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1 - Dichiarazione del Presidente – Politica 
della Qualità

La nostra società offre vantaggi competitivi ai nostri clienti, 

fornendo soluzioni e servizi innovativi.

Comprendiamo i requisiti dei nostri clienti e li armonizziamo 

con i requisiti di norma.

Ci sforziamo di andare oltre i requisiti manifestati dal cliente 

cercando di soddisfare anche quelli inespressi.

Per noi “Qualità” significa “conformità ai requisiti”.

Per aumentare il livello di soddisfazione dei nostri clienti 

sviluppiamo e miglioriamo costantemente le prestazioni dei 

nostri progetti, dei processi e dei servizi.

Per migliorare continuamente definiamo “obbiettivi” e ne 

verifichiamo il raggiungimento.

La nostra “Strategia della Qualità” è lo strumento che  ci 

consente di raggiungere in nostri obbiettivi.

I processi sono armonizzati a livello globale, in modo da 

garantire l’eccellenza delle attività operative.

Implementiamo le nostre politiche amministrative e di 

business per armonizzare i nostri processi.

Gestiamo la Qualità dei nostri Fornitori collaborando con essi 

strettamente ed imponendo loro i nostri principi.

Preveniamo ed eliminiamo le non conformità attraverso Azioni 

Preventive e Correttive.

Con i Soci ed i membri del CdA riesaminiamo l’andamento 

dei risultati della Qualità regolarmente, durante le riunioni di 

Direzione.

Ho comunicato la “nostra” Strategia per la Qualità alle nostre 

funzioni centrali di staff e a tutti i nostri collaboratori.

La condivisione e la consapevolezza della “nostra strategia” 

rappresenta la “nostra forza”.

Abbiamo quindi le risorse necessarie per implementare le 

azioni necessarie.

Patrizia Polenghi 

Presidente CEAS

Milano, luglio 2018

 

La CEAS si è dotata di un Sistema Gestione Qualità (SGQ) 

conforme al dettato della norma UNI EN ISO 9001:2015, 

istituito e strutturato con lo scopo di migliorare la propria 

efficienza tecnica ed economica e di rendere migliore e più 

efficace il servizio al Cliente.

A tale scopo, tutti i membri dell’Organizzazione debbono 

impegnarsi per quanto di propria competenza, nel 

raggiungimento degli obbiettivi aziendali prefissati, inclusi alti 

standard di qualità tecnica dei servizi erogati e miglioramento 

continuo delle prestazioni verso i clienti, nel più assoluto 

rispetto del Codice Etico e della deontologia professionale.

La Direzione Aziendale, e in particolare i membri della 

Funzione Qualità, sono a disposizione di tutto il personale 

per fornire la necessaria assistenza e raccogliere tutte le 

osservazioni mirate al miglioramento dell’efficacia e alla 

razionalizzazione del Sistema stesso.
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 2. Contesto dell’organizzazione

2.1 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

CEAS determina, attraverso una serie di analisi formalizzate, i 

fattori interni ed esterni rilevanti per le sue finalità ed indirizzi 

strategici e che influenzano la capacità di conseguire i risultati 

attesi per il proprio SGQ.

Per la determinazione del contesto vengono valutati 

Contesto esterno

• l’ambiente sociale, culturale, politico, cogente, finanziario, 

economico, naturale e competitivo, al livello territoriale in cui 

opera

• elementi determinanti e tendenze fondamentali che hanno 

un impatto sugli obiettivi della CEAS

• relazioni con i portatori di interessi esterni, loro percezioni e 

valori

Contesto interno

• governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità

• politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro 

conseguimento

• capacità, intese in termini di risorse e conoscenza (per 

esempio capitale, tempo, persone, processi, sistemi e 

tecnologie)

• sistemi e flussi informativi, processi decisionali

• relazioni con i portatori di interessi interni, loro percezioni e 

valori

• la cultura CEAS

• norme, linee guida e modelli adottati da CEAS

• la forma e l’estensione delle relazioni contrattuali

2.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE 
ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE

CeAS determina, attraverso una serie di analisi formalizzate, le 

parti interessate che sono rilevanti per il suo SGQ e i requisiti 

di queste parti interessate che sono rilevanti per il SGQ.

Per parti interessate rilevanti si intendono quelle parti 

che possono o potrebbero avere impatto sulla capacità 

dell’organizzazione di fornire beni e servizi che incontrino i 

requisiti del cliente e quelli di legge e regolamentari applicabili.

Indicativamente le parti interessate sono i Clienti, il personale 

dipendente, i Fornitori, i soci.

E’ previsto un monitoraggio continuo ed il riesame di queste 

parti interessate e dei loro requisiti attraverso un sistema 

di monitoraggio dei punti di forza, di debolezza, minacce e 

opportunità.

A seguito del monitoraggio vengono valutati i rischi nel 

contesto aziendale.

3. Manuale della Qualità

3.1 SCOPO

La società CEAS s.r.l. ha deciso di dotarsi di un Sistema 

Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, 

per garantire la soddisfazione dei propri clienti ed il 

miglioramento dell’efficienza nell’erogazione di servizi di 

progettazione e consulenza specialistica.

Lo scopo del presente Manuale della Qualità è descrivere le 

attività organizzative ed operative secondo un approccio per 

processi, consono alla realtà di uno studio di ingegneria e della 

norma di riferimento.

Inoltre, il Manuale ha lo scopo di descrivere all’interno ed 

all’esterno della società il Modello organizzativo e gestionale 

predisposto in conformità al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. al fine di 

attuarne i relativi disposti e prevenire la commissione di atti 

illeciti previsti dal Decreto citato.

Le disposizioni del Manuale della Qualità e degli altri 

documenti del Sistema Gestione Qualità in esso citati sono 

applicate sia negli uffici che nei cantieri per le attività di:

Progettazione ed erogazione di servizi per l’ingegneria 

civile - strutturale, infrastrutturale, geotecnica, per 

l’architettura e per l’urbanistica, coordinamento di 

progetto e progettazione integrata, calcolo specialistico 

strutturale e geotecnico, direzione lavori, collaudo statico 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione.

Il Sistema Gestione Qualità di CEAS applica tutti i requisiti 

della norma ISO 9001:2015 eccetto il requisito 8.5.1f, 

limitatamente alle attività di Direzione lavori, Collaudo e 

Coordinamento della sicurezza poiché queste non rientrano 

tra i processi che possono evidenziare carenze dopo la loro 

erogazione.

3.2 GESTIONE DEL MANUALE QUALITÀ.

Il Manuale della Qualità è il documento che descrive la 

struttura organizzativa ed individua le responsabilità connesse 

alla realizzazione ed al miglioramento del SGQ, è approvato 

dalla Direzione Aziendale. Il Manuale è sottoposto a verifiche 

in occasione di mutamenti organizzativi, di rilevanti modifiche 

o a seguito dei risultati del riesame della Direzione e degli 

Audit (interni ed esterni).

Il Responsabile del Sistema Qualità gestisce la distribuzione 

dei documenti del SGQ aggiornando il file pdf -read only- 

disponibile nell’archivio di rete, cartella Qualità, garantendo la 

consultazione agli utenti autorizzati.
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3.3 DOCUMENTI DELLA QUALITÀ

Fanno parte della documentazione del presente SGQ, assieme 

al Manuale, una serie di diagrammi di flusso e istruzioni 

applicative, che indicano in dettaglio le modalità con le quali 

i requisiti della norma sono applicati all’interno di CEAS, 

riportati nell’Elenco dei documenti del SGQ.

Le procedure documentate richieste dalla norma sono 

costituite da capitoli del presente manuale oppure da 

documenti autonomi; altre procedure di processo sono 

rappresentate come diagrammi di flusso, o come documenti 

specifici.

I documenti del SGQ sono soggetti a regole per quanto riguarda 

la verifica e approvazione. In particolare la verifica di un 

documento del SGQ può essere affidata a una qualunque 

risorsa qualificata per lo scopo ma l’approvazione deve 

essere autorizzata dal RSQ, che la effettua previo esame del 

documento con la Direzione Aziendale.

Quando ritenuto necessario ed almeno nel corso di ogni 

riesame del SGQ, viene predisposto ad opera del RGQ l’elenco 

degli aggiornamenti alla documentazione, che viene inserita 

in formato pdf nel Sito Qualità Aziendale e resa disponibile per 

la consultazione all’interno dell’Azienda. Ogni modifica alla 

documentazione di sistema è resa nota mediante messaggio di 

posta elettronica interno.

I documenti vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. documentazione del Sistema Gestione Qualità (politica, 

procedure, istruzioni).

2. elaborati tecnici, che possono distinguersi in:

• elaborati di progetto: specifiche, relazioni tecniche, elaborati 

grafici; e inoltre computi metrici, elenchi prezzi, istruzioni, 

manuali, guide, documenti che vengono impiegati per lo 

sviluppo del servizio di progettazione, piani di sicurezza, 

manuali di gestione ambientale

• atti dell’attività di direzione lavori / collaudo / coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione: verbali, ordini di servizio, 

comunicazioni di cantiere ecc.,

• atti di legge emessi nel corso dello svolgimento dell’attività 

professionale quali documenti ufficiali per adempimenti di 

legge (es., denunce cementi armati), perizie giurate, ordini di 

servizio, certificati di liquidazione, certificati di collaudo ecc.

• documenti di origine esterna, che possono distinguersi in:

- normative volontarie e cogenti e documenti di specifica 

provenienti da clienti, fornitori ed altri soggetti esterni a CEAS 

relative alla attività di progettazione ed in generale a quanto 

legato all’ingegneria civile (incluso quelle straniere quando 
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richiesto)

- documenti tecnici (relativi a progettazioni interferenti o a fasi 

precedenti della progettazione, ecc.)

Quanto specificato nel Manuale della Qualità è applicato per le 

sedi di Milano e di Bergamo, limitatamente a quanto gestibile 

per via informatica.

Per gli atti di legge vengono applicate le procedure previste 

dalle stesse ed i documenti sono conservati nell’archivio di 

commessa.

Le norme sono gestite in forma controllata, attraverso una 

serie di canali istituzionali il RSGQ gestisce gli aggiornamenti 

normativi e legislativi, provvedendo a trasmettere adeguate 

informazioni ai settori aziendali coinvolti.

Per la corrispondenza (fax, lettere, posta elettronica, 

telegrammi) sia tecnica che gestionale e gli atti amministrativi 

(fatture, corrispondenza amministrativa, disposizioni 

di pagamento,..), esse sono gestite mediante la apposita 

Istruzione operativa di codifica e gestione.

Nel seguito ci si riferisce quindi unicamente alla 

documentazione relativa ai punti 1 (Documentazione del 

Sistema Qualità) e 2 (documenti ed elaborati tecnici).

Distribuzione della documentazione

La documentazione del SGQ è resa disponibile sul sito 

aziendale al quale hanno accesso tutte le risorse interne 

ed in generale chi ha necessità di disporre e conoscere le 

informazioni relative.

Copie cartacee sono distribuite in maniera controllata 

quando necessario (ad esempio per distribuzioni esterne ai 

clienti CEAS); in questo caso tuttavia, salvo se diversamente 

prescritto, non viene assicurato l’aggiornamento a seguito 

di nuove revisioni. Se distribuita in modo cartaceo, il RGQ ne 

tiene registrazione.

Trattamento degli elaborati di progetto

In fase di pianificazione della progettazione il PM, una 

volta definito l’elenco elaborati di commessa attribuisce le 

responsabilità di redazione tra coloro che sono coinvolti nella 

commessa.

Il redattore è responsabile di produrre l’elaborato in 

congruenza con i dati di progetto, con specifiche, norme, 

prescrizioni di riferimento, nonché dell’esattezza delle 

elaborazioni in esso contenute.

La congruenza del prodotto con gli altri elaborati della 

commessa è garantita sotto la responsabilità del PM. 

Il trattamento dell’elaborato di progetto, fino alla sua 

approvazione finale, è gestito tramite il sistema di gestione 

documentale.

Una volta redatto l’elaborato in forma finale, il redattore lo 

trasmette al PM il quale provvede ad attivare la fase di verifica. 

Completata la fase di verifica, il verificatore malleva da 

ogni responsabilità il redattore, relativamente al contenuto 

dell’elaborato, e ne diviene il responsabile.

Il verificatore trasmette al PM l’elaborato di progetto e la 

documentazione di verifica; quest’ultimo provvede ad attivare 

la fase di approvazione, con emissione del documento.

Se dopo l’emissione dell’elaborato si rendessero necessarie 

nuove modifiche, il sistema di gestione documentale 

consentirà di creare una nuova versione dell’elaborato, 

permettendo salvataggio della vecchia copia nel server.

L’approvazione dell’elaborato, quando richiesta, deve essere 

data dal Responsabile Tecnico oppure, per competenze 

specialistiche reperite all’esterno (in base ad una decisione 

assunta in sede di apertura della commessa), dal Consulente. 

In quest’ultimo caso la competenza del consulente deve 

risultare dal suo stato curriculare. L’approvazione è necessaria 

limitatamente ad elaborati aventi contenuto specialistico 

particolare.

L’avvenuta approvazione viene documentata solitamente 

attraverso la firma sul cartiglio dell’elaborato di progetto, il 

quale, una volta approvato, viene consegnato al PM.

Normative tecniche e cogenti e dati desunti da letteratura 

tecnica

CEAS dispone di una biblioteca di testi tecnici, norme e 

standard internazionali.

L’impiego di dati desunti da questi documenti è regolato anche 

dalla procedura di controllo del processo produttivo (sia per 

l’attività di progettazione o di calcolo che per la direzione 

lavori e collaudo statico). RGQ è responsabile della gestione e 

dell’aggiornamento di tali testi.
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Manuale qualità CEAS

Diagrammi di Flusso - Processi CEAS

CE-QUA-D-001 Diagramma di flusso – Trasversale

CE-QUA-D-002 Diagramma di flusso – Redazione dell’offerta

CE-QUA-D-003 Diagramma di flusso – Redazione del contratto

CE-QUA-D-004 Diagramma di flusso – Esecuzione del contratto

CE-QUA-D-005 Diagramma di flusso – Identificazione risorse

CE-QUA-D-006 Diagramma di flusso – Chiusura commesse

DOCUMENTAZIONE DEL SGQ CEAS 

3.4  REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ

Le registrazioni relative alla Qualità devono essere conservate 

come evidenza di conformità. Queste registrazioni e le relative 

modalità di gestione sono definite in una relativa procedura. 

Le registrazioni delle attività svolte sono effettuate in forma 

prevalentemente informatica mediante il sistema di gestione 

documentale, utilizzabile anche presso la sede di Bergamo e 

sono conservate per cinque anni. I dati delle commesse sono 

anche registrati su supporto informatico. Tutti i documenti 

di registrazione della qualità sono chiaramente identificati e 

strutturati in modo da assicurare la correlazione fra documenti 

e prodotto o attività cui si riferiscono.

Nello specifico essi sono salvati come file nella rete aziendale 

nella directory: ROC\CEAS\QUALITÀ\01- Documentazione 

SGQ; in tal modo è resa anche più facile la loro consultazione 

da parte dei clienti che ne facciano richiesta.

4. Attività e Organizzazione CEAS

4.1  ATTIVITÀ CEAS

Il vertice dell’organizzazione CEAS è direttamente impegnato 

e coinvolto nello sviluppo e nel mantenimento di un efficace ed 

efficiente SGQ, per giungere al soddisfacimento delle esigenze 

del cliente attraverso un continuo miglioramento del SGQ.

La Direzione si impegna per il rispetto pieno, totale e 

continuo della legalità in tutte le attività e manifestazioni 

in cui la società svolge e si interfaccia con il mondo esterno 

comunicando all’organizzazione:

1. l’importanza della trasparenza e dell’integrità nella 

conduzione dei lavori;

2. la volontà della società di operare in ottemperanza ad ogni 

requisito legale;

3. l’avvenuta adozione di un Modello di organizzazione e di 

gestione aziendale come indicato nel D. Lgs. 231/01 tramite il 

sistema gestione qualità e la documentazione ad esso collegata;

4. individuando le necessarie risorse aventi il compito di 

vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza 

e sull’aggiornamento del Modello nonché di curare la 

predisposizione di tutte le procedure idonee a garantirne il più 

corretto funzionamento.

La Direzione definisce i metodi per monitorare le prestazioni 

dell’organizzazione al fine di determinare se gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti.

Gli obiettivi per la qualità sono comunicati ai livelli 

aziendali in modo che il personale possa contribuire al loro 

raggiungimento.

Gli obiettivi della qualità sono definiti annualmente e 

stabiliti dalla Direzione e vengono descritti nel Programma 

di Miglioramento, costituiti da una serie di attività, indicante 

un responsabile e una scadenza, entro la quale i risultati sono 

sottoposti all’esame della Direzione.

4.2  ATTENZIONE AL CLIENTE

La CEAS è da sempre impegnata ad operare in modo da 

assicurare che le esigenze del cliente vengano individuate, 

definite e soddisfatte allo scopo di mirare a superare le sue 

stesse aspettative. Ciò avviene mediante l’individuazione di 

un soggetto responsabile dei rapporti con il cliente in un Socio 

e nell’esame di particolari situazioni durante le periodiche 

riunioni della Direzione nelle quali si verifica, unitamente allo 

stato di avanzamento delle commesse, la presenza di elementi 

critici nella gestione del cliente e le conseguenti azioni 

correttive.

4.3 PIANIFICAZIONE - AZIONI PER EVIDENZIARE E 
TRATTARE I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ 

In fase di pianificazione del SGQ CEAS ha considerato i fattori 

di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 e ha determinato le opportunità ed i 

rischi che è necessario affrontare per :
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• assicurare che il SGQ possa conseguire i risultati attesi;

• prevenire o ridurre gli effetti indesiderati:

• accrescere gli effetti desiderati;

• ottenere il miglioramento.

CEAS ha identificato i rischi e le opportunità facenti parte 

il proprio contesto e le parti interessate e che hanno un 

potenziale impatto (positivo o negativo) sull’operatività e sulle 

prestazioni del proprio SGQ.

Sulla base dei risultati di questa valutazione l’organizzazione 

pianifica, in modo proporzionato all’impatto sulla conformità 

del servizio, le azioni per affrontare queste opportunità e 

rischi.

In particolare ha identificato le modalità per integrare e 

attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione 

per la qualità e valutare l’efficacia di tali azioni. CEAS 

considera, per affrontare rischi e opportunità, le opzioni 

seguenti:

• evitare il rischio,

• assumere un rischio al fine di perseguire una opportunità,

• eliminare la fonte di rischio,

• modificare la probabilità o le conseguenze,

• condividere il rischio, o contenere il rischio con decisione 

consapevole.

Le opportunità possono portare a:

• nuovi prodotti/servizi,

• nuove prassi,

• nuovi mercati e nuovi clienti, 

• realizzare nuove partnership, 

• nuove tecnologie.

4.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA QUALITÀ

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi 

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, 

nei limiti spettanti per legge e per statuto dell’Assemblea dei 

Soci.

Dal CdA dipendono l’area amministrativa, l’area commerciale e 

quella tecnica. 

L’area tecnica si compone di un Comitato di Gestione CdG 

e di tre Divisioni tecniche (Divisione Progetti Integrati DPI 

– Divisione Progetti Specialistici DPS – Divisione Software 

DSW). Il Comitato di Gestione ha funzioni organizzative 

e gestionali; esso interviene a valle dell’acquisizione 

degli incarichi e supervisiona lo svolgimento degli stessi, 

individuando il gruppo di lavoro e designando le figure di 

responsabilità gestionale (PM) e di responsabilità professionale 

(Progettista Specialistico, Progettista Responsabile 

dell’Integrazione, Direttore Lavori, Coordinatore della 

Sicurezza e Collaudatore). Le Divisioni, attraverso i propri 

Responsabili, garantiscono l’omogeneità dei progetti ed il 

rispetto del SGQ, curano la formazione delle risorse e ne 

verificano i profili. Il ruolo del Responsabile di Divisione ha 

carattere organizzativo e gestionale. Tutti gli aspetti tecnici 

vengono coordinati e verificati dal Responsabile e portati a 

compimento con il fondamentale contributo di tutti i membri 

della Divisione.
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Per ogni commessa il CdG individuerà il Responsabile Tecnico, 

il Project Manager e il relativo gruppo di lavoro, in relazione 

alla necessità della commessa stessa e ai profili professionali, 

attitudinali e di esperienza delle risorse selezionate. 

Il Project Manager organizzerà il gruppo di lavoro della 

singola commessa ed assumerà il ruolo di Responsabile nei 

rapporti con il cliente. Sarà responsabile del budget, informerà 

quindi l’area amministrativa del raggiungimento degli step di 

fatturazione e predisporrà, in accordo con il CdG, le richieste di 

claim e di addendum contrattuali.

Lo Staff verrà selezionato nelle Divisioni, che pertanto 

fungeranno da “contenitori” di profili, la cui metodologia di 

approccio allo svolgimento delle Commesse verrà coordinata 

dal Responsabile di Divisione.

La definizione dei ruoli e delle responsabilità sono stati portati 

a conoscenza di tutte le risorse.

4.5 COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA 

Il personale interno che esegue attività che impattano 

sulla qualità del servizio deve essere competente riguardo 

le responsabilità che gli vengono attribuite in funzione di: 

istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. CEAS ha 

definito i requisiti minimi di qualifica per le diverse funzioni 

aziendali.

Il personale della CEAS viene formato affinché abbiano 

consapevolezza sulla Politica per la Qualità, sugli obiettivi 

generali per la qualità e gli obiettivi per la qualità che li 

riguardano, sull’effetto della loro attività sull’efficacia del 

Sistema Qualità, sulle implicazioni delle Non Conformità ai 

requisiti del Sistema Qualità.

La consapevolezza del personale è parte della verifica 

dell’efficacia delle azioni formative intraprese e documentate.

La Direzione è impegnata ad avviare politiche di 

riconoscimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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5. Attenzione al cliente

CEAS tiene conto dei requisiti, delle necessità e aspettative dei 

Clienti in più momenti, in particolare nei seguenti processi:

• definizione dell’offerta per prodotti e servizi;

• riesame del contratto;

• indagini sulla soddisfazione dei clienti e piani di azione;

• gestione dei reclami e azioni correttive;

• azioni o processi per la gestione di feedback da parte dei 

clienti.

5.1 DEFINIZIONE DELL’OFFERTA PER PRODOTTI E 
SERVIZI

L’attività è regolata da un apposito diagramma di flusso, che 

indica le modalità per il controllo delle attività comprese tra 

il contatto con il potenziale cliente ed il riesame del contratto. 

Tutta l’attività di gestione dei contratti (e delle offerte) 

passa attraverso la Direzione e coinvolge il Project Manager 

designato, sulla base delle sue competenze (che sovente è lo 

stesso redattore dell’offerta ed in quanto tale responsabile 

della sua congruenza con quanto richiesto dal cliente). Se vi 

sono requisiti di risorse particolari (ad esempio, software o 

know-how specialistici), viene coinvolto il Project Manager.

5.2 RIESAME DEL CONTRATTO 

Nel corso della riunione di riesame (che coincide con il primo 

riesame di commessa), viene considerato il contratto, sotto i 

seguenti punti di vista:

• adeguatezza delle risorse da impiegare, sia in termini  

estionali che di know-how tecnico

• possibilità di rispetto dei termini contrattuali

• definizione dell’interfaccia con il cliente

• adeguatezza del supporto e dei dati forniti dal cliente

• requisiti di adeguatezza e tempestività 

nell’approvvigionamento di prodotti e servizi

• rispondenza del sistema qualità aziendale alle prescrizioni 

relative alla qualità

• eventuale necessità di ampliamenti, estensioni o modifiche 

dell’incarico a fronte sopravvenute esigenze del cliente o 

modificate condizioni per lo svolgimento dell’incarico

• requisiti di carattere normativo connessi con l’attività oggetto 

del contratto: norme tecniche, leggi regolamenti applicabili e 

requisiti di abilitazione professionale (iscrizione ad albi ecc.) 

e vengono prese le decisioni e le iniziative necessarie per il 

corretto proseguimento dell’attività. Prima di sottoscrivere 

il contratto il responsabile dell’elaborazione del preventivo 

verifica il rispetto di ogni principio del Codice Etico e 

prescrizione del Modello di prevenzione reati.

Nel corso della riunione di Riesame si determinano:

• le responsabilità (PM, RSGQ ecc.)

• la classificazione della commessa, come oggetto prevalente 

(progettazione, consulenza, direzione lavori, ecc.)

• la necessità o meno di procedere alla progettazione del 

servizio da erogare nella commessa

• le date dei successivi riesami di commessa

• le interfacce esterne: Committente, Impresa Appaltatrice, 

imprese specializzate e i professionisti coinvolti: progettista 

e direttore lavori generale, progettista e direttore lavori 

strutture, progettista e direttore lavori impianti, collaudatore 

tecnico-amministrativo, collaudatore statico, collaudatore 

impianti, coordinatori della sicurezza, consulenti specialisti 

(alcune di queste figure sono interne, secondo che l’oggetto 

della commessa sia progettazione, direzione lavori o collaudo).

La Direzione può decidere di avviare la fase di pianificazione 

della commessa e le relative fasi operative qualora disponga 

di una ragionevole certezza dell’acquisizione della commessa 

anche preliminarmente alla sua formalizzazione da parte del 

cliente. 

5.3 COMUNICAZIONI

Sono state determinate quali comunicazioni, interne ed 

esterne, siano rilevanti ai fini della gestione del SGQ.

Le comunicazioni interne, relative al SGQ, vengono gestite 

mediante comunicazioni verbali ed  e-mail. 

Per la gestione delle comunicazioni sono stati identificati e 

definiti tre livelli differenti

- livello commerciale con il cliente tramite la direzione 

commerciale

- livello gestionale tramite il Project manager

- livello tecnico operativo tramite i tecnici progettisti.
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5.4 INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 
E PIANI DI AZIONE

CEAS individua le modalità con cui tenere sotto controllo la 

soddisfazione del cliente.

Allo scopo la società considera significativi il regolare 

adempimento da parte del Cliente stesso del puntuale 

pagamento delle fatture emesse e l’affidamento di successivi 

incarichi. La società stessa trae direttamente elementi di 

valutazione dell’operato, in merito al rispetto dei tempi 

contrattuali; alla qualità delle lavorazioni eseguite; ai 

rapporti col Cliente, all’attenzione alla sicurezza sul lavoro, 

considerando la qualità e il soddisfacimento dei risultati.

Tali considerazioni vengono riportate sul verbale di riesame di 

commessa.

Successivamente all’analisi dei risultati delle indagini, viene 

definito un piano di azione per correggere i problemi ed 

assicurare il continuo miglioramento.

Le azioni che hanno registrato un impatto positivo sul livello di 

soddisfazione cliente, vengono comunicate, condividendo così 

le migliori soluzioni adottate.

5.5 GESTIONE DEI RECLAMI

Ogni reclamo del Cliente è registrato e comporta:

• un’azione immediata per risolvere il problema e soddisfare il 

Cliente;

• un’analisi per valutare la necessità di intraprendere un’azione 

correttiva per evitare il ripetersi del medesimo problema in un 

altro cantiere o per un altro lavoro o Cliente.

Le eventuali azioni correttive sono gestite conformemente ai 

principi del SGQ.

Le modalità di gestione del processo reclami Cliente sono 

definite dalla Politica Qualità e da specifiche istruzioni. 
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6. Miglioramento della Qualità

Il miglioramento della Qualità in CEAS comprende le seguenti 

attività:

• pianificazione e sviluppo dei processi e degli obiettivi per 

la Qualità, implementazione delle azioni e relativo riesame 

periodico;

• misurazione, gestione dei feedback ed audit interni;

• sistema delle azioni preventive e correttive.

6.1 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

La Direzione della CEAS stabilisce gli obiettivi della qualità 

tenendo conto di:

• bisogni correnti e futuri dell’organizzazione e dei mercati in 

cui essa opera;

• risultati del riesame del Sistema Gestione Qualità;

• livello di soddisfazione delle parti interessate;

• risultati degli audit interne;

• valutazione delle risorse disponibili e necessarie per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Gli obiettivi per la qualità sono comunicati ai livelli aziendali 

mediante il documento Politica per la qualità in maniera che il 

personale possa contribuire al loro raggiungimento.

Lo scopo finale è la soddisfazione del Cliente ed il 

miglioramento dei risultati aziendali in termini di prestazioni 

e risultati ottenuti.

Gli obiettivi della qualità sono definiti annualmente e stabiliti 

dalla Direzione, in collaborazione con il Responsabile Gestione 

Qualità. Vengono descritti nel Programma di Miglioramento, 

che viene sottoposto ad approvazione della Direzione 

nell’ambito del Riesame del SGQ annuale.I Programmi 

sono costituiti da una serie di attività, ognuna indicante un 

responsabile e una data di scadenza, entro la quale i risultati 

programmati sono sottoposti all’esame della Direzione.

Qualora emerga la necessità di effettuare modifiche al SGQ, le 

stesse sono condotte in modo pianificato e sistematico.

Nell’affrontare i cambiamenti la CEAS considera:

• lo scopo delle modifiche e i relativi effetti potenziali

• la necessità di conservare l’integrità del Sistema

• la disponibilità di risorse

• la distribuzione o ridistribuzione delle responsabilità ed 

autorità

CEAS gestisce i cambiamenti sotto forma di piani di 

miglioramento.

6.2 MISURAZIONI DELLA QUALITÀ

Il monitoraggio dei processi avviene (in genere per commessa 

o tipologia di commesse) tramite l’impiego di indicatori 

numerici (di tempo, costo e qualità) ricavati da MS Project. Per 

ulteriori dettagli si vedano le apposite istruzioni.
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6.3 PROCESSO FEEDBACK AUDIT

Questo capitolo descrive le modalità adottate per pianificare, 

condurre e documentare gli Audit, al fine di accertare se il 

SGQ è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 

e risulta efficace con riferimento agli indicatori di processo 

stabiliti.

La CEAS verifica la corretta applicazione e l’efficacia del 

proprio SGQ attraverso audit, pianificati con periodicità 

annuale, salvo esigenze particolari eseguiti da personale 

indipendente dall’area sottoposta a verifica.

Gli scopi principali dell’audit sono in particolare:

• che siano disponibili al personale le procedure e le istruzioni 

applicative aggiornate;

• che le procedure siano applicate correttamente e nel rispetto 

delle conformità alla norma ISO 9001:2015

• che il sistema risulti efficiente nei processi ed efficacia nei 

risultati in coerenze con la Politica per la qualità ed i relativi 

obiettivi di miglioramento.

L’audit viene condotta mediante interviste ed osservazioni 

delle attività rispetto ai documenti di definizione del Sistema 

di Gestione; i risultati sono sintetizzati in un rapporto 

conclusivo che può eventualmente comportare non conformità 

minori o maggiori, per le quali disporre azioni correttive 

secondo quanto previsto.

6.4 NON CONFORMITÀ ED AZIONI CORRETTIVE

Le azioni correttive (AC) vengono richieste ed attuate per 

eliminare la/le causa/e che ha/hanno generato delle non 

conformità (NC).

Le NC che richiedono AC sono:

• NC particolarmente gravi o che pregiudicano 

sistematicamente la qualità aziendale o della commessa;

• NC ripetitive o assimilabili per categoria;

• NC che richiedono interventi sistematici e generali.

La NC viene formulata e posta, assieme alla corrispondenza 

e alla documentazione rilevante, e alla risoluzione, in 

un’apposita area del Server di rete.

La richiesta di AC, se necessaria, viene formulata durante 

la fase di risoluzione della NC dal RGQ, sentito il parere del 

Responsabile di Commessa e/o del Responsabile di Settore 

coinvolti e avvalendosi della consulenza di tutti gli altri Enti 

Aziendali competenti.

La richiesta di AC viene posta in forma di comunicazione 

interna o di verbale di riunione.

Salvo il caso di NC ripetitive o particolarmente rilevanti, la 

documentazione relativa rimane a disposizione sul server 

di rete fino al momento del riesame annuale del SGQ, nel 

corso del quale tutte le NC vengono discusse e le eventuali AC 

necessarie pianificate. Nel corso dello stesso riesame si procede 

a valutare l’efficacia dell’attuazione delle chiusure delle NC e 

delle eventuali AC.

Il RGQ provvede a raccogliere tutta la documentazione relativa 

azioni correttive per il riesame annuale del SGQ, nel corso del 

quale esse vengono discusse e ne viene valutata l’efficacia.

6.5 ORGANIZZAZIONE DEL RIESAME DELLA QUA-
LITÀ

La Direzione sottopone a riesame il Sistema Gestione Qualità 

almeno annualmente, al fine di verificare la continua idoneità, 

adeguatezza ed efficacia del SGQ, per valutare come esso 

soddisfa le esigenze dell’impresa e verificare il rispetto dei 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001: 2015.

Inoltre il riesame valuta le opportunità di miglioramento delle 

prestazioni, e di modifica del SGQ, Politica ed obiettivi per la 

qualità.

Il RGQ provvede a convocare la Riunione di Riesame, a 
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predisporre l’ordine del giorno della riunione e a redigerne il 

Verbale.

Elementi in entrata per il riesame

Gli elementi in ingresso per il riesame del SGQ sono registrati 

sul Rapporto sul Riesame del Sistema Gestione Qualità che 

riporta i risultati relativi a:

• Analisi del contesto;

• Verifica andamento business plan;

• Audit interni ed esterni;

• Non conformità, azioni correttive, reclami e dati sulla 

soddisfazione del cliente;

• Addestramento e formazione;

• Andamento dei processi

Elementi in uscita dal riesame

Gli elementi in uscita del riesame del SGQ sono registrati sul 

Verbale di Riesame del Sistema Gestione Qualità che riporta le 

decisioni relative a tutti gli elementi in ingresso.
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7. Gestione dei fornitori esterni di prodotti e 
servizi

7.1 QUALIFICA DEI FORNITORI

I fornitori ai quali CEAS si rivolge sono:

• fornitori di apparecchi per il calcolo e la progettazione (hw e 

sw) e di strumenti di misura di cantiere; 

• fornitori di prestazioni di ingegneria e disegnazione

• fornitori di prestazioni specialistiche in campo o di 

laboratorio

La qualifica si basa sulla capacità di fornire servizi o prodotti 

rispondenti ai requisiti iniziali; per confermare nel tempo tale 

capacità vengono formalizzate nel Riesame della Direzione 

le prestazioni dei fornitori nel corso dell’anno, tenendo sotto 

controllo e gestendo le non conformità eventualmente causate.

Approvvigionamento di servizi di ingegneria e 

programmazione software

Il prodotto fornito consiste in uno o più elaborati, sia che si 

tratti di fornitura di servizi di ingegneria (relazioni, disegni, 

ecc.) che di programmazione sw (moduli e pacchetti sorgente o 

eseguibili).

Per ogni rapporto relativo a contratti di fornitura la funzione 

aziendale incaricata verifica il rispetto di ogni principio del 

Codice Etico e prescrizione del Modello di prevenzione reati. 

Approvvigionamento di hardware e software e di 

apparecchiature di prova e misura

Mentre per i sistemi di calcolo si considerano fornitori 

collaudati sul mercato, per i quali la qualificazione avviene 

in modo “indiretto”, per quanto riguarda il software occorre 

distinguere:

• software di base (fogli elettronici, software di ambiente, 

compilatori): un collaudo viene fatto direttamente sul prodotto 

durante l’evaluation o nella prima fase di impiego, prima 

di immettere stabilmente il prodotto nel ciclo produttivo. 

L’acquisto di questi prodotti segue l’iter di acquisto 

dell’hardware.

• software specialistico (es. FEM) per il quale si mantiene un set 

di casi prova che dimostrano la validità ed i limiti del prodotto 

attraverso il confronto delle soluzioni fornite con valori noti. 

Infine, per quanto si riferisce alle apparecchiature di prova 

e misura, la qualifica avviene come per i prodotti hardware, 

in modo indiretto, facendosi riferimento sempre a fornitori 

ben noti sul mercato. Le apparecchiature debbono comunque 

essere tarate prima del loro impiego e la documentazione di 

taratura, fornita in allegato, deve essere conservata.
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8. Processi CEAS

Le commesse sono classificate in funzione di:

1. settore specialistico (progettazione, consulenza di 

calcolo strutturale e geotecnica, direzione lavori e collaudo, 

coordinamento alla sicurezza, ecc.)

2. complessità di contenuti

3. dimensioni economiche complessive

4. requisiti di qualità imposti dal Cliente.

Tale classificazione non comporta nessuna riduzione di 

incisività del SGQ ma, sfruttando le caratteristiche di 

ripetitività di certe classi di commesse, sintetizza e concentra 

l’attività di gestione della commessa e di registrazione.

Inoltre, per le commesse di progettazione, consulenza 

di calcolo strutturale e geotecnica, infrastrutturale sono 

anche indicati i settori di pertinenza (edile, industriale, 

infrastrutturale, geotecnica) e l’eventuale responsabilità di 

firma di legge (progettazione, direzione lavori, collaudo) o no 

(consulenza). Ogni commessa è suddivisa in uno o più processi 

(offerta e/o acquisizione; progettazione; direzione lavori), che 

permettono il controllo agevolato delle attività. 

8.1 PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTA-
ZIONE E CALCOLO

In fase di offerta viene predisposta una stima preliminare delle 

attività di progettazione e degli elaborati da emettere mediante 

la redazione di un elenco che comprende l’identificazione di 

tutti gli elaborati che si intendono emettere. Tale elenco deve 

venire costantemente aggiornato con lo stato di emissione e di 

revisione degli elaborati.La pianificazione comprende anche 

la programmazione dell’impiego di risorse. Il PM inserisce in 

MS Project l’impiego di risorse interne (ingegneri, architetti 

e disegnatori) e di eventuali fornitori esterni (con riferimento 

all’Albo fornitori qualificati) previsto per ciascun processo.

8.2 PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI DI DIREZIONE 
LAVORI E COLLAUDO STATICO

L’attività di direzione lavori e collaudo statico è pianificata e 

regolata dai seguenti documenti:

• Inserimento dei dati di commessa nel DBase gestione 

commesse e in MS Project come previsto dalla specifica 

istruzione operativa;

• Individuazione delle norme applicabili per gli aspetti legali: 

responsabilità di legge, documentazione di legge da produrre, 

tempi di espletazione, ecc.

• Eventuali specifiche di produzione emesse dal Cliente per 

esigenze particolari.

• Quanto previsto dal Modello di prevenzione reati.

8.3 PROCESSI DI PROGETTAZIONE

CEAS eroga servizi di progettazione strutturale, geotecnica, 

architettonica e infrastrutturale che sono gestiti in forma 

controllata mediante l’applicazione di quanto riportato 

nel presente Manuale nel Diagramma di Flusso della 

Progettazione. 

All’avvio di una commessa viene indicato se è richiesta una 

progettazione del prodotto/servizio oppure (caso standard) 

no. In quest’ultimo caso, devono essere comunque ben 

definiti i metodi e gli strumenti che si intende applicare, il cui 

riferimento verrà fatto in modo esplicito nella documentazione 

tecnica prodotta. 

L’attività di progettazione del prodotto/servizio si svolge 

quindi in sede di offerta. In questa fase hanno particolare 

rilievo la raccolta, selezione e verifica dei requisiti di base, 

che sono necessari per la redazione delle Specifiche (design 

criteria, intesi come l’individuazione dei dati di input su 

cui sviluppare la progettazione) e che costituiranno i dati di 

riferimento dell’attività di commessa.

Vengono inoltre definiti i risultati della progettazione 

(specifiche del prodotto, di fornitura e di controllo del 

prodotto), che comprendono: la pianificazione preliminare 

dell’attività; la scelta delle interfacce; le modalità di 

riesame, per valutare la capacità dei risultati, e di verifica di 

compatibilità degli stessi;la gestione delle azioni correttive 

proposte.

Al termine della commessa viene eseguita la validazione 

del progetto, verificando se il prodotto ottenuto risponda ai 

requisiti di utilizzo attesi dal Cliente.

La documentazione di riesame, modifica e validazione della 

progettazione viene raccolta dal PM, e costituisce parte della 

documentazione relativa alla qualità del prodotto/servizio 

fornito.
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8.3.1 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Tale attività si esplica a livello contrattuale, gestionale e 

tecnico mediante definizione:

• delle fasi del progetto, incluso il riesame, la verifica e la 

validazione

• delle responsabilità incluso le qualifiche del personale 

impiegato ed i rapporti con le interfacce esterne

• dei metodi (metodi di progettazione e calcolo, normative 

di riferimento, tecniche di programmazione sw, metodi di 

controllo e verifica in corso d’opera, ecc.) e degli strumenti 

(programmi, elaboratori, apparecchiature) impiegati nel 

processo.

• delle modalità di verifica dell’adeguatezza del processo e 

di validazione del progetto, inclusa la rintracciabilità del 

materiale di origine (dati di input e informazioni fornite dal 

Cliente) e di quanto prodotto nel corso del processo produttivo 

(metodo di archiviazione della documentazione).

 All’avvio della commessa viene definito il Team di commessa, 

le qualifiche e le responsabilità di ciascuno dei membri. Il PM 

riporta queste informazioni nel Dbase aziendale.

Per quanto concerne forniture di prestazioni di disegnazione, 

progettazione e ingegneria ad opera di fornitori, vengono 

decisi i metodi di controllo e accettazione degli elaborati dagli 

stessi forniti.

In particolare si determina se il fornitore assuma il ruolo di 

solo “redattore” o anche di “verificatore” degli elaborati da lui 

prodotti. 

Ogni attività si svolge nell’ambito di una Commessa, a sua volta 

identificata in modo univoco da un Numero di Commessa. 

Tale numero viene riportato su tutti gli elaborati prodotti, 

siano tecnici o gestionali e sui raccoglitori impiegati per 

l’archiviazione.

Tutte le attività relative alla progettazione sono 

prevalentemente gestite mediante strumenti informatici 

sviluppati da CEAS e resi disponibili nella rete aziendale; 

i principali strumenti utilizzati sono MS Project, il Dbase 

commesse e il programma di archiviazione denominato 

ARIETE.

8.3.2 ELEMENTI IN INGRESSO ALLA 
PROGETTAZIONE

Nel caso della progettazione, il materiale di partenza consiste 

generalmente in una serie di elaborati forniti dal Cliente (o da 

terzi per conto del cliente) o da altri Enti esterni, quali ad es.:

• elaborati di progetto preliminari, o di fasi precedenti allo 

sviluppo progettuale in oggetto

• elaborati di progetto di altre opere interferenti con quella da 

progettare

• rapporti specialistici quali analisi geotecniche, analisi dei 

materiali, rilievi topografici ecc.

• manuali di progettazione, guide di progetto fornite dal Cliente 

ecc.

A questo materiale si aggiungono altri documenti interni che 

possono essere:

• manuali di progettazione, letteratura tecnica

• documentazione relativa ad altre attività correlate alla 

presente (es., risultati di altre indagini geotecniche effettuate 

nello stesso sito, o su materiali analoghi a quelli qui impiegati)

• documentazione di progetto prodotti in attività precedenti;

• normative applicabili.

L’impiego di questo materiale può implicare o meno, a seconda 

dei casi, l’approvazione da parte del progettista, il quale deve 

comunque, nei limiti della propria competenza, verificarne la 

coerenza, la validità e la completezza.

Eventuali mancanze o incongruenze nel materiale fornito 

dal Cliente vengono segnalate al Cliente stesso dal PM o dal 

responsabile dell’Interfaccia con il Cliente e, se il Cliente non è 

in grado di provvedere, debbono essere sanate da parte del PM 

e del Team di commessa in modo approvato dal Cliente.

La rintracciabilità è ottenuta mediante:

• identificazione ed archiviazione controllata del materiale 

acquisito in input 

• emissione ed archiviazione controllata della corrispondenza 

di commessa 

E’ responsabilità del PM raccogliere all’avvio della commessa 

le norme tecniche applicabili e quindi, nel corso dello 

svolgimento della commessa, verificare che le norme applicate 
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siano aggiornate e che lo staff di commessa disponga della 

relativa documentazione.

 8.3.3 ELEMENTI IN USCITA ALLA PROGETTAZIONE

Il processo di progettazione viene documentato nelle parti 

essenziali negli elaborati di

progetto, che debbono sempre contenere:

• riferimenti normativi

• riferimenti di letteratura ai metodi di calcolo o ai manuali/

prontuari impiegati

• riferimento ai codici di calcolo adoperati

• descrizione delle ipotesi progettuali, quando queste non siano 

scontate

• valori numerici dei dati di base del calcolo (proprietà dei 

materiali, dati geometrici, carichi, ecc.), anche in riferimento 

alle norme e standard applicabili

• risultati dei calcoli e delle elaborazioni di progetto, per 

adeguatezza ai requisiti normativi e di progetto.

8.3.4 RIESAME DELLA PROGETTAZIONE

In sede di pianificazione delle commessa sono individuati i 

momenti in cui sono effettuati riesami sistematici della proget-

tazione per verificare che i termini della pianificazione stessa 

siano stati rispettati e per risolvere eventuali problemi emersi 

o nuove esigenze.

A tali riesami partecipano in genere i soggetti coinvolti nella 

fase della progettazione oggetto di riesame.

8.3.5 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Gli elementi in uscita sono sottoposti a verifica per assicurare 

che gli stessi siano compatibili con i relativi requisiti in 

ingresso. Il PM individua i metodi progettuali e ne verifica 

l’applicazione. Per l’impiego di metodi numerici (elementi 

finiti, ecc.), si deve verificare:

• che il metodo sia applicabile al caso in esame (per confronto 

con casi prova eseguiti o con esperienze precedenti 

documentate)

• che il programma risponda ai requisiti (mediante la 

conservazione della documentazione di qualifica del 

programma stesso).

I metodi di calcolo e gli strumenti impiegati devono essere 

esplicitamente richiamati nei documenti progettuali.

La rintracciabilità è ottenuta mediante:

• identificazione di tutti gli elaborati di progetto mediante una 

sigla (tipo), un numero sequenziale ed un titolo

• archiviazione controllata degli elaborati nell’archivio di 

commessa emissione ed archiviazione controllata della 

corrispondenza di commessa

La verifica in corso d’opera dell’adeguatezza del processo di 

progettazione è parte dell’attività di Controllo esercitata dal 

PM di commessa.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e contrattuali, 

la verifica in corso d’opera viene effettuata consultando 

periodicamente e mantenendo aggiornati i dati all’interno del 

DBase commesse (impiego di risorse, rispetto dei tempi e dei 

costi contrattuali; riesame del contratto). 
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Nel corso della progettazione e fino all’archiviazione definitiva 

del progetto, vengono registrate ad opera del RGQ di Commessa 

eventuali non conformità e le relative azioni correttive.

8.3.6 VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Sono pianificate le attività di validazione del progetto 

all’interno delle attività. La validazione consiste nella 

assicurazione che il prodotto risultante dalla progettazione sia 

in grado di soddisfare i requisiti per l’applicazione specificata o 

per quella prevista.

La validazione viene sempre completata prima della consegna 

della documentazione finale di progetto, viene svolta dalle 

funzioni tecniche coinvolte sotto la diretta responsabilità 

del PM, che formalizza tali attività che attesta la validazione 

sul verbale di riesame periodico della commessa o con altra 

registrazione idonea.

8.3.7 MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Nella gestione delle modifiche del progetto si procede ad 

emettere una nuova revisione degli elementi che richiedono 

modifiche; le revisioni vengono numerate sequenzialmente a 

cui viene associata una data e una descrizione. Il PM mantiene 

traccia delle revisioni di ciascun elaborato tramite il sistema di 

gestione documentale.

Per ogni elaborato emesso, viene mantenuta traccia dei 

controlli effettuati, attraverso la conservazione delle minute 

recanti le correzioni del verificatore (disegni: copie rosse; 

per i calcoli di progetto: minute delle verifiche e dei controlli 

effettuati).

Lo stato di verifica di un documento è attestato dalle sigle 

apposte su cartiglio da parte del Redattore, del Verificatore, del 

Responsabile di Tecnico. Ai fini dell’impiego del documento, 

poi, la revisione indica, ad esempio, se è un’emissione 

“preliminare” (per osservazioni interne o del Cliente), “per 

approvazione del Cliente”, “definitiva” (approvata dal Cliente), 

“as built” (adeguata all’effettiva realizzazione).

8.3.8 CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI

I processi produttivi, siano essi relativi all’erogazione di un 

servizio di progettazione, direzione lavori o consulenza di 

calcolo, siano invece relativi alla fornitura di pacchetti o 

moduli software, avvengono in “condizioni controllate”.

Tale controllo si esplica a livello contrattuale, gestionale e 

tecnico mediante:

• pianificazione dell’attività di produzione

• verifica dell’adeguatezza del processo e validazione della 

progettazione del processo produttivo

• controllo sul materiale di partenza (elaborati forniti dal 

Cliente, rapporti specialistici, guide di progetto..)

• rintracciabilità del materiale di origine (dati di input e 

informazioni fornite dal Cliente) e di quanto prodotto nel 

corso del processo produttivo (metodo di archiviazione della 

documentazione)

• identificazione dei metodi (metodi di calcolo, normative 

di riferimento, tecniche di programmazione sw, metodi di 

controllo e verifica in corso d’opera, ecc.) e degli strumenti 

(programmi, elaboratori, apparecchiature) impiegati nel 

processo

• identificazione del personale impiegato e della relativa 

qualifica (team di commessa, qualifiche e responsabilità)

• identificazione del processo produttivo (appartenente ad una 

“commessa” a sua volta identificata)

• documentazione del processo (conservazione degli appunti e 

degli elaborati di calcolo, con eventuali modifiche)

Quanto sopra è prevalentemente gestito mediante strumenti 

informatici (anche sviluppati da CEAS) e resi disponibili 

nella rete aziendale; i principali strumenti utilizzati sono 

MS Project, il Dbase commesse e il sistema di gestione 

documentale.

8.3.9 CONTROLLO DEL PROCESSO DI PROGETTA-
ZIONE 

Il controllo del processo di progettazione avviene mediante 

specifiche procedure proprie dell’attività di progettazione, a tal 

proposito si rimanda al diagramma di flusso specifico.
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8.3.10 CONTROLLO DEI PROCESSI DI DIREZIONE 
LAVORI COLLAUDO STATICO

Il controllo dell’attività di Collaudo e il processo di direzione 

lavori sono regolati secondo i relativi diagrammi di flusso

Il PM individua i metodi di lavoro e ne verifica l’applicazione; 

trattandosi essenzialmente di attività direttiva e di controllo 

dell’eseguito, i metodi di lavoro comprendono:

• Incontri in cantiere e sopralluoghi periodici

• Controllo dell’attività di cantiere (ad es., ispezione alle 

armature prima dei getti di calcestruzzo, conformità alle 

prescrizioni progettuali, corretta posa dei materiali ecc…)

• Verifica e approvazione dei materiali

• Verifica e approvazione dei progetti costruttivi dell’impresa

• Redazione di prescrizioni e specifiche tecniche a 

complemento delle indicazioni di progetto

• Esecuzione di controlli speditivi (ad es., prove sclerometriche; 

verifica della classe di consistenza del calcestruzzo fresco, ecc.)

• Prescrizione di prove di carico e di prove sui materiali. 

I metodi e gli strumenti impiegati debbono essere tali da 

garantire il rispetto delle normative applicabili. 

Il processo viene documentato nelle parti essenziali negli 

atti dell’attività di direzione lavori o collaudo, che debbono 

contenere:

• giornale di cantiere, quando redatto dall’impresa, conservato 

dalla stessa 

• verbali delle visite, dei sopralluoghi e delle riunioni, (redatti 

in conformità al modello di verbale), datati e conservati nella 

documentazione di commessa, nei quali vengono registrate le 

eventuali non conformità rilevate e le relative azioni correttive

• verbali dei controlli dei prelievi e delle prove effettuate in 

cantiere e/o presso i prefabbricatori, in conformità al disposto 

di legge e alle specifiche di progetto; tali controlli (ad es., 

ispezione alle armature e ai casseri prima di un getto) possono 

essere svolti mediante check-list

• comunicazioni di cantiere e Ordini di Servizio, registrati come 

corrispondenza 

• specifiche, schizzi e disegni di cantiere, progetti e perizie di 

variante ecc., registrati come elaborati di commessa e soggetti 

alle procedure relative alla Progettazione e alla gestione degli 

elaborati 

• programmi lavori, redatti solitamente dall’Impresa e 

conservati con la documentazione ricevuta in input

• verbali delle prove e delle misurazioni, eventualmente 

effettuate

• dichiarazioni di legge (Relazioni sui materiali, Relazione a 

struttura ultimata, Denuncia di integrazione, Certificato di 

ultimazione lavori, Certificato di collaudo ecc.).

• presa visione da parte del Collaudatore dei dossier di 

certificazione di materiali e/o di prefabbricazione raccolti dalla 

DL

• Piano di Manutenzione delle strutture

• Di tutti questi documenti viene mantenuta registrazione dal 

Direttore Lavori nel Modulo Riepilogativo delle Registrazioni 

della DL.

8.3.11 CONTROLLO DEL PROCESSO DI COORDINA-
MENTO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Tale controllo è regolato dal diagramma di flusso, che 

prevede, in fase di progettazione, la compilazione di check-

list per il controllo del PSC e del FTO e, in fase di costruzione, 

la compilazione periodica di una check-list di controllo 

dell’operato del Coordinatore.

8.3.12 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Per i documenti sviluppati all’interno di commesse è stata 

sviluppata una procedura di classificazione, gestione e 

archiviazione, tramite il sistema di gestione documentale.

L’identificazione e la rintracciabilità di tutti gli elaborati 

prodotti all’interno di una commessa si ottiene quindi 

attraverso il numero di commessa, il codice attribuito 
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all’elaborato e la relativa revisione.

Le modalità di apertura di una commessa, di attribuzione del 

codice identificativo della stessa, di gestione della commessa 

vengono definite nelle istruzioni relative.

Nel caso in cui la rintracciabilità di alcuni prodotti sia un 

requisito richiesto, vengono definite nel piano di qualità della 

commessa le modalità poste in atto per garantire l’attuazione 

dello stesso requisito.

8.3.13 PROPRIETÀ DEI CLIENTI

Nei processi che si svolgono all’interno della CEAS, il prodotto 

fornito dal Cliente, per essere utilizzato e completato nel corso 

del processo produttivo interno CEAS, è da intendersi come

elaborati di calcolo o di progetto relativi a parti sviluppate dal 

Cliente (o da terzi per conto del Cliente) che si interfacciano 

con quelle oggetto dell’attività interna CEAS (es.: disegni 

architettonici; progettazione impiantistica), o relativi a fasi di 

progetto preliminari.

In tutti i casi il prodotto fornito dal cliente consiste di 

documenti e dati, che si integrano con quanto prodotto nel 

corso del processo all’interno della CEAS.

Il prodotto fornito dal cliente viene identificato e classificato 

dal PM alla ricezione nel seguente modo:

1. sul documento stesso si indica la data di ricezione e, 

se applicabile, la commessa di riferimento; se trattasi di 

corrispondenza viene protocollato secondo l’apposita 

procedura;

2. il documento viene identificato e classificato mediante 

il codice di identificazione e di revisione attribuitogli dal 

Cliente; se questo manca, il PM provvede ad attribuirgli 

un’identificazione univoca;

3. il documento viene inserito nell’Elenco Documenti in Input o 

elenco Dati di Input di commessa;

4. quando appropriato, il documento viene inserito nel sistema 

di gestione documentale 

5. il documento viene conservato nell’archivio di commessa 

sotto la responsabilità del PM, che, in caso di perdita o 

danneggiamento del documento stesso, segnala per iscritto al 

Cliente la cosa richiedendo una nuova copia del documento, 

che, quando ricevuta, viene quindi trattata alla stessa stregua 

degli altri materiali forniti dal Cliente.

8.4 MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE 
APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E 
MISURAZIONE

CEAS impiega apparecchiature proprie per prove e misure, 

in genere speditive, e prescrive prove a enti specializzati che 

impiegano apparecchiature proprie. Si distinguono quindi i 

seguenti casi: 

• prove speditive di cantiere eseguite da CEAS (es., 

battute sclerometriche): non è richiesto il certificato 

dell’apparecchiatura impiegata

• prove di cantiere che vengono registrate e fanno parte della 

documentazione ufficiale di commessa: debbono essere 

effettuate con apparecchiature tarate periodicamente; 

• prove di cantiere effettuate da enti esterni e messe agli atti 

dell’attività di commessa: deve essere allegato il certificato 

di taratura delle apparecchiature impiegate; prove svolte da 

laboratori certificati: non è necessario richiedere i certificati 

di taratura delle apparecchiature, a meno che ciò non sia 

espressamente richiesto dal Cliente.

8.5 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI 
PRODOTTI PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI PER 
COMMESSE DI PROGETTAZIONE

I prodotti della progettazione, ovvero gli “elaborati” di progetto 

o di calcolo vengono controllati, con le modalità descritte nel 

manuale.

I controlli finali comprendono una ulteriore reiterazione dei 

controlli in fase di processo, al termine dei quali il documento 

viene registrato come “emesso” e non è più modificabile.

Prove, controlli e collaudi per commesse di direzione lavori

L’attività di controllo in corso d’opera si esplica attraverso 

periodiche visite al Cantiere, nel corso delle quali vengono 

eseguiti sopralluoghi ed effettuate riunioni con l’Impresa 

esecutrice dei lavori. 

Prove e controlli possono essere effettuati direttamente dal 

Direttore Lavori (ad es., controllo delle armature prima di un 

getto) oppure essere prescritti ad un ente specialistico esterno 

(ad es., prove sui materiali). 

I controlli sono sia di tipo documentale (ad es., verifica dei 

certificati e delle schede tecniche dei materiali) che di tipo 
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fisico (ad es., misura del copriferro; prova di consistenza del 

calcestruzzo ecc.). La Direzione provvede, nell’ambito delle 

sue riunioni periodiche, a monitorare il rispetto di quanto 

pianificato e l’efficacia dei controlli operativi eseguiti.

Prove, controlli e collaudi per commesse di Collaudo

Se è prescritta l’attività di collaudo in corso d’opera, le prove e 

i controlli che si attuano sono analoghi a quelli dell’attività di 

Direzione Lavori.

Il Collaudatore in Corso d’Opera quindi, che opera quale ente 

indipendente nominato dal Committente, prescrive ed esegue 

controlli e prove in proprio e prende atto di quelli prescritti dal 

Direttore Lavori.

I controlli finali per le attività di direzione lavori e collaudo 

in corso d’opera sono essenzialmente di tipo documentale: 

completezza e coerenza della documentazione; ottemperanza 

degli obblighi di legge.

Un tipico controllo finale di tipo non documentale è invece 

l’esecuzione delle prove di carico prescritte in sede di collaudo 

statico.

L’attività di collaudo è tipicamente un’attività di validazione 

del prodotto “costruzione civile”. Tale attività viene quindi 

implicitamente a comprendere:

1. validazione del progetto, per la quale vengono considerati i 

seguenti aspetti: 

- effettiva rispondenza del progetto a tutte le prescrizioni di 

specifico ottenimento dell’approvazione del cliente

- necessità di modifica del progetto sorte in corso di 

realizzazione

2. validazione dell’eseguito:

- effettiva rispondenza della realizzazione alle prescrizioni di 

progetto

- rispetto delle normative applicabili

- grado di soddisfazione del cliente

La Direzione provvede, nell’ambito delle sue riunioni 

periodiche, a monitorare il rispetto di quanto pianificato 

e l’efficacia dei controlli operativi eseguiti, con particolare 

riferimento ai requisiti di legge.

Prove, controlli e collaudi per commesse di Coordinamento 

per la sicurezza nei cantieri

Nella fase di esecuzione dei lavori il CSE sviluppa la sua attività 

gestendo ed implementando il PSC, verificando l’idoneità 

dei piani operativi della sicurezza (POS) presentati dalle 

imprese esecutrici, aggiornando il FTO all’evoluzione dei 

lavori, richiedendo ed esaminando tutta la documentazione 

burocratica e tecnica, effettuando sopralluoghi di cantiere, 

indicendo riunioni di coordinamento, gestendo l’archivio della 

corrispondenza e della documentazione tecnica, informando 

il Committente o Responsabile dei lavori del proprio operato e 

inviando copia della documentazione prodotta.

La sua azione in questa fase, si esplica con verifiche puntuali 

come da normative di riferimento, i cui compiti e modalità 

operative vengono disciplinati nel diagramma di flusso 

specifico.
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8.6 I PROCESSI DI GESTIONE

I processi relativi alla gestione dei clienti e alla elaborazione 

di soluzioni guidano la nostra crescita. I processi di servizio ai 

clienti, di supporto e di gestione permettono di mantenere la 

giusta direzione e di essere completi e competitivi sul mercato

8.6.1 IL PROCESSO DI GESTIONE CLIENTI

Lo scopo del processo Gestione Clienti è di garantire la gestione 

dei rapporti con il Cliente e delle vendite in modo di generare la 

crescita, la profittabilità e la fedeltà del Cliente

Processo principale Posizionamento Creazione della 
domanda

Gestione della relazione 
con il Cliente

Gestione delle vendite

Obiettivo Assicurare il corretto 

posizionamento e competitività 

sul mercato

Creare la domanda di 

prodotti-servizi nei diversi seg-

menti di mercato e supportare la 

parte commerciale

Aumentare la capacità di man-

tenere rapporti duraturi con il 

cliente e generare vantaggi per 

i clienti globali, strategici e per i 

clienti principali

Raggiungere l’efficienza e 

l’efficacia nella vendita a clienti 

globali, strategici e ai clienti 

principali

Processi secondari • Businnes intelligence

• Segmentazione del mercato

• Gestione coordinata delle 

offerte

• Gestione dei prezzi

• Gestione del marchio

• Comunicazione rivolta al 

cliente

• Marketing di servizio/prodotto

• Selezione del cliente/segmento 

di mercato

• Pianificazione

• Gestione degli incontri con il 

cliente

• Gestione delle vendite

• Strumenti di vendita

• Analisi di mercato

• Emissione dell’offerta
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8.6.2 PROCESSO EROGAZIONE SERVIZI

Lo scopo del processo Erogazione Servizi è di offrire al Cliente 

un servizio a 360°, in grado di assicurare con efficienza e 

competenza operatori e processi altamente qualificati per 

monitorare l’avanzamento delle fasi di realizzazione e la 

gestione dei collaudi

Processo 

principale

Sviluppo delle 
soluzioni

Sviluppo del 
prodotto

Gestione dei 
cambiamenti del 
progetto

Tecnologie Qualità ed 
affidabilità

Obiettivo Ricercare sul mercato o svi-

luppare ex-novo soluzioni,  

know-how, metodi proget-

tuali, utili per la risoluzione 

dei problemi di costruzione 

e che garantiscano valore 

all’azienda ed al cliente

Applicare le nuove solu-

zioni in maniera rapida e 

efficiente a nuove richieste 

del cliente

 Garantire che le soluzioni 

soddisfino i requisiti di 

mercato e siano competitive 

in termini di costo

Ricercare sul mercato me-

todi, tecnologie, strumenti 

produttivi e know-how, 

anche di nuovo sviluppo, 

utili per la risoluzione dei 

problemi di costruzione

Assicurare l’affidabilità e la 

qualità del prodotto attra-

verso tutto il ciclo di vita

Processi 

secondari

• Elaborazione di soluzioni 

(ricerca applicata)

• Studio di fattibilità 

(progettazione di gara e 

concettuale)

• Preparazione del progetto

• Realizzazione delle 

specifiche

• Preparazione del processo

• Conduzione delle fasi di 

gestione del progetto

• Presentazione dei risultati

• Studio ed elaborazione di 

nuove soluzioni in accordo 

con le richieste del cliente

• Presentazione dei risultati
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8.6.3.PROCESSO ELABORAZIONE DELLE 
SOLUZIONI

Lo scopo del processo Elaborazione delle soluzioni è di 

sviluppare soluzioni innovative, nuovi metodi progettuali e 

operativi, che siano anche competitivi in termini di costi, in 

modo da offrire ai nostri clienti vantaggi in termini di costi e di 

rispondenza ai requisiti attesi (economicità e completezza del 

servizio). 

Ciò si attua, ad esempio, nei processi di offerta e di 

progettazione (progettazione di gara, progettazione 

concettuale, come attività creative e innovative, distinte dalla 

progettazione definitiva / esecutiva / costruttiva, concepita 

come servizio erogato) ogniqualvolta tali attività portano 

all’adozione di metodi e strumenti innovativi e all’acquisizione 

di know-how e di nuovi skill

Processo principale Pianificazione Progettazione e coordi-
namento sicurezza in 
fase progettuale

Assistenza in fase di 
realizzazione (direzione 
lavori e coordinamento 
sicurezza in esecuzione

Assistenza in fase di 
collaudo

Obiettivo Pianificare e ottimizzare le 

risorse congruentemente alla 

domanda a breve, medio e lungo 

termine.

Massimizzare il valore del 

cliente attraverso un servizio 

di progettazione efficiente e 

efficace

Massimizzare il valore del 

cliente attraverso un servizio di 

direzione lavori e di CSE efficien-

te e efficace

Ottimizzare le risorse disponibili 

garantendo la massima profes-

sionalità e competenza al Cliente

Processi secondari • Pianificazione delle attività e 

delle risorse necessarie

• Bilanciamento tra domanda e 

attività

• Segmentazione del mercato

• Gestione coordinata delle 

offerte

• Gestione dei contratti di pro-

gettazione

• Formazione delle risorse e dei 

team di progettazione e CSP

• Coordinamento  team multidi-

sciplinari e risorse specialistiche 

esterne

• Gestione dei contratti di 

direzione lavori, di CSE e di assi-

stenza in fase costruttiva

• Gestione degli appalti (pro-

gettazione integrata e chiavi in 

mano)

• Formazione delle risorse e dei 

team di direzione lavori e CSE

• Gestione dei contratti di collau-

do statico

•Formazione delle risorse e dei 

team di supporto al collaudatore
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9. Gestione delle Risorse Umane

9.1 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

CEAS presta attenzione allo sviluppo del proprio personale. 

Questa attenzione si manifesta nella gestione della formazione 

professionale in modo da garantire la disponibilità di 

personale competente. L’analisi dei bisogni formativi prende in 

considerazione:

• il tipo di lavoro svolto;

• cambi di responsabilità e mansioni;

• valutazioni sui punti di forza o aree di miglioramento;

• le motivazioni e lo sviluppo professionale.

Le risorse umane impiegate in CEAS sono classificate in:

• Soci – Dirigenti, con incarichi di Responsabilità Aziendale

• Collaboratori ,senza incarichi di Responsabilità Aziendale

• Terzi/ professionisti, prestatori di servizi e consulenti 

specialistici

Per ciascuna di esse vengono definite le caratteristiche e le 

competenze specifiche e raccolti i seguenti documenti, nelle 

rispettive schede personali:

• curriculum vitae

• documentazione di partecipazione a corsi, programmi di 

addestramento, convegni, ecc. 

In base a tali dati, ad ogni risorsa vengono attribuite le 

responsabilità.

9.2 PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

Il confronto tra dati curriculari e funzione alla quale si è 

destinati può evidenziare la necessità di eseguire forme di 

addestramento; parimenti, nell’ambito di una funzione, il 

grado di esperienza, professionalità ed autonomia dipendono, 

oltre che dalle capacità personali, dai seguenti fattori:

• l’affiancamento a personale esperto

• la lettura di documentazione tecnica relativa alla Qualità resa 

disponibile all’interno dell’azienda

• la partecipazione a incontri, seminari, dibattiti, ecc.

• l’applicazione di istruzioni applicative.

Le attività di addestramento tecnico effettuate dal personale 

aziendale sono valutate durante le riunioni di Direzione e 

i riesami della direzione e sono registrate nei verbali degli 

stessi oltre che negli obiettivi di miglioramento e nella scheda 

personale.

Non viene definito un piano di formazione formale; 

eventuali particolari esigenze di formazione vengono 

determinate dal RGQ che, predispone il budget da sottoporre 

alla DIR, promuove ed organizza le attività formative o 

di addestramento e definisce i criteri e le modalità per la 

valutazione ed il controllo dei risultati.

Tali attività possono essere gestiti tramite programmi di 

miglioramento. Le schede di registrazione degli addestramenti, 

gli attestati di frequenza e/o superamento di corsi/prove/

esercitazioni sono archiviate assieme ai dati curricolari del 

personale nell’archivio aziendale.
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10. Infrastrutture e Ambiente di lavoro

10.1 INFRASTRUTTURE E AMBIENTE DI LAVORO

L’organizzazione gestisce le proprie attività individuando le 

infrastrutture idonee per assicurare la conformità del prodot-

to. In particolare verifica e tiene sotto controllo:

• le attrezzature, apparecchiature, software

• gli spazi di lavoro attrezzati ed adeguati ai fini della efficienza 

delle attività da svolgere e della salvaguardia della salute e 

sicurezza del personale

• servizi interni ed esterni di supporto alle singole fasi 

lavorative.

A tal fine, CEAS ha predisposto un sistema informatizzato che 

consente l’utilizzo da parte dell’ufficio di Bergamo dei software 

alla base del sistema gestione qualità, tra cui il sistema di 

gestione documentale.

10.2 SICUREZZA

Il Sistema di Gestione per la sicurezza è definito in una Politica 

CEAS.

Questo sistema comprende l’addestramento, l’applicazione 

di metodi e l’utilizzo di strumenti, di equipaggiamento di 

protezione personale, l’attività di auditing nei cantieri da 

parte di personale interno qualificato, le interviste a seguito di 

infortuni, l’analisi delle cause degli infortuni e la definizione 

delle azioni correttive per rimuoverle, la misurazione degli 

indici di infortunio e la comunicazione al personale.

 
11. TERMINOLOGIA

Per ogni definizione riconducibile ai termini propri dei Sistemi 

di gestione si rimanda alla UNI EN ISO 9000:2015.

Settore = parte dell’Azienda depositaria di competenze 

specifiche (ad es., infrastrutture) per lo svolgimento dei 

processi aziendali; ogni settore è diretto da un Responsabile 

e dispone di risorse specializzate, che vengono messe a 

disposizione dei Responsabili di Commessa per lo svolgimento 

dei processi aziendali in base alle specificità dell’attività da 

svolgere.

Direzione = è formata dai Soci della CEAS ed è l’organo 

decisionale unico dell’Azienda in materia di gestione aziendale

Parte interessata = per CEAS sono i Soci, il personale 

dipendente e tutti i collaboratori continuativi, i fornitori 

stabilmente utilizzati ed in particolare gli altri professionisti 

coinvolti nei progetti di ingegneria civile, i committenti con 

particolare riferimento alle imprese di costruzioni.

Progetto = processo unico consistente in una serie di attività 

coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, 

ed intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici 

requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse

Commessa = (project) è l’assieme dei processi necessari per 

l’espletamento di un incarico assegnato all’Azienda in base 

ad un Contratto (commesse “esterne”) oppure deciso dalla 

Direzione per scopi gestionali (commesse “interne”)

Soggetti apicali = i soggetti che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione e/o di Direzione della 

Società o di loro unità organizzative dotate di autonomia 

finanziaria e funzionale nonché i soggetti che esercitano, anche 

“di fatto”, la gestione ed il controllo della stessa.

Soggetti sottoposti = i soggetti sottoposti alla Direzione e/o 

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera.
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12. Corrispondenza con la norma ISO 
9001:2015

Processo Capitoli ISO 9001:2015 Capitoli del Manuale

Contesto dell’organizzazione 4.1 2.1

Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 4.2 2.2

Campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità 4.3 3.1

Sistema di Gestione per la Qualità e i relativi processi 4.4 2, 8.6

Leadership e impegno 5.1 2

Politica per la Qualità 5.2 2

Responsabilità, autorità e comunicazione 5.3 4.4, 4.5

Pianificazione - Azioni per evidenziare e trattare i rischi e le opportunità 6, 6.1 4.3

Obiettivi per la Qualità e programmi 6.2 6.1

Pianificazione delle modifiche 6.3 6.1

Gestione delle risorse 7, 7.1 9.1

Competenza, consapevolezza 7.2, 7.3 4.5

Infrastrutture 7.1.3 10.1

Risorse per il monitoraggio e la misurazione 7.1.5 8.4

Comunicazione 7.4 5.4, 5.5

Informazioni documentate 7.5 3.2,3.3, 3.4

Pianificazione e controllo operativo 8.1 8.1, 8.2

Requisiti per i prodotti e servizi 8.2 5.1, 5.2

Progettazione e sviluppo 8.3 8.3

Gestione dei fornitori esterni di prodotti e servizi 8.4 7.1

Erogazione del servizio 8.5 8

Rilascio del prodotto e del servizio 8.6 6.2, 8

Controllo output non conformi 8.7 6.5

Monitoraggio, misura, analisi e valutazioni 9.1 6.2

Soddisfazione del Cliente 9.1.2 5.4

Analisi e Valutazione 9.1.3 6.1

Audit interni 9.2 6.3

10.1 9.3 6.6, 6.7

Miglioramento 10.1 6.1

Non Conformità ed Azioni Correttive 10.2 6.4

Miglioramento continuo 10.3 6.1


