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PRESENTAZIONE
SIAD Macchine Impianti creata nel 1953 come spin-off dalla SIAD S.P.A. è la Società a cui fa capo il settore
Engineering del Gruppo SIAD.
Le sue attività sono molteplici e spaziano dall’impiantistica (compressori, impianti di frazionamento aria, e
impianti trattamento gas) alla gestione globale e continuativa dei servizi di assistenza. Attualmente l'azienda
progetta, produce e installa, in tutto il mondo: compressori per la compressione di tutti i tipi di gas e miscele;
impianti di frazionamento aria per la produzione di gas industriali; impianti di trattamento gas. Fornisce
grazie alla Divisione Global Service, Servizi di Manutenzione e Assistenza.
il Gruppo SIAD è tra i principali gruppi industriali in Italia e in Europa, è attivo nei seguenti settori: Gas
industriali; Engineering; Beni industriali; Healthcare e Servizi. Fondata a Bergamo nel 1927, SIAD può
vantare una solida tradizione e una vasta esperienza. Nel corso dei decenni l’azienda è riuscita a entrare in
nuovi mercati, ad espandersi in altri paesi, pur mantenendo un’organizzazione flessibile e dinamica e
garantendo la massima qualità, affidabilità e professionalità.
Per maggiori dettagli si veda il sito web https://www.siadmi.com

PREMESSA
Soddisfare con regolarità i requisiti e affrontare le esigenze e le aspettative future, in un contesto sempre più
dinamico e complesso, rappresenta una sfida. Per la SIAD Macchine Impianti (di seguito l’azienda),
l'adozione di un Sistema di Gestione Integrato è una decisione strategica che la aiuta a migliorare la sua
prestazione complessiva e costituisce una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile. I potenziali
benefici, derivanti dalla sua attuazione basata sulla Norma UNI EN ISO 9001, si possono riassumere in:
- Capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti applicabili;
- Facilitazione delle opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;
- Identificazione e risoluzione dei rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- Capacità di dimostrare la conformità ai requisiti cogenti e volontari.
Il Sistema di Gestione Integrato (SGI), gestisce l’insieme dei requisiti cogenti e dei codici, norme e modelli
volontari che la Direzione Aziendale ha adottato, elencati nella Politica Aziendale.
Si basa sui principi di gestione delle Norme e modelli adottati nella Politica Aziendale:
- La focalizzazione sul cliente;
- La leadership;
- La partecipazione attiva e la consultazione delle persone;
- L’approccio per processi;
- Il miglioramento;
- Il processo decisionale basato sulle evidenze;
- La gestione delle relazioni;
- L’analisi del contesto dell’Azienda;
- La valutazione delle prestazioni;
- Il concetto di Plan-Do-Check-Act.
È attuato tramite:
- L’approccio per processi, il quale permette di assicurare che i processi siano adeguatamente dotati di
risorse e gestiti, e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza;
- Il risk-based thinking, il quale permette di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i processi e il
suo sistema di gestione dai risultati pianificati, di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli
effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano;
- La Politica Aziendale, le Procedure e le Istruzioni Operative.
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1.

SCOPO

Descrivere le caratteristiche del Sistema di Gestione Integrato (SGI) aziendale in attuazione della Politica
Aziendale, con l’intento di:
- Essere la principale guida operativa di riferimento per tutti coloro che partecipano ai suoi processi;
- Dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfano i requisiti del
cliente e i requisiti cogenti (legali) applicabili; e
- Essere utilizzato da parti esterne all’Azienda, compresi gli organismi di certificazione, per valutare la sua
capacità di soddisfare i requisiti delle norme (e modelli) adottati volontariamente ed i requisiti stabiliti
dall'Azienda stessa;
- Mirare ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i
processi per migliorare il sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti
cogenti (legali) applicabili;
- Assicurare informazione, formazione, coinvolgimento e partecipazione del personale inerente gli aspetti
di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Identificare e ridurre i rischi,
- Gestire i lavori in appalto,
- Eliminare i pericoli e ridurre incidenti, impatti ambientali, infortuni e malattie professionali.

2.

RIFERIMENTI

PASGI Politica Aziendale del Sistema di Gestione Integrato
S000 Governance & Compliance
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9004 Gestire un’organizzazione per il successo durevole
UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale
UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati
vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

3.

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano termini e le definizioni di cui alla ISO 9000:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018.
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4.

CONTESTO AZIENDALE
Organizzazione Aziendale e il suo Contesto

L’azienda ha determinato i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità ed i suoi indirizzi strategici e
che influenzano la sua capacita di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione integrato.
L’azienda monitora e riesamina periodicamente le informazioni che riguardano tali fattori.

Le Esigenze e le Aspettative delle Parti Interessate
Dato il loro effetto o effetto potenziale, sulla propria capacita di fornire con regolarità prodotti e servizi che
soddisfano i requisiti, l’azienda ha determinato:
a) Le parti interessate rilevanti per il Sistema di Gestione Integrato;
b) I requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il Sistema di Gestione Integrato;
c) Quali di questi requisiti diventano suoi obblighi di conformità.
L’azienda monitora e riesamina le informazioni che riguardano tali parti interessate e i loro requisiti ed
obblighi di conformità rilevanti.

Campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato
L’azienda ha determinato i confini e l'applicabilità del Sistema di Gestione Integrato per stabilirne il campo di
applicazione, nel determinare il campo di applicazione ha considerato
a) I fattori esterni e interni;
b) I requisiti delle parti interessate rilevanti;
c) I prodotti e i servizi Aziendali;
d) Gli obblighi di conformità;
e) La sua autorità e abilità ad esercitare controllo ed a influenzare.
Applica tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9000.
Il campo di applicazione del sistema di gestione Integrato aziendale è disponibile e mantenuto come
informazione documentata nella Politica Aziendale, vi sono dichiarati i tipi di prodotti e servizi coperti.

Sistema di Gestione Integrato e relativi Processi
L’azienda ha stabilito, attua, mantiene e migliora in modo continuo un Sistema di Gestione Integrato,
compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti previsti.
L’azienda ha determinato i processi necessari per il Sistema di Gestione Integrato e la loro applicazione
nell'ambito di tutta l'organizzazione e:
a) Ha determinato gli input necessari e gli output attesi da tali processi;
b) Ha determinato la sequenza e l'interazione di tali processi;
c) Ha determinato e applicato i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di
prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la tenuta sotto controllo di tali
processi;
d) Ha determinato le risorse necessarie per tali processi e ne assicura la disponibilità;
e) Ha attribuito le responsabilità e le autorità per tali processi;
f) Affronta i rischi e le opportunità come determinati in conformità ai requisiti di cui al punto 6.1;
g) Valuta tali processi e attua ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi conseguano i risultati
attesi;
h) Migliora i processi e il Sistema di Gestione Integrato.
L'azienda, nella misura necessaria:
a) Mantiene informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi;
b) Conserva informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono condotti
come pianificato.
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5.

LEADERSHIP
Leadership e Impegno
Generalità

L’azienda tramite il suo Direttore Generale dimostra leadership e impegno nei riguardi del Sistema di
Gestione Integrato tramite:
a) L’assunzione della responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione integrato;
b) L’aver stabilito la politica aziendale e gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato e che essi siano
compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici aziendali;
c) L’integrazione dei requisiti del Sistema di Gestione Integrato nei processi di business aziendali;
d) La promozione dell'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking;
e) La disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione integrato;
f) La comunicazione dell'importanza di una gestione del Sistema di Gestione Integrato efficace, e della
conformità ai requisiti del sistema di gestione integrato;
g) Il raggiungimento dei risultati attesi del sistema di gestione integrato;
h) La richiesta di partecipazione attiva, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano
all'efficacia del sistema di gestione integrato;
i) La promozione del miglioramento;
j) Il sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, nelle rispettive aree di
responsabilità;
k) Lo sviluppo, la guida e la promozione di una cultura che supporti i risultati attesi del Sistema di Gestione
Integrato;
l) La protezione dei lavoratori dalle ritorsioni a seguito della segnalazione di incidenti, pericoli, rischi e
opportunità;
m) Un processo per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori;
n) L’istituzione e l’operatività dei comitati per la salute e sicurezza.

Focalizzazione sul Cliente
L’azienda tramite il suo Direttore Generale ed i Responsabili degli Enti Aziendali, esercitano leadership e
impegno riguardo alla focalizzazione sul cliente, ed assicurano che:
a) Sono determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti dei clienti e i requisiti cogenti applicabili;
b) Sono determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e
servizi e la capacita di accrescere la soddisfazione del cliente;
c) È mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente.

Politica per il Sistema di Gestione Integrato
Definizione Attuazione e Mantenimento
L’azienda tramite il suo Direttore Generale stabilisce, attua e mantiene una politica aziendale che:
a) È appropriata alle finalità e al contesto aziendale e supporti i suoi indirizzi strategici;
b) Costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi del sistema di gestione integrato;
c) Comprende un impegno a soddisfare i requisiti applicabili;
d) Comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato;
e) Prevede un impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi, alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, al rispetto della legislazione applicabile in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
f) Comprende un impegno alla protezione dell’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento e altri
impegni specifici pertinenti al contesto dell’azienda;
g) Comprende l’impegno per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e degli RLS.

Comunicazione
La Politica Aziendale è:
a) Disponibile e mantenuta come informazione documentata;
b) È comunicata (tramite bacheche aziendali, intranet, formazione, o altro mezzo possibile), compresa e
applicata all'interno dell'azienda;
c) È disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato.
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Ruoli, Responsabilità e Autorità Aziendali
L’azienda tramite il suo Direttore Generale assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti
sono assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'azienda. Il Direttore Generale ha assegnato le
responsabilità e autorità per:
a) Assicurare che il Sistema di Gestione Integrato sia conforme ai requisiti delle norme e modelli volontari
che la Direzione Aziendale ha adottato, elencati nella Politica Aziendale;
b) Assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi;
c) Riferire, in particolare al Direttore Generale, sulle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato e sulle
opportunità di miglioramento (vedere punto 10.1);
d) Assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'azienda;
e) Assicurare che l'integrità del Sistema di Gestione Integrato sia mantenuta, quando vengono pianificate e
attuate modifiche al sistema stesso.

Consultazione e partecipazione dei lavoratori
L’Azienda stabilisce, attua e mantiene un processo per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a
tutti i livelli e funzioni applicabili e dei Rappresentati dei Lavoratori, nello sviluppo, pianificazione, attuazione,
valutazione delle prestazioni e delle azioni per il miglioramento degli aspetti inerenti l’ambiente, la salute e la
sicurezza sul lavoro del Sistema di Gestione Integrato.
L’Azienda:
a) fornisce modalità, tempo, formazione e risorse necessarie per la consultazione e la partecipazione;
b) fornisce un accesso tempestivo a informazioni chiare, comprensibili e pertinenti sul Sistema di Gestione
Integrato;
c) individua ed elimina gli ostacoli o le barriere alla partecipazione e riduce al minimo quelli che non possono
essere rimossi;
d) favorisce la consultazione dei lavoratori senza funzioni manageriali sulle seguenti attività:
1) Determinare le esigenze e le aspettative delle parti interessate;
2) Stabilire la Politica Aziendale;
3) Assegnare ruoli, responsabilità e autorità in Azienda, per quanto applicabile;
4) Determinare come soddisfare i requisiti legali e altri requisiti;
5) Stabilire gli obiettivi per l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro e pianificarne il raggiungimento;
6) Determinare i controlli applicabili per l’affidamento all’esterno, l’approvvigionamento ne gli appaltatori;
7) Determinare cosa necessita di essere monitorato, misurato e valutato;
8) Pianificare, stabilire, attuare e mantenere un programma di audit;
9) Assicurare il miglioramento continuo.
e) favorisce la partecipazione di lavoratori senza funzioni manageriali nelle seguenti attività:
1) Determinare le modalità per una loro consultazione e partecipazione;
2) Identificare i pericoli e valutare rischi e le opportunità;
3) Determinare le azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi;
4) Determinare i requisiti di competenza, i fabbisogni formativi e la formazione da effettuare e valutare la
formazione stessa;
5) Determinare cosa è necessario comunicare e come farlo;
6) Determinare le misure di controllo e la loro attuazione e uso efficaci;
7) Investigare incidenti e non conformità e determinare azioni correttive.
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6.

PIANIFICAZIONE
Azioni per affrontare Rischi e Opportunità
Determinazione di Rischi ed Opportunità

Nel pianificare il sistema di gestione integrato, l’azienda considera il campo di applicazione del sistema
stesso, i fattori di cui al punto 4.1, i requisiti di cui ai punti 4.2 e 4.3, le attività di cui ai punti da 6.1.1.1 a
6.1.1.3 , e ne determina i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:
a) Fornire assicurazione che il Sistema di Gestione Integrato possa conseguire i risultati attesi;
b) Accrescere gli effetti desiderati;
c) Prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati;
d) Conseguire il miglioramento.

6.1.1.1.

Identificazione pericoli, valutazione dei rischi e delle opportunità, e
determinazione dei controlli

L’azienda stabilisce, implementa e mantiene procedure per l’identificazione puntuale/continua dei pericoli,
per la valutazione dei rischi e delle opportunità, e per l’identificazione delle necessarie misure di controllo.
Le procedure considerano:
a) Come è organizzato il lavoro, fattori sociali, leadership e cultura nell’azienda;
b) Attività e situazioni di routine e non di routine, compresi i pericoli derivanti da: infrastrutture, attrezzature,
materiali, sostanze e condizioni fisiche del luogo di lavoro, progettazione di prodotti e servizi, ricerca,
sviluppo, collaudo, produzione, assemblaggio, costruzione, erogazione di servizi, manutenzione e
smaltimento, fattori umani, come viene eseguito il lavoro;
c) Incidenti rilevanti accaduti, interni o esterni all’azienda, incluse emergenze e le loro cause;
d) Situazioni di potenziale emergenza;
e) Persone: chi ha accesso al luogo di lavoro e le loro attività (lavoratori, appaltatori, visitatori e altre
persone), chi può essere influenzato dalle attività dell’azienda, lavoratori in un luogo non sotto il controllo
diretto dell’Azienda;
f) Altri fattori che considerano la progettazione di aree di lavoro, processi, installazioni,
macchinari/attrezzature, procedure operative e organizzazione del lavoro, situazioni che si verificano
nelle vicinanze del posto di lavoro causate da attività correlate al lavoro sotto il controllo dell’azienda,
situazioni non tenute sotto controllo dall’Azienda e che si verificano nelle vicinanze del luogo di lavoro,
che possono causare lesioni e malattie a persone sul luogo di lavoro;
g) Cambiamenti effettivi o proposti nell’Azienda, attività operative, processi, attività nel Sistema di Gestione
Integrato;
h) Cambiamenti nella conoscenza e nelle informazioni dei pericoli;
i) la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro provenienti dai pericoli identificati, tenendo
conto dell’efficacia dei controlli esistenti;
j) La determinazione e la valutazione di altri rischi connessi alla costituzione, attuazione, attività operative e
manutenzione del Sistema di Gestione Integrato.
Le metodologie dell’Azienda e i criteri per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sono
definiti in relazione al loro campo si applicazione, alla loro natura e alla tempistica per assicurare che siano
proattivi piuttosto che reattivi e utilizzati in modo sistematico. Le informazioni documentate sulla metodologia
e sui criteri sono mantenuti e conservati.
L’azienda stabilisce, attua e mantiene processi per valutare:
1) opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro, per migliorarne le prestazioni, tenendo conto delle
modifiche pianificate e involontarie, delle opportunità di adattare il lavoro, l’organizzazione del lavoro e
l’ambiente di lavoro ai lavoratori, delle opportunità di eliminare i pericoli e ridurre i rischi;
2) altre opportunità di migliorare il Sistema di Gestione Integrato.
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6.1.1.2.

Aspetti Ambientali

L’azienda determina gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e
quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, e i loro impatti ambientali associati, considerando una
prospettiva di ciclo di vita. Nel determinare gli aspetti ambientali l’azienda tiene conto del cambiamento e
delle condizioni anomale o situazioni d’emergenza.
L’azienda comunica i suoi aspetti ambientali significativi fra i differenti livelli e le diverse funzioni
dell’organizzazione, e mantiene informazioni documentate dei suoi aspetti ambientali ed impatti ambientali
associati, dei criteri utilizzati per determinarli e degli aspetti ambientali significativi.

6.1.1.3.

Requisiti legali e altri requisiti

L’Azienda stabilisce attua e mantiene processi per:
a) determinare e avere accesso a requisiti legali e altri requisiti legali aggiornati ed altri requisiti legali
applicabili ai suoi pericoli, ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, per gli aspetti e gli impatti ambientali e
al Sistema di Gestione Integrato;
b) determinare in che modo questi requisiti, legali e non, si applicano all’Azienda e cosa necessita di essere
comunicato;
c) tenere conto dei requisiti, legali e non, nell’istituzione, attuazione, mantenimento e miglioramento continuo
del proprio Sistema di Gestione Integrato.
L’Azienda mantiene, conserva le informazioni documentate sui propri requisiti legali e altri requisiti e si
assicura che siano aggiornati per recepire gli eventuali cambiamenti.

Attività di Pianificazione
L’azienda pianifica:
a) le azioni per affrontare questi rischi e opportunità, gli aspetti ambientali significativi, i requisiti legali e altri
requisiti, prepararsi e rispondere alle situazioni di emergenza, le modalità per:
1) Integrare e attuare le azioni nei processi del proprio Sistema di Gestione Integrato (vedere punto 4.4);
2) Valutare l'efficacia di tali azioni.
Si tengono conto della gerarchia delle misure di prevenzione e protezione, per gli aspetti inerenti l’ambiente,
la salute e la sicurezza sul lavoro, e degli output dal Sistema di Gestione Integrato nel pianificare l’azione da
intraprendere. Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità sono proporzionate all'impatto
potenziale sulla conformità di prodotti e servizi.

Obiettivi per il SGI e pianificazione per il loro raggiungimento
L’azienda stabilisce gli obiettivi relativi alle funzioni, ai livelli e ai processi pertinenti, necessari per il sistema
di gestione integrato. Gli obiettivi del sistema di gestione integrato:
a) Sono coerenti con la politica aziendale;
b) Sono misurabili;
c) Tengono in considerazione i requisiti applicabili, i risultati della valutazione dei rischi e delle opportunità, i
risultati della consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori;
d) Sono pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi e all'aumento della soddisfazione del cliente;
e) Sono monitorati;
f) Sono comunicati;
g) Sono aggiornati per quanto appropriato.
L’azienda mantiene informazioni documentate sugli obiettivi del sistema di gestione integrato.
Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per il sistema di gestione integrato, l’azienda determina:
a) Cosa sarà fatto;
b) Quali risorse saranno richieste;
c) Chi ne sarà responsabile;
d) Quando sarà completato;
e) Come saranno valutati i risultati;
f) Come le azioni per raggiungere gli obiettivi saranno integrati nei processi di business dell’azienda.
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Pianificazione delle Modifiche
Quando l’azienda determina l'esigenza di modifiche al sistema di sistema di gestione integrato, queste sono
effettuate in modo pianificato (vedere punto 4.4).
L’azienda considera:
a) Le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze;
b) L’integrità del sistema di gestione integrato;
c) La disponibilità di risorse;
d) L’allocazione o la riallocazione delle responsabilità e autorità.

7.

SUPPORTO
Risorse
Generalità

L’azienda determina e fornisce le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il
miglioramento continuo del sistema di gestione integrato.
L’azienda considera:
a) Le capacità delle risorse esistenti al proprio interno e i vincoli che gravano su di esse;
b) Che cosa ottenere dai fornitori esterni.

Persone
L’azienda determina e rende disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione del proprio Sistema di
Gestione Integrato e per il funzionamento e il controllo dei suoi processi.

Infrastruttura
L’azienda determina, mette a disposizione e manutiene l'infrastruttura necessaria (incluso per quanto
applicabile: edifici e loro impianti, apparecchiature (compresi hardware e software), risorse per il trasporto,
tecnologie dell’informazione e comunicazione) per il funzionamento dei suoi processi e per conseguire la
conformità dei prodotti e servizi.

Ambiente per il Funzionamento dei Processi
L’azienda determina, mette a disposizione e manutiene l'ambiente (inteso come una combinazione di fattori
umani e fisici: di natura sociale, psicologica, fisica) necessario per il funzionamento dei suoi processi e per
conseguire la conformità dei prodotti e servizi.

Risorse per il Monitoraggio e la Misurazione
7.1.5.1.

Generalità

Quando monitoraggio o misurazione sono utilizzati per verificare la conformità di prodotti e servizi ai requisiti,
l’azienda ne determina e mette a disposizione le risorse necessarie per assicurare risultati validi e affidabili.
L’azienda assicura che le risorse messe a disposizione:
a) Sono adatte allo specifico tipo di attività di monitoraggio e misurazione da intraprendere;
b) Sono manutenute al fine di assicurare la loro continua idoneità allo scopo.
L’azienda conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza dell'idoneità allo scopo delle
risorse per il monitoraggio e la misurazione.

7.1.5.2.

Riferibilità delle Misurazioni

Quando la riferibilità delle misurazioni è un requisito o è considerata dall’azienda una componente
essenziale per fornire fiducia circa la validità dei risultati di misura, le apparecchiature di misura sono:
a) tarate e/o verificate a intervalli specificati o prima dell'utilizzo, a fronte di campioni di misura riferibili a
campioni di riferimento internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, la base utilizzata per
la taratura o verifica deve essere conservata come informazione documentata;
b) identificate affinché ne sia determinato lo stato;
c) salvaguardate da regolazioni, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare il loro stato di taratura e i
conseguenti risultati di misura.
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Quando un'apparecchiatura di misura viene riscontrata non adatta all'utilizzo previsto, l’azienda determina se
la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata negativamente e intraprendere azioni
appropriate, per quanto necessario.

Conoscenza Organizzativa
L’azienda determina la conoscenza necessaria per il funzionamento dei propri processi e per conseguire la
conformità di prodotti e servizi.
Tale conoscenza è mantenuta e messa a disposizione, nella misura necessaria.
Nell'affrontare le esigenze e tendenze di cambiamento, l’azienda considera la propria conoscenza attuale e
determina come acquisire o accedere ad ogni necessaria conoscenza aggiuntiva e aggiornamenti richiesti.

Competenza
L’azienda:
a) Determina le competenze necessarie per le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo
e che influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione integrato;
b) Assicura che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione, o esperienza
appropriate;
c) Ove applicabile, intraprende azioni per acquisire le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle
azioni intraprese;
d) Conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze.

Consapevolezza
L’azienda assicura che le persone che svolgono un'attività lavorativa sotto il suo controllo sono consapevoli:
a) Della politica aziendale del sistema di gestione integrato:
b) Dei pertinenti obiettivi per il sistema di gestione integrato;
c) Del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione integrato, compresi i benefici derivanti dal
miglioramento delle prestazioni;
d) Degli aspetti ambientali significativi e degli impatti ambientali effettivi o potenziali correlati, associati alla
loro attività lavorativa;
e) Delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione integrato;
f) Degli incidenti che li riguardano e dei risultati delle analisi delle relative cause;
g) Dei pericoli, dei rischi e delle relative azioni che li riguardano;
h) Della capacità di allontanarsi da situazioni lavorative che ritengono rappresentino un pericolo grave e
immediato per la loro vita e salute, nonché delle disposizioni per tutelarli da conseguenze ingiustificate
qualora lo facciano.

Comunicazione
L’azienda determina le comunicazioni interne ed esterne relative al sistema di gestione integrato, tra cui:
a) Cosa vuole comunicare;
b) Quando comunicare;
c) Con chi comunicare;
d) Come comunicare;
e) Chi comunica.
Nello stabilire i processi di comunicazione l’azienda tiene conto anche dei requisiti, legali e non, delle
opinioni delle parti interessate esterne, e assicura che le informazioni ambientale e di salute e sicurezza sul
lavoro, comunicate siano coerente con l’informazione generata all’interno del sistema di gestione integrato, e
che siano affidabili. L’Azienda conserva le informazioni documentate quale evidenza delle proprie
comunicazioni, per quanto appropriato.
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Informazioni Documentate
Generalità
Il Sistema di Gestione Integrato aziendale comprende:
a) Le informazioni documentate richieste da norme e modelli volontari che la Direzione Aziendale ha
adottato tramite la politica aziendale;
b) Le informazioni documentate che l’azienda determina necessarie per l'efficacia del sistema di gestione
integrato.

Creazione e Aggiornamento
Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l’azienda assicura appropriati:
a) Identificazione e descrizione;
b) Formato e supporto;
c) Riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.

Controllo delle Informazioni Documentate
Le informazioni documentate richieste dal Sistema di Gestione Integrato sono tenute sotto controllo per
assicurare che:
a) Siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario;
b) Siano adeguatamente protette.
Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l’azienda intraprende le seguenti attività, per quanto
applicabile:
a) Distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo;
b) Archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità;
c) Tenuta sotto controllo delle modifiche;
d) Conservazione ed eliminazione.
Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dall’azienda per la
pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione integrato, sono identificate, per quanto
appropriato, e tenute sotto controllo.
Le informazioni documentate conservate come evidenza di conformità sono protette da alterazioni
involontarie.

8.

ATTIVITÀ OPERATIVE
Pianificazione e Controllo Operativi, Emergenze

L’azienda pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi (vedere punto 4.4) necessari per soddisfare i
requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi e per attuare le azioni determinate al punto 6:
a) Determinando i requisiti per i prodotti e servizi;
b) Stabilendo i criteri per:
1) I processi;
2) L’accettazione di prodotti e servizi;
c) Determinando le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai prodotti e servizi;
d) Attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri;
e) Determinando, mantenendo e conservando le informazioni documentate nella misura necessaria:
1) Ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato;
2) Per dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti.
f) adattando il lavoro ai lavoratori.
L'output di tale pianificazione è adatto alle attività operative aziendali.
Coerentemente con una prospettiva di ciclo di vita, l’azienda:
a) Stabilisce controlli per assicurare che i propri requisiti ambientali siano affrontati nei processi di
progettazione e sviluppo per il prodotto o servizio, tenendo conto di ciascuna fase del ciclo di vita;
b) Determina i propri requisiti ambientali per l’approvvigionamento di prodotti e servizi, come appropriato;
c) Comunica i propri requisiti ambientali pertinenti ai fornitori esterni, compresi gli appaltatori;
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d) Considera la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali significativi associati a
trasporto o consegna, utilizzo, trattamento fine vita e smaltimento finale dei propri prodotti e servizi.
L’azienda stabilisce, attua e mantiene un processo per l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi:
elimina i pericoli, sostituisce con processi, attività, materiali o attrezzature meno pericolosi, utilizza misure
tecnico progettuali e riorganizza il lavoro, utilizza misure di tipo amministrativo, compresa la formazione,
utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale.
Inoltre l’azienda stabilisce un processo per l’attuazione e il controllo delle modifiche temporanee e
permanenti pianificate che hanno un impatto sulle prestazioni in termini di ambiente, salute e sicurezza tra
cui: nuovi prodotti, servizi e processi o modifiche a essi, cambiamenti nei requisiti legali e altri requisiti,
cambiamenti nelle conoscenze o informazioni sui pericoli e rischi, sviluppi nella conoscenza e nella
tecnologia. L’azienda riesamina le conseguenze dei cambiamenti, intraprendendo azioni per mitigare ogni
effetto negativo, per quanto necessario.
L’azienda stabilisce, attua e mantiene un processo per tenere sotto controllo l’approvvigionamento di prodotti
e servizi al fine di assicurare la conformità al proprio sistema di gestione integrato.
L’azienda coordina i processi di approvvigionamento con i propri appaltatori, per identificare i pericoli e
valutare e tenere sotto controllo i rischi derivanti da: attività e operazioni degli appaltatori che hanno un
impatto sull’azienda e sulle parti interessate presenti nel luogo di lavoro, attività e operazioni dell’azienda
che hanno un impatto sugli appaltatori.
L’azienda assicura che i requisiti del proprio sistema di gestione integrato sono soddisfatti dagli appaltatori e
dai loro lavoratori. I processi di approvvigionamento definiscono e applicano criteri di salute, sicurezza sul
lavoro e ambiente, nel selezionare gli appaltatori.
Inoltre l’azienda assicura, mediante un processo, che le funzioni e i processi affidati all’esterno sono tenuti
sotto controllo, gli accordi sono coerenti con i requisiti, legali e non, con il raggiungimento dei risultati attesi
del sistema di gestione integrato.

Preparazione e risposta alle emergenze
L’azienda stabilisce, attua e mantiene attivo il processo necessario per prepararsi a come dovrà affrontare e
rispondere alle potenziali situazioni di emergenza.
L’azienda:
a) Si prepara a rispondere pianificando azioni per prevenire o mitigare impatti ambientali negativi derivanti
da situazioni d’emergenza;
b) Risponde alle situazioni d’emergenza, compreso l’intervento di primo soccorso;
c) Intraprende azioni per prevenire o mitigare le conseguenze di azioni di emergenza, appropriate
all’importanza dell’emergenza e del potenziale impatto ambientale;
d) Sottopone periodicamente a prova le azioni di risposta pianificate, ove praticabile;
e) Riesamina e revisiona periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo che
si sono verificate situazioni di emergenza o di prova;
f) Fornisce informazioni e formazione pertinenti in relazione alla preparazione e risposta alle emergenza
alle parti interessate pertinenti, comprese le persone che svolgono attività lavorative sotto il loro controllo;
g) Tiene conto delle esigenze e delle capacità di tutte le parti interessate pertinenti e assicura il loro
coinvolgimento nello sviluppo della risposta pianificata.

Requisiti per i Prodotti e i Servizi
Comunicazione con il Cliente
La comunicazione con i clienti comprende:
a) La fornitura di informazioni relative ai prodotti e servizi;
b) La gestione delle richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche;
c) L’ottenimento, dal cliente, di informazioni di ritorno relative ai prodotti e servizi, compresi i suoi reclami;
d) La gestione o la tenuta sotto controllo della proprietà del cliente;
e) La definizione di specifici requisiti per le azioni di emergenza, quando pertinente.
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Determinazione dei Requisiti relativi ai Prodotti e Servizi
Nel determinare i requisiti dei prodotti e dei servizi da offrire ai clienti, l’azienda assicura che:
a) Siano definiti i requisiti dei prodotti e servizi, compresi:
1) Ogni eventuale requisito cogente applicabile;
2) Quelli ritenuti necessari dall’azienda;
b) L’azienda è in grado di corrispondere a quanto essa dichiara in relazione ai prodotti e servizi offerti.

Riesame dei Requisiti relativi ai Prodotti e Servizi
L’azienda assicura che possiede la capacità di soddisfare i requisiti dei prodotti e servizi da offrire ai clienti.
Prima di impegnarsi a fornire prodotti e servizi al cliente, l’azienda conduce un riesame che comprende:
a) I requisiti specificati dal cliente, compresi i requisiti per le attività di consegna e post-consegna;
b) I requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'utilizzo specificato o atteso, quando conosciuto;
c) I requisiti specificati dall’azienda;
d) I requisiti cogenti applicabili ai prodotti e ai servizi:
e) I requisiti del contratto o dell'ordine che differiscono da quelli espressi in precedenza.
L’azienda assicura che le differenze fra i requisiti del contratto o dell'ordine e quelli espressi in precedenza
sono risolte.
Qualora il cliente non fornisca una dichiarazione documentata dei propri requisiti, i requisiti del cliente sono
confermati dall’azienda prima di essere accettati.
L’azienda conserva informazioni documentate, per quanto applicabile:
a) Dei risultati del riesame;
b) Di ogni nuovo requisito per i prodotti e servizi.

Modifiche ai Requisiti per i Prodotti e Servizi
Quando i requisiti di prodotti e servizi vengono modificati, l’azienda assicura che le pertinenti informazioni
documentate sono aggiornate e che le persone pertinenti siano rese consapevoli in merito ai requisiti
modificati.

Progettazione e Sviluppo di Prodotti e Servizi
Generalità
L’azienda stabilisce, attua e mantiene un processo di progettazione e sviluppo appropriato ad assicurare la
successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi.

Pianificazione della Progettazione e Sviluppo
Nel determinare le fasi e i controlli per la progettazione e sviluppo, l’azienda considera:
a) La natura, la durata e la complessità delle attività di progettazione e sviluppo;
b) Le fasi necessarie del processo, compresi i riesami della progettazione e sviluppo applicabili;
c) Le necessarie attività di verifica e validazione della progettazione e sviluppo;
d) Le responsabilità e le autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo;
e) Le esigenze di risorse interne ed esterne per la progettazione e sviluppo di prodotti e servizi;
f) L’esigenza di tenere sotto controllo le interfacce fra le persone coinvolte nel processo di progettazione e
sviluppo;
g) L’esigenza di coinvolgere clienti e utilizzatori nel processo di progettazione e sviluppo;
h) I requisiti per la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
i) Il livello di controllo del processo di progettazione e sviluppo atteso dai clienti e dalle altre parti
interessate rilevanti;
j) Le informazioni documentate necessarie per dimostrare che i requisiti relativi alla progettazione e
sviluppo sono stati soddisfatti.
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Input alla progettazione e sviluppo
L’azienda determina i requisiti essenziali per gli specifici tipi di prodotti e servizi da progettare e sviluppare.
L’azienda considera:
a) i requisiti funzionali e prestazionali;
b) le informazioni derivanti da precedenti analoghe attività di progettazione e sviluppo;
c) i requisiti cogenti;
d) le norme o i codici di condotta che l’azienda si è impegnata a mettere in atto;
e) le potenziali conseguenze di guasto dovute alla natura dei prodotti e servizi.
Gli input sono adeguati, in relazione alle finalità della progettazione e sviluppo, completi e univoci. Eventuali
conflitti fra gli input alla progettazione e sviluppo sono essere risolti.
L’azienda conserva informazioni documentate sugli input alla progettazione e sviluppo.

Controlli della Progettazione e Sviluppo
L’azienda effettua controlli sul processo di progettazione e sviluppo in modo da assicurare che:
a) Siano definiti i risultati da conseguire;
b) Siano condotti riesami allo scopo di valutare la capacita dei risultati della progettazione e sviluppo di
soddisfare i requisiti;
c) Siano condotte attività di verifica per assicurare che gli output della progettazione e sviluppo soddisfino i
requisiti di input;
d) Siano condotte attività di validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti soddisfino i requisiti
per l'applicazione specificata o per l'utilizzo previsto;
e) Sia intrapresa ogni azione necessaria su problemi determinati durante i riesami o le attività di verifica e
validazione;
f) Siano conservate le informazioni documentate di tali attività.

Output della Progettazione e Sviluppo
L’azienda assicura che gli output della progettazione e sviluppo:
a) Soddisfano i requisiti di input;
b) Sono idonei per i successivi processi di fornitura di prodotti ed erogazione di servizi;
c) Comprendono o fanno riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione, per quanto appropriato, e ai
criteri di accettazione;
d) Specificano le caratteristiche dei prodotti e servizi che sono essenziali per le relative finalità previste e per
la loro sicura e appropriata fornitura/erogazione.
L’azienda conserva informazioni documentate relative agli output della progettazione e sviluppo.

Modifiche della Progettazione e Sviluppo
L’azienda identifica, riesamina e tiene sotto controllo le modifiche effettuate durante o successivamente alla
progettazione e sviluppo di prodotti e servizi, nella misura necessaria per assicurare che non vi siano impatti
negativi sulla conformità ai requisiti.
L’azienda conserva informazioni documentate relative:
a) Alle modifiche alla progettazione e sviluppo;
b) Ai risultati dei riesami;
c) Alle autorizzazioni delle modifiche;
d) Alle azioni intraprese per prevenire impatti negativi.
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Controllo dei Processi, Prodotti e Servizi forniti dall'Esterno
Generalità
L’azienda assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno sono conformi al requisiti.
L’azienda determina i controlli da attuare sui processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando:
a) Sono destinati ad essere incorporati nei prodotti e servizi aziendali;
b) Sono forniti direttamente ai clienti da fornitori esterni, per conto dell’azienda;
c) Un processo, o sua parte, viene fornito da un fornitore esterno, quale esito di una decisione aziendale.
L’azienda determina e applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la rivalutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacita di fornire processi o prodotti e servizi conformi
ai requisiti. L’azienda conserva informazioni documentate di queste attività e di ogni necessaria azione che
scaturisce dalle valutazioni.

Tipo ed Estensione del Controllo
L’azienda assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzano negativamente la
capacita aziendale di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, prodotti e servizi conformi. L’azienda:
a) Assicura che i processi forniti dall'esterno rimangono sotto il controllo del proprio sistema di gestione,
b) Definisce sia i controlli che essa intende applicare al fornitore esterno, sia quelli che intende applicare agli
output risultanti;
c) Tiene in considerazione:
1) L’impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno sulla capacita aziendale di
soddisfare con regolarità i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
2) L’efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno;
d) Determina le verifiche o altre attività, necessarie ad assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti
dall'esterno soddisfino i requisiti.

Informazioni ai Fornitori Esterni
L’azienda assicura l'adeguatezza dei requisiti specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno.
L’azienda comunica ai fornitori esterni i requisiti relativi a:
a) I processi, prodotti e servizi da fornire;
b) L’approvazione:
1) Di prodotti e servizi;
2) Di metodi, processi e apparecchiature;
3) Del rilascio di prodotti e servizi;
c) La competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone;
d) Le interazioni tra il fornitore esterno e l’azienda;
e) Il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da parte dell’azienda;
f) Le attività di verifica o di validazione che l'organizzazione, o i suoi clienti, intendono effettuare presso le
sedi del fornitore esterno.

Produzione ed Erogazione dei Servizi
Controllo della Produzione e dell'Erogazione dei Servizi
L’azienda attua la produzione e l'erogazione dei servizi in condizioni controllate.
Le condizioni controllate comprendono, per quanto applicabile:
a) La disponibilità di informazioni documentate che definiscano:
1) le caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività da eseguire;
2) i risultati da conseguire;
b) La disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione;
c) L’attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare che i criteri per il
controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione di prodotti e servizi, siano stati soddisfatti;
d) L’utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi;
e) La designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste;
f) La validazione, e periodica ri-validazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati per i processi di
produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non possano essere verificati per
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mezzo di successivi monitoraggio o misurazione, ad esempio per la saldatura e la pulizia ossigeno
normalmente impiegati in azienda;
g) L’attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano;
h) L’attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna.

Identificazione e Rintracciabilità
L’azienda utilizza mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per assicurare la
conformità dei prodotti e dei servizi.
L’azienda identifica lo stato degli output a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione, durante tutta la
produzione e l'erogazione dei servizi.
Quando la rintracciabilità è un requisito, l’azienda tiene sotto controllo l'univoca identificazione degli output e
conserva le informazioni documentate necessarie a consentire detta rintracciabilità.

Proprietà che appartengono al Clienti o ai Fornitori Esterni
L’azienda ha cura della proprietà dei clienti o dei fornitori esterni, quando essa si trova sotto il suo controllo o
viene da essa utilizzata.
L’azienda identifica, verifica, protegge e salvaguardia la proprietà del cliente o del fornitore esterno, messa a
disposizione per essere utilizzata o per essere incorporata nel prodotti e servizi.
Quando la proprietà del cliente o del fornitore esterno viene persa, danneggiata o altrimenti riscontrata
inadatta all'utilizzo, l’azienda riferisce ciò al cliente o al fornitore esterno e conserva informazioni
documentate su quanto accaduto.

Preservazione
L’azienda preserva gli output durante la produzione e l'erogazione dei servizi, nella misura necessaria ad
assicurare la conformità ai requisiti.

Attività Post-Consegna
L’azienda soddisfa i requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e ai servizi.
Nel determinare l'estensione delle attività post-consegna necessarie, l’azienda considera:
a) I requisiti cogenti;
b) Le potenziali conseguenze indesiderate associate ai propri prodotti e servizi;
c) La natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi prodotti e servizi;
d) I requisiti del cliente;
e) Le informazioni di ritorno da parte del cliente.

Controllo delle Modifiche
L’azienda riesamina e tiene sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione dei servizi, nella
misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti.
L’azienda conserva informazioni documentate che descrivono i risultati dei riesami delle modifiche, la
persona che autorizza la modifica e ogni azione necessaria derivante dal riesame.

Rilascio di Prodotti e Servizi
L’azienda attua, in fasi appropriate, quanto pianificato, per verificare che i requisiti dei prodotti e dei servizi
siano stati soddisfatti.
Il rilascio dei prodotti e l'erogazione del servizi al cliente non sono effettuati prima che quanto pianificato sia
stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte di un'autorità competente e,
ave applicabile, del cliente.
L’azienda conserva informazioni documentate circa il rilascio dei prodotti e servizi. Tali informazioni
comprendono:
a) L’evidenza della conformità ai criteri di accettazione;
b) La riferibilità alla persona autorizzata al rilascio.
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Controllo degli Output non Conformi
L’azienda assicura che gli output non conformi ai requisiti sono identificati e tenuti sotto controllo, in modo da
prevenirne l'utilizzo o la consegna involontari. L’azienda intraprende azioni appropriate in base alla natura
della non conformità e al suo effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi. Ciò si applica anche ai prodotti
e servizi riscontrati non conformi dopo la consegna dei prodotti, durante o dopo l'erogazione dei servizi.
L’azienda tratta gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti:
a) Correzione;
b) Segregazione, contenimento, restituzione o sospensione della fornitura di prodotti e servizi;
c) Informazione al cliente;
d) Ottenimento di autorizzazioni per l'accettazione in concessione.
Quando gli output non conformi vengono corretti, ne è verificata la conformità ai requisiti.
L’azienda conserva informazioni documentate che:
a) Descrivono la non conformità;
b) Descrivono le azioni adottate;
c) Descrivono ogni concessione ottenuta;
d) Identificano l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità.

9.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Monitoraggio, Misurazione, Analisi e Valutazione
Generalità

L’azienda determina:
a) Cosa è necessario monitorare e misurare;
b) I metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati
validi;
c) Quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti;
d) Quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati;
e) I criteri rispetto ai quali l’azienda valuta la propria prestazione ambientale, e gli indicatori appropriati;
f) Le misure reattive per il controllo delle malattie professionali, degli incidenti e le altre evidenze storiche
della carenza della prestazione salute e sicurezza sul lavoro.
L’azienda valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione integrato.
L’azienda assicura che l’attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata sia utilizzata e
sottoposta a manutenzione, come appropriato.
L’azienda conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza dei risultati.

Soddisfazione del Cliente
L’azienda monitora la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono state
soddisfatte. L’azienda determina i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni, ad
esempio tramite indagini sui clienti, informazioni di ritorno da parte del clienti sui prodotti forniti e servizi
erogati, riunioni con i clienti, analisi delle quote di mercato, espressioni di gradimento, richieste di interventi
in garanzia e rapporti dei venditori.

Analisi e Valutazione
L’azienda analizza e valuta i dati e le informazioni appropriati che emergono dal monitoraggio e dalla
misurazione. I risultati dell'analisi sono utilizzati per valutare:
a) La conformità di prodotti e servizi;
b) Il grado di soddisfazione del cliente;
c) Le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione integrato:
d) Se la pianificazione è stata condotta efficacemente;
e) L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità:
f) Le prestazioni dei fornitori esterni;
g) L’esigenza di miglioramenti del sistema di gestione integrato.
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Valutazione della conformità
L’azienda istituisce, attua e mantiene il processo necessario per valutare l’adempimento dei propri obblighi di
conformità: determina con che frequenza valutare la conformità, valuta la conformità e intraprende azioni se
necessario, mantiene conoscenza e comprensione del proprio stato di conformità.

Audit Interno
L’azienda conduce, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il
sistema di gestione integrato:
a) È conforme ai propri requisiti aziendali relativi al sistema di gestione integrato;
b) È efficacemente attuato e mantenuto.
L’azienda:
a) Pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, metodi,
responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che tengono in considerazione l'importanza dei
processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sull'organizzazione, e i risultati degli audit precedenti;
b) Definisce i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit;
c) Seleziona gli auditor e conduce gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del
processo di audit;
d) Assicura che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale;
e) Adotta correzioni e azioni correttive appropriate senza indebito ritardo;
f) Conserva informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati
di audit.

Riesame di Direzione
Generalità
Il Responsabile delle Funzione SGI, a intervalli pianificati, riesamina il Sistema di Gestione Integrato
aziendale, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché l'allineamento agli indirizzi
strategici aziendali.

Input al Riesame di Direzione
Il riesame di direzione è pianificato e condotto prendendo in considerazione:
a) Lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
b) I cambiamenti:
1) Nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione integrato;
2) Nelle esigenze e aspettative delle parti interessate;
3) Nei rispettivi aspetti ambientali significativi;
4) Nei rischi e nelle opportunità;
5) Nei requisiti legali e altri requisiti;
c) Lo stato di avanzamento delle indagini degli accadimenti pericolosi, delle azioni correttive e delle azioni
preventive;
d) Le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione integrato, compresi gli andamenti
relativi:
1) Alla soddisfazione del cliente e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti;
2) Alla misura in cui gli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato sono stati raggiunti;
3) Alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi;
4) Alle non conformità e alle azioni correttive;
5) Ai risultati del monitoraggio e della misurazione;
6) Ai risultati di audit;
7) Alle prestazioni dei fornitori esterni;
8) Consultazione e partecipazione dei lavoratori inerenti gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul
lavoro;
9) Rischi e opportunità.
e) L’adeguatezza delle risorse;
f) Le comunicazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami;
g) L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 6.1);
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h) Le opportunità di miglioramento.

Output del Riesame di Direzione
Gli output del riesame di direzione comprendono decisioni e azioni relative a:
a) Opportunità di miglioramento;
b) Ogni esigenza di modifica al Sistema di Gestione Integrato:
c) Risorse necessarie;
d) Mantenimento idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione integrato;
e) Azioni se necessarie;
f) Opportunità per migliorare l’integrazione del sistema di gestione integrato con altri processi di business;
g) Qualsiasi implicazione per gli indirizzi strategici dell’Azienda.
L’azienda conserva informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione, comunica
i risultati, inerenti gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro, del riesame della direzione ai
lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori.

10.

MIGLIORAMENTO
Generalità

L’azienda determina e seleziona opportunità di miglioramento e attua ogni azione necessaria per soddisfare
i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione.
Queste comprendono:
a) Il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti, così come per affrontare le esigenze e
le aspettative future;
b) La correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati;
c) Il miglioramento delle prestazioni e dell'efficacia del Sistema di Gestione Integrato.

Non Conformità e Azioni Correttive
Quando si verifica un incidente o una non conformità, comprese quelle che emergono dai reclami, l’azienda:
a) Reagisce alla non conformità o all’incidente e, per quanto applicabile:
1) Intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla;
2) Ne affronta le conseguenze;
b) Valuta, con la partecipazione dei lavoratori e il coinvolgimento di altre parti interessate se è inerente gli
aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro, l'esigenza di azioni per eliminare le cause radice
dell’incidente o della non conformità, in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
1) Riesaminando e analizzando la non conformità o indagando sull’incidente;
2) Determinando le cause;
3) Determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità/incidenti simili;
c) riesamina le valutazioni dei rischi esistenti per l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro;
d) attua ogni azione necessaria;
e) valuta i rischi che riguardano pericoli nuovi o modificati;
f) riesamina l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa;
g) aggiorna, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione;
h) effettua, se necessario, modifiche al sistema di gestione integrato.
Le azioni correttive sono adeguate agli effetti delle non conformità/incidenti riscontrati.
L’azienda conserva informazioni documentate quale evidenza:
a) Della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa;
b) Dei risultati di ogni azione correttiva.
L’azienda comunica le informazioni documentate, inerenti gli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul
lavoro, ai lavoratori interessati e ai rappresentanti dei lavoratori ed altre parti interessate pertinenti.
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Miglioramento Continuo
L’azienda migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato.
L’azienda considera i risultati dell'analisi e valutazione, e gli output del riesame di direzione, per determinare
se ci sono esigenze od opportunità che devono essere considerate come parte del miglioramento continuo.
L’azienda garantisce il miglioramento continuo degli aspetti inerenti l’ambiente, la salute e la sicurezza sul
lavoro promuovendo la partecipazione dei lavoratori nell’attuazione di azioni per il miglioramento continuo e
la comunicazione dei risultati pertinenti del miglioramento continuo ai lavoratori e ai rappresentanti dei
lavoratori.
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