidità dell’aria, pulizia, vibrazioni, inquinamento,
flussi d’aria. Tutto ciò chepuò influenzarela motivazione,la soddisfazionee le prestazioni del personale,e le
prestazioni dell’organizzazione.
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La COM.I.L. nel pianificarel’attività da svolgereper l’erogazionedel Servizio definiscei requisiti relativi al
servizio che dovrannomantenereil livello di qualità e le caratteristicheriportatenella Politica della Qualità.
Nel pianificarel’attività verrannoattentamentevalutatele risorsenecessarie,sia comepersonalespecializzato
sia per le infrastrutture richieste. Tutti i processi relativi all’erogazione del Servizio verranno monitorati
attraverso riunioni, ispezioni e supervisioni. I monitoraggi e i controlli effettuati verranno registrati o sotto
formadi verbaleo con documentispecifici di registrazione(Audit) e conservatidapartedel RGQ.
7.2
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
7.2.1 Determinazionedeirequisitirelativial prodotto
La COM.I.L. determinai requisiti relativi al servizio attraversol’individuazionedelle richiestedei clienti in
fasedi offerta(servizi a privati o a enti pubblici).
La COM.I.L. individuain fasedi predisposizionedell’offerta:
• i requisiti specificati dal clienteperl’erogazionedel servizio;
• i requisiti impliciti;
• i requisiti cogenti;
• ogni altro requisitonecessarioa specificareil servizio.
Tali requisiti sono specificati nei documenti prodotti durantela trattativacommercialee/o nell’offertainviata
al cliente.
7.2.2 Riesamedeirequisitirelativial prodotto
La COM.I.L. primadi emettereun offerta,accettareun ordineo firmareun contrattosvolgeun attivitàdi
riesamedei requisiti relativi al servizio.
In tali attivitàsi effettuanole seguentiverifiche:
• chei requisiti sianostati definiti in modocompletoe chiaro;
• chesia statavalutatala fattibilitàtecnicaedeconomica;
• chela cooperativaabbiala capacitàdi soddisfarei requisiti definiti;
• chesianostati risolti eventuali scostamentitraquantorichiestoe offerto.
Tali verifichevengonoeffettuatedal Presidentedella Cooperativachein collaborazionecon il Coordinatore
del Servizio competentevalutala possibilitàperla COM.I.L. di effettuaretaleservizio.
Le modalitàoperative,le responsabilità e le registrazioni sonodefinitenelle procedureoperativePO7.2
“Commerciale”
7.2.3 Comunicazioniconil cliente
La COM.I.L. al fine di garantireai clienti e agli utentiinformazioni relativeai servizi effettuatiha
predisposto::
• informazioni relativeai servizi erogati;
• informazioni di ritornodal cliente/utente,inclusoi reclamial fine di risolveretempestivamente
eventuali disservizi.
7.3
PROGETTAZIONE E SVILUPPO
Non applicabile
7.3.1 PianificazionedellaProgettazioneesviluppo
Non applicabile
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7.3.2 Elementiin ingressoallaprogettazioneesviluppo
Non applicabile
7.3.3 Elementiin uscitadallaprogettazioneedallosviluppo
Non applicabile
7.3.4 RiesamedellaProgettazioneedellosviluppo
Non applicabile
7.3.5 Verificadellaprogettazioneedellosviluppo
Non applicabile
7.3.6 Validazionedellaprogettazioneedellosviluppo
Non applicabile
7.3.7 Tenutasottocontrollodellemodifichedellaprogettazioneedellosviluppo
Non applicabile
7.4

APPROVVIGIONAMENTO

7.4.1 Processodi approvvigionamento
La COM.I.L. per assicurareche i prodotti e i servizi approvvigionati sianoconformi ai requisiti specificati per
l’approvvigionamento ha predisposto procedure e risorse per controllare le prestazioni dei fornitori e le
caratteristichedei prodotti/servizi acquistati.
Il tipo e l’estensionedei controlli sonocommisuratiall’influenzae agli effetti chei prodotti hannosulla qualità
del servizio.
Le attivitàsvoltedalla cooperativapergarantirela conformitàdelle fornitureai requisiti specificati sono:
• valutazioneinizialedei fornitori;
• qualificadei fornitori;
• monitoraggiodelle prestazioni in meritodel prodottofornito o del servizio erogato;
• analisi dei risultati ottenutidal monitoraggioe decisioni in meritoal rinnovodellaqualifica.
Le modalità operative, le responsabilità e le registrazioni sono definite nella procedura PO7.4
“Approvvigionamento”
7.4.2 Informazioniperl’approvvigionamento
I documentidi approvvigionamentoidentificano:
• le caratteristichee i requisiti dei prodotti e dei servizi in modochiaroe completo;
• le modalitàe le tempistichedi consegnae di erogazionedel sevizio;
• le condizioni di fornitura;
• prezzi e modalitàdi pagamento.
Le modalità operative, le responsabilità relative alla gestione degli acquisti sono indicate nella procedura
operativaPO7.4“Approvvigionamento”.
7.4.3 Verificadeiprodottiapprovvigionati
I prodotti e i servizi approvvigionatisonocontrollati in accettazioneo durantel’erogazionepergarantire:
• la conformitàdella fornitura;
• la conformitàa prescrizioni tecnicheriportatenei documenti di acquistoo in altra documentazionein
essi richiamata.
Questo Manuale è di proprietà della COM.I.L. Soc. Coop.
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti
a terzi deve essere autorizzata dalla COM.I.L. Soc. Coop.

MANUALE DELLA QUALITA’

Realizzazionedel prodotto

MQ 7
Rev. 0
Pag. 27 di 33

Gli esiti dei controlli sonoidoneamenteregistrati.
In particolar modo controlla i tempi di fornitura, la qualità dei materiali e la congruenza con gli ordini
effettuati.In casodi problemiverràregistrataunaNon Conformità,la COM.I.L. si metteràimmediatamentein
contattocon il fornitoreper risolverequantoprimail problemachepotrebbeinfluenzarela qualitàdel servizio
reso dalla Cooperativa all’utente del servizio e in questo caso invia reclamo scritto relativo al problema
riscontrato. La COM.I.L. allegheràal modulo di Non Conformitàtuttala documentazioneinviata e ricevuta
dal fornitoreed eventuali comunicazioni verbali sarannoregistratesul modulo. Almenouna volta all’anno, la
COM.I.L. dall’analisi delle Non conformitàe dalle schedefornitore, effettueràun controllo, da cui potrebbe
scaturire,oltrealla registrazionedel problema,l’eliminazionedel fornitoredall’albo.
Nel caso in cui il cliente o la COM.I.L. intendaeffettuareverifiche presso il fornitore, questeinformazioni
devoesserespecificatenel documentodi acquisto.
Le modalitàoperative,le responsabilitàsonoindicatenella proceduraPO7.4“Approvvigionamento”.
7.5

PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.1 Tenutasottocontrollodellaproduzioneedell’erogazionedelservizio
L’erogazione dei servizi svolti dalla COM.I.L. avviene in condizioni controllate grazie ad un idonea
pianificazione, organizzazione e controllo delle attività finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti
contrattuali e dellenormecogenti.
La COM.I.L. haprovvedutoa :
• definirei requisiti del servizio;
• redigeree consegnareagli operatori idoneeistruzioni overitenutonecessario;
• garantire la massima efficienza delle infrastrutture e degli automezzi utilizzati per l’erogazione del
servizio attraversoidoneamanutenzionedegli stessi;
• individuarele attivitàdi monitoraggioe controllo;
• definirele attivitàe responsabilitàpergestirele informazioni e le comunicazioni con il cliente.
Le modalità operative, le responsabilità per la programmazioneed il controllo dei servizi sono indicatenelle
procedurePO7.5“Programmazione,erogazioneecontrollodelservizio”.
7.5.2 Validazionedeiprocessidi produzioneedi erogazionedelservizio
Non applicabile.
7.5.3 Identificazioneerintracciabilità
I concetti di identificazionee rintracciabilità si applicano alla documentazionericevutadai clienti e prodotta
durantel’erogazionedel servizio. L’identificazioneè compitodei Settori coinvolti nelle
diversefasi del processodi erogazionedel servizio. I metodiadottatiperl’identificazionesonocostituiti
dall’aperturadella pratica.Lo statodelle attivitàdi misurazionee monitoraggiovieneevidenziatoperogni fase
attraverso i documenti di registrazione, compresi quelli gestiti informaticamente(es. Schedaoperatore,ecc).
Attraverso tali documenti è semprepossibile determinarese un servizio ha già subito le previste attività di
misurazionee monitoraggioe qualene sia statol’esito. I sistemidi identificazione
adottati consentono la rintracciabilità di tutti i documenti obbligatori (formulari, ddt, autorizzazioni, ecc)
ricevuti, emessie inviati, relativamentealla erogazionedel servizio..
7.5.4 ProprietàdelCliente
La COM.I.L. erogai propri servizi anchesulla proprietàdel cliente(strade,piazze,giardini, piazzali, centri di
raccolta,edifici, stabilimenti,ecc). Nel casoin cui durantel’erogazionedel servizio la proprietàdel clientesia
danneggiata,la cooperativaprovvedea daretempestivamentecomunicazioneal committente(pubblicoo
privato)al fine di trovareunasoluzione.Le registrazioni di tali attivitàsonoopportunamentedocumentate.
Altre proprietàdel clienteutilizzateai fini della erogazionedei servizi, sonocostituiteda:
• documenti
Questo Manuale è di proprietà della COM.I.L. Soc. Coop.
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti
a terzi deve essere autorizzata dalla COM.I.L. Soc. Coop.

MANUALE DELLA QUALITA’

Realizzazionedel prodotto

MQ 7
Rev. 0
Pag. 27 di 33

• dati su supportocartaceoedinformatico
• planimetrie
• dati personali.
Eventuali casi di perdita,danneggiamento,riscontrodi inadeguatezzaall’usosonosegnalatial clientein modo
documentatodal RCS checonservale relativeregistrazioni.
7.5.5 Conservazionedeiprodotti
I prodotti acquistatidalla COM.I.L. perl’erogazionedei servizi sonoconservatipressole sedi operative.La
COM.I.L. attraversoil suopersonaleprovvedealla correttaconservazioneal fine di mantenereinalteratala sua
conformità.
I prodotti perla le attivitàdi manutenzioneverdee pulizie civili sonoimmagazzinatie conservatisecondo
quantoindicatonelle schededi sicurezzadi tali prodotti.
I prodotti alimentariutilizzati perl’attivitàdi mensasonoimmagazzinatie conservatisecondoquantoindicato
nel sistemaHACCP.
I prodotti forniti dal committente(es. compostiera,trespoli, ecc) sonoconservatisecondoquantoindicatodal
committentestesso.
La conservazionedelladocumentazioneavvienenei luoghi e nei tempiindicati nella proceduragestionalePG
4.2“Tenutasottocontrollodeidocumentiedelleregistrazioni”
7.6

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E
MISURAZIONE
La COM.I.L. nell’ambitodello svolgimentodelle attività pressola cucinacentralizzatahaindividuatoun tipo
di misurazioneperla qualeè necessarioassicurarela sceltae l’uso di apparecchiaturedi monitoraggioe
misurazionecapaci di garantirei livelli di precisionerichiesti.
Le apparecchiaturedi monitoraggioe misurazionedateneresottocontrollo sono:
- il termometroa sonda(strumentoprimario);
- i termometriesternidi frigoriferi e celle;
- i termometria sondadi forni e abbattitori di temperatura;
- altri strumentidi rilevamentodellatemperatura,a caldoeda freddo.
Il RCU (cherisultaancheaddettoalle registrazioni del Pianodi Autocontrollo) si occupadi verificarecheil
termometroa sonda(strumentoprimario) utilizzatoperla taraturainternasia tarato,pertantoogni annoinvia
il termometroa sondapressounaDittaesternachesi occupadi taraturadegli strumenti.Il certificatodi
taraturarilasciatodalla Dittaesternavieneallegatoalla schedastrumentodi misura(M43-MQ07). La Ditta
esternadeverilasciare,inoltre, una“scheda/certificatodi taratura” in cui sonoriportatele modalitàdi taratura,
la frequenzae l’esitodell’intervento.
Il RCU, utilizzandoil termometroa sondatarato,procedealla verificainternadei termometridellediverse
attrezzature.A tal fine è statapredispostaunaschedadi verificatermometri- taraturainterna(M44MQ07). in cui vengonoriportatele temperatureriscontratee gli scostamentieventualmenteindividuati
rispettoal “termometroa sonda”(le tabellerelativealle temperaturedi riferimentoe le tolleranzemassime
consentitesonoindicatenel pianodi autocontrollo) .
Qualoravenganoriscontratedelle Non conformità,ovverogli scostamentirilevati superanole tolleranze
massimeconsentite, questevengonoregistratesull’appositorapporto,inoltresi deverichiedereun intervento
di manutenzioneperl’attrezzaturanonconforme.
La taraturainternadei termometridelle diverseattrezzaturedeveavvenirealmenoogni n. 6 mesi.
Gli interventidi taraturainternapossonoessereeseguiti sia dal RCU sia daAziendeesternequalificatepertale
attività. La schedadi verificatermometri- taraturainterna(M44-MQ07) delle diverseattrezzatureviene
archiviatadal RCU.
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MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1
GENERALITA’
La COM.I.L. tienecostantementesottocontrollo i processiperverificarechegli obiettivi stabiliti siano
raggiunti. Questaattivitàcomprendemisurazioni e monitoraggicheriguardano:
• la soddisfazionedei clienti;
• gli auditinterni sul SGQ ;
• i processie la loro adeguatezzaperottenerei risultati prefissati;
• la registrazione,il trattamentoe la soluzionedelle NC.
RGQ, provvedea identificare,pianificaree attuarele attivitàdi misurazionee monitoraggionecessariead
assicurarela conformitàdei processiagli obiettivi stabiliti edil miglioramentocontinuodelle prestazioni.
Tali attivitàsi avvalgono,comenecessario,di tecnichestatisticheadeguatea evidenziarel’andamentodegli
indicatori identificati.
8.2
MONITORAGGI E MISURAZIONI
8.2.1 Soddisfazionedelcliente
La COM.I.L. assicura che il grado di soddisfazione del cliente sia adeguatamenterilevato e analizzato
tramite:
• l’azionedei vertici della cooperativache,nel corsodi colloqui commerciali con i clienti rileva
eventuali carenze;
• l’operaperiodicadel RGQ cheinvia annualmenteappositoquestionario(M10.MQ08)ad un
campionedi utentidei servizi (Pulizia, mensa)in modotaledaricevereinformazioni peresaminare,
aggregaree diffonderei dati a tutti i responsabili di funzione,in occasionedel riesameda partedella
Direzione.
• l’operaperiodicadel RGQ cheinvia annualmenteappositoquestionario(M10.MQ08)agli enti
beneficiari dei servizi in appalto,in modotaledaricevereinformazioni peresaminare,aggregaree
diffonderei dati a tutti i responsabili di funzione,in occasionedel riesamedapartedella Direzione.
I Questionari pervenutidapartedegli clienti/utentiin relazioneal servizio beneficiatovengonoesaminatidal
RCS in collaborazione con il RGQ. I risultati di tale valutazione saranno oggetto di analisi durante il
Riesame della Direzione. Qualora dall’analisi si evidenzino valori estremamente negativi RCS o RGQ
dovranno procedere all’apertura di un azione correttiva indipendentemente dal valore complessivo del
questionario,senzaattendereil riesamedellaDirezione.
I reclami pervenuti alla COM.I.L. e/o al singolo servizio, sia scritti che telefonici, vengono registrati sul
modulo segnalazione reclamo (M.08_PG8.3-5) e valutati da RCS e/o RGQ se fondati o non fondati; se
fondati RCS o RGQ deciderannose attivareun azione correttiva o intraprendereun azione immediataalla
risoluzionedel problemaevidenziato nel reclamo. Il RCS o RGQ darà comunquecomunicazionescritta al
cliente dell’accettazione o meno del Reclamo e dell’attività svolta per risolverlo. Eventuali accordi
successivi presi con il cliente, anchetelefonicamenteverrannoregistrati sul modulo stesso. Tutti i reclami
sonoarchiviati dal RGQ. A fine anno,RGQ effettuaun’analisi delle registrazioni relativealla soddisfazione
dei clienti/utenti/familiari e ai reclami e la consegnaalla DG perchésia valutatain sede di riesamedella
Direzione. La COM.I.L. come dichiarato nella Politica della Qualità emessa dal Presidente, fissa come
obiettivo prioritario la necessità di operare per soddisfare le richieste e le aspettative dei clienti/utenti.
Costanteattenzioneè perciòpostadalla DG a verificarechequestoobiettivosia raggiunto.

8.2.2 Auditinterno
Il SistemaQualitàè soggettoa verificheperiodichee sistematichepercontrollarnel'efficienzae
garantirechele indicazioni del Manualee di tuttele Proceduresianorispettate.
Gli auditinterni vengonoeffettuatedapersonalecon le seguenticaratteristiche:
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• Almenoun annodi esperienzanell’azienda;
• Esecuzionedi almenodueverifichein affiancamento;oppure
• Partecipazioneadun corso,tenutodaEnteEsternoQualificato,di almeno16 ore.(Auditorinterno).
Gli audit interni copriranno almeno una volta all’anno tutti i punti della norma oggetto del Sistema di
Gestione Qualità. Il RGQ dopo l’approvazione della DG emetteogni anno un programmaannuale audit
interni (M04_PO8.2),sulla base:
• dello statoe dell’importanzadei processie delle areeoggettodi verifica;
• di particolari richiestedapartedell’Entedi Certificazione,
• dellaDirezioneo del Presidente;
• dei risultati dei precedentiauditinterni.
in cui sonoindicatele areesoggettea verificae le frequenze,organizzail gruppodi ispezione
checoordina.
Per l’esecuzionedegli audit, la COM.I.L. si avvaledi personaleinternonon appartenentealle funzioni di cui
si attuala verifica ed aventei requisiti illustrati nei requisiti minimi del personale(All.08_PO6.2). Gli audit
interni sonoeseguiti in ottemperanzaalla normaUNI EN ISO 19011(Ed. 2003)
Gli audit interni sono condotti mediante interviste effettuate alle persone preposte all’area soggetta a
verifica. Il valutatore registra l’audit sulla check list (M05_PO8.2), dove riporta le aree e/o i processi
verificati, le evidenzeoggettivee le intervisteal personalecoinvolto.
Per ogni visitasi identificanoi settori daverificareedi punti relativi dellanorma;le persone
sottoposte a visita ispettiva vengono avvisate, coinvolte nell’esecuzione dell’audit interno e firmano il
modulodi verbalizzazione.
A fine verifica, il Responsabile Auditor, emetteun Rapporto di audit (M06_PO8.2), dove riporta i risultati
dellaverifica, le nonconformitàriscontratee le osservazioni.
Il Rapporto di Audit viene sottoposto all’attenzione del DG e di tutto il personale coinvolto nell’Audit,
affinchévenganocompresii risultati dell’audit.
La DG in collaborazione con RGQ ed eventualmentedel personale coinvolto, valuta le Osservazioni e le
Non Conformitàemersee decidele azioni da adottare.
Oltre ad azioni immediateper correggereerrori che potrebberoaver causatoproblemi al servizio, vengono
definite Azioni Correttive ed eventualmentePreventiveche sarannotrattatecomedescritto nei cap. 8.5.2 e
8.5.3.
Tutti i moduli relativi agli audit, datati e firmati da chi di competenzavengonoarchiviati da RGQ e saranno
analizzati edesaminatiduranteil Riesameannualedella Direzione.
Le modalitàoperativeper lo svolgimentodegli auditinterni sonodescrittenella proceduraPO8.2“Gestione
Auditinterno”

8.2.3 Monitoraggioemisurazionedeiprocessi
La COM.I.L. effettuail monitoraggioe la misurazionedei propri processi. Per i processi fondamentali sono
stati individuati appositi indicatori. Tali indicatori sono stati riportati nel documento INDICATORI DI
PROCESSO (M13_MQ08).
Per ogni processoindividuatola direzionedeterminadegli obiettivi di prestazionepergarantire
l’efficaciae l’efficienzadei processistessi(si vedadocumenti“obiettivi perla qualità).
Periodicamente il RGQ fornisce alla direzione un report sullo stato della qualità in cui verificare il
raggiungimento degli obiettivi individuati e pertanto la capacità del processo di raggiungere i risultati
pianificati.
In sede di riesamedella direzione i dati sono analizzati dalla direzione e sono prese idonee decisioni in
merito.Sulla basedi talevalutazionesonodefiniti e documentatii nuovi obiettivi perla qualità.La direzione
a seguitodi tale analisi può confermaregli indicatori stabiliti o modificarli se non risultanosignificativi per
il monitoraggiodei processi.
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8.2.4 Monitoraggioemisurazionedeiprodotti
La COM.I.L. ha definito modalità e responsabilità per l’esecuzionedel monitoraggi e misurazioni durante
l’erogazionedel servizio (si vedaPO7.5_Erogazionedel servizio) atti a garantirela conformitàdegli stessiai
requisiti specificati.
Ciascuncontrollo e monitoraggio pianificato è documentatoattraversodelle registrazioni della qualità che
permettonodi fornireevidenzadellaconformitàai criteri di accettazione.
Il rilascio dell’erogazione dei servizi non è effettuato fino a quando l’attività pianificata non sia stata
completatain modosoddisfacente,salvadiversaapprovazioneda partedel cliente.
Nel caso in cui dal monitoraggio si evidenzi la necessità di modifiche di grossa entità, vengono prima
valutate da RCS o durante il riesame annuale e successivamente viene apeta un’azione correttiva o
preventiva.
8.3

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI

La COM.I.L. ha definito le modalità per gestire le non conformità rilevate durantelo svolgimento delle
normali attività (es. erogazione del servizio, controlli in accettazione, ecc) o durante gli audit interni
periodici o di Enti di Certificazione.
Tali modalitàassicuranol’individuazione,l’analisi e il trattamentodella nonconformità.
La gestioneavvieneattraversole seguentifasi:
• Individuazionee registrazionedella nonconformità/reclamo;
• Analisi della nonconformità/reclamoe individuazionedella risoluzione;
• Risoluzionedellanon conformità;
• Ricontrollo perverificarel’efficaciadella risoluzioneintrapresa.
Il processodi gestionedellenonconformitàè documentatoe le registrazioni conservate.
Le modalità operative per la gestione del prodotto non conformee dei reclami è definita nella procedura
P8.3-5 “Gestionedellenonconformità,azionicorrettiveepreventive”

8.4
ANALISI DEI DATI
La COM.I.L. periodicamenteraccoglie, elaboraed analizzai dati per stabilire l’adeguatezzae l’efficaciadel
sistemadi gestioneperla qualitàe perottenereinformazioni relativealla soddisfazionedel cliente,
alla conformitàai requisiti del cliente, alle caratteristichedei processi e dei servizi e loro andamentoe alla
capacità dei fornitori.. Tali analisi sono registratenel Report analisi dei dati (M14_MQ08) elaborato ad
intervalli definiti e portati all’attenzionedella direzionein sededi riesamedellaDirezione.
Mediantel’analisi dei dati la direzioneindividuagli interventi per i possibili miglioramentie per mantenere
il sistemadi gestioneperla qualitàconformealla normadi riferimentoe alle aspettativedel cliente.
8.5
MIGLIORAMENTO
8.5.1Miglioramentocontinuo
Il SGQ è strutturato per sollecitare costantemente l'organizzazione interna a superare le difficoltà, ad
eliminarele situazioni non soddisfacenti,a introdurrele variazioni al Sistemachepermettanodi raggiungere
gli obiettivi stabiliti e di programmarnedi nuovi, più rispondenti alle esigenze della COM.I.L. per una
miglioreefficaciaedefficienzadei processi.
Gli elementidaprenderein considerazionesonoi risultati delle:
- Azioni di misurazionee monitoraggio,
- Audit interni ed esterni;
- Analisi dei dati;
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- Riesamedel SistemaQualitàdapartedella Direzione;
- Richiestadi Azioni Correttive/Preventive.

I momentiperla definizionedelle azioni di miglioramentosono:
- I riesami annuali del SGQ, con la valutazionedel raggiungimentodei targetstabiliti e degli scostamenti
in atto;
- I Riesamidella Politicaperla Qualità.
Questi momentipermettonodi definire:
- Azioni Correttivee/o preventivedaattuare;
- Miglioramentodei processi;
- Adeguamentodelle risorse,in personalee mezzi;
- Nuovi obiettivi di Qualità.
8.5.2Azionicorrettive
Nel corso della attivitàpossonosorgeresituazioni che evidenziano,con chiarezza,la necessitàdi introdurre
modifichein qualchepartedel processoo nelladocumentazione.Tali situazioni possononascereda:
- reclamidei clienti, ripetuti o di rilievo peril processo;
- nonconformitàricorrenti.
Il DG affida la responsabilità delle attività dell’Azione Correttivae del monitoraggio della stessaal RCS e
neverifical’attuazioneattraversol’esamedel problemae il controllo della suarisoluzione.Il RGQ provvede
alla registrazionee archiviazionedelle Azioni Correttive mediantecompilazionedell’appositomodulo.
Vienequindi compilatoil modulo“Azioni Correttive”dovevieneregistrato:
- il servizio coinvolto;
- la situazionee i problemirilevati con la relativadata;
- l’analisi delle cause;
- l’azionecorrettiva;
- il personalecoinvolto;
- la dataperl’effettuazionedel controllo dell’efficacia.
I moduli vengonofirmati dal responsabileinteressatoe dal RGQ e archiviati in originaledal RGQ.
E' responsabilità del RGQ verificare che l'AC sia attuatae dia risultato positivo. I moduli delle AC sono
sottopostial DGin fasedi riesamedel SGQ.
La COM.I.L. ha definito le modalità operative per l’attuazione delle azioni correttive della procedura
gestionalePG8.3-5 “Gestionedellenonconformità,azionicorrettiveepreventive”.
8.5.3Azionipreventive
La gestione dei dati, i risultati degli audit, le osservazioni interne da parte del RCS e/o del personale
operativo possono segnalare situazioni che non hanno dato luogo a non conformità ma evidenziano
andamentinonsoddisfacentio premonitori di futurenon conformità.
In baseall’analisi delle Non Conformitàverificatesi, della loro risoluzione,delle azioni correttiveintraprese
o di altri problemi, il RCS in accordo con il RGQ, ed eventualmenteil DG, decide le eventuali Azioni
Preventive. Il RGQ provvede alla registrazione e archiviazione delle Azioni Preventive mediante
compilazionedell’appositomodulo.
La COM.I.L. ha definito le modalità operative per l’attuazione delle azioni preventive della procedura
gestionalePG8.3-5 “Gestionedellenonconformità,azionicorrettiveepreventive”.
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