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EQDL Modulo 1

Concetti di base della qualità e della soddisfazione del cliente
1.1 Concetti generali introduttivi

1.1.1 Il concetto di qualità
1.1.1.1 Evoluzione della qualità in funzione del mercato e della società

Si definisce Qualità il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa dei 
requisiti.

Si  definiscono  caratteristiche gli  elementi  distintivi  di  un prodotto/processo/sistema di 
gestione.
Esempi:
Amministrazioni 
Ai fini dell'applicazione delle presenti Regole tecniche,  sono definite "Amministrazioni  
" le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici  
non economici nazionali destinatari del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  
art.1, comma 1.
Servizi ICT
Ai fini dell'applicazione delle presenti Regole tecniche, sono definiti "servizi ICT" per la  
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi  
informativi automatizzati, i servizi ad alto contenuto tecnologico rientranti nel campo  
delle  tecnologie  dell'informazione,  denominati  "servizi  informatici  e  affini", di  cui 
all'allegato 1, categoria 7 (n° di riferimento della classificazione ONU, Central Product 
Classification, CPC, 84) del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n° 157.
Certificazione  di  qualità  dei  Laboratori  Italiani  di  Emodinamica  e  Cardiologia 
Interventistica
Caratteristiche fondamentali
L’elemento  portante della CERTIFICAZIONE GISE è rappresentato dalla raccolta,  
oltre  ai  dati  di  attività,  dei  risultati  (successi)  e  delle  complicanze  delle  procedure,  
stratificati  per  complessità  della  casistica,  dati  raccolti  con  criteri  uniformi  e  con  
garanzie  di  oggettività  e  di  verificabilità  che  li  rendano  affidabili  e  pubblicabili.
Oltre a questo nodo centrale sono previsti alcuni altri documenti e adempimenti richiesti 
dal documento "Standard e VRQ per i Laboratori di Emodinamica" e dal DPR 14 gennaio 
97 "... atto di indirizzo ... in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie ..." per definire e rendere visibile la modalità 
di  lavoro  del  Centro,  il  tipo  di  organizzazione  e  lo  STANDARD dei  prodotti  forniti.
Con queste caratteristiche la CERTIFICAZIONE GISE avrà un costo relativamente basso 
in termini di fatica aggiunta, una fatica che tutti i Laboratori possono affrontare senza la 
necessità di straordinarie disponibilità organizzative.

Novara 01 Dicembre 2008 pag. 2 di pag.37



European Quality Driving Licence

La tabella qui di seguito riporta tre colonne: per ognuna elencate alcuni elementi e le loro 
caratteristiche. 
Prodotto Processo Sistema di gestione
Funzioni per cui è stato 
costruito Fasi per la realizzazione. Tipo di approccio del sistema

Nome Caratteristiche Nome Caratteristiche Nome Caratteristiche

Si definiscono intrinseche le caratteristiche permanenti e non assegnate, come può essere 
il prezzo di un prodotto/servizio.

La tabella qui di seguito riporta due colonne: per ognuna elencate alcuni elementi e le loro 
caratteristiche intrinseche.
Caratteristiche intrinseche di un
Prodotto Caratteristiche intrinseche di un Servizio

Prodotto Caratteristica Servizio Caratteristica

Resistore Tolleranza Ufficio Anagrafe Rilascio di 
certificati conformi

Si definiscono requisiti le esigenze o le aspettative espresse, o anche implicite, da parte 
delle parti interessate ad un prodotto/servizio.

La tabella qui di seguito riporta due colonne: per ognuna elencate alcuni elementi e i loro 
requisiti.
Prodotto Requisito Servizio Requisito Sistema Requisito

Facile da 
usare

Semplice 
accedervi Organizzato
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Il concetto di qualità si è modificato nel tempo, vediamo in sintesi la sua evoluzione.
1La storia della qualità è vecchia quanto la storia dell'uomo, perché essa è legata ad una 
sua caratteristica tipica e cioè quella di sapere scegliere tra opzioni differenti. In assenza 
di costrizioni fisiche o ideologiche l'uomo tende a scegliere l'opzione che gli procura il 
massimo  vantaggio  al  minore  costo.  Non  siamo  molto  lontani  da  una  delle  tante 
definizioni della qualità e cioè da quella che definisce la qualità di un prodotto o servizio  
quella che fornisce il massimo rapporto tra valore e costo.
I principi della qualità sono quindi connaturati con la natura stessa dell'uomo; fino dalla 
preistoria numerosi esempi convalidano questa affermazione. I bassorilievi ritrovati su una 
tomba di Tebe che raffigurano un uomo che effettua delle misure di perpendicolarità degli 
spigoli di un masso (che è diventato il logo di Juran), indicano la volontà di costruire un 
prodotto  che  rispondesse  a  determinati  requisiti (altra  definizione  della  qualità)  e  la 
necessità  di  effettuare  i  relativi  controlli.  Le  suppellettili  ritrovate  nella  tomba  di 
Tutankhamen, che recano i simboli del produttore al fine di consentirne l'individuazione, 
sono  una  testimonianza,  in  termini  moderni,  del  concetto  di  identificazione  e  
rintracciabilità. Il codice Hammurabi, che precisa le pene da comminare al costruttore che 
provochi danni a causa del mancato rispetto delle regole, è l'antenato delle leggi relative 
alla responsabilità da prodotto difettoso.

I casi citati sono testimonianze che i concetti di controllo e collaudo, di rintracciabilità e di 
responsabilità da prodotto difettoso, sono concetti vecchi quanto l'uomo. Ma le scelte che 
l'uomo  effettua  sono  strettamente  collegate  al  contesto  nel  quale  egli  opera,  come 
conseguenza, anche il concetto di qualità è strettamente collegato al contesto economico, 
sociale e culturale che lo circonda, perché è questo contesto che ne condiziona le scelte.

Le testimonianze più evidenti e documentate della relazione esistente tra il concetto di 
qualità,  il  ruolo  centrale  dell'uomo nel  perseguirla  ed  il  contesto  nel  quale  egli  opera 
risalgono al medioevo e cioè al fiorire dell'artigianato.

L'artigianato
Questo periodo, durato,  con diverse caratteristiche,  fino all'inizio dell'era industriale,  è 
contraddistinto da un modesto reddito pro capite e quindi da una domanda limitata dalle 
modeste capacità di spesa. A questa scarsa domanda fa fronte una offerta pure limitata, ma 
spesso  di  elevata  qualità.  Le  scarse  possibilità  economiche  dei  compratori  richiedono 
infatti che i prodotti conservino a lungo le loro caratteristiche (una sorta di affidabilità 
ante  litteram).  La  responsabilità  del  produttore  riguarda  l'intero  ciclo  produttivo,  dal 
rapporto iniziale con il cliente, alla ideazione del prodotto, alla sua realizzazione, fino alla 
sua consegna.

Attorno a questi principi nasce una organizzazione estremamente formalizzata e rigorosa. 
Gli artigiani sono raggruppati in corporazioni che, da un lato, ne tutelano gli interessi, ma 
dall'altro  impongono  requisiti  molto  severi  all'entrata  di  nuovi  addetti  e  regole  molto 
severe ai componenti. La qualità è responsabilità del titolare della bottega e la qualità del 
prodotto si identifica con la qualità del produttore.

1 E. Stanghellini – Evoluzione dei principi e degli strumenti per la qualità
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La produzione di serie: i controlli
Agli inizi di questo secolo, l'avvento della produzione di serie segna il tramonto di questa 
realtà.  La  produzione  dei  beni  aumenta  notevolmente,  rendendo disponibili  prodotti  a 
prezzi  più contenuti.  Il  potere di  acquisto  medio aumenta,  innescando una reazione  a 
catena:  aumentano  i  consumi  e,  per  farvi  fronte,  aumenta  la  produzione.  Sul  piano 
dell'organizzazione  produttiva  avviene  un  cambiamento  rivoluzionario  con  la 
parcellizzazione  dell'attività,  cioè  con  lo  spezzettamento  dell’attività  produttiva  in 
operazioni elementari, tra loro apparentemente scollegate, al fine di aumentare l'efficienza. 
La qualità perde completamente il suo significato precedente perché manca una visione ed 
una  responsabilità  unitarie  del  prodotto.  Qualità  diventa  l'attività  di  separazione  dei  
prodotti che rispondono ai requisiti da quelli che non vi rispondono. La responsabilità 
della qualità è relegata al collaudo finale ed è responsabilità di operatori di basso livello, 
che si limitano a valutare la rispondenza a requisiti fissati dal produttore. Non esiste una 
responsabilità aziendale della qualità dell'intero prodotto.

Il controllo della produzione: le carte di controllo.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, la produzione aumenta notevolmente ed aumenta 
anche il  potere di  acquisto medio.  Il  costo dei  prodotti  diminuisce;  l'offerta,  anche se 
crescente,  è  comunque  inferiore  alla  domanda.  La  qualità  è  sempre  confinata  in 
produzione, ma ci si rende conto che, per ridurre i costi dei controlli finali, è necessario 
anticipare il più possibile le verifiche, in modo da non aggiungere valore a parti difettose 
destinate alla rottamazione.

Nascono le carte di controllo e si inizia a controllare i processi. Anche se la qualità è 
sempre confinata in produzione, si intuisce che il migliore modo per ridurre i costi dei 
controlli è quello di garantire che tutte le fasi di lavorazione rispondano alle specifiche, 
verificando il processo produttivo.

Le tecniche statistiche
Negli  anni  40 la  produzione bellica  domina l'attività  industriale;  la  domanda è  quindi 
crescente, ma destinata in gran parte alle forze armate. Ci si rende conto che i costi ed i 
tempi dei controlli sono troppo elevati e che non aggiungono valore al prodotto. Si chiede 
aiuto alla matematica per ridurne i costi ed i tempi.  Nasce la statistica industriale che  
consente di ottenere livelli di qualità noti e predefiniti a costi decisamente inferiori. Non 
cambiano però sostanzialmente i principi della qualità.

La qualità nella progettazione e l’affidabilità
Alla fine degli anni 40 ed inizi 50 la produzione riprende a marciare, ma è destinata alla 
ricostruzione e quindi l'offerta non riesce a fare fronte alla domanda. Ci si rende conto che 
la  fabbricazione  non  può  migliorare  un  prodotto  se  esso  è  stato  progettato  in  modo 
qualitativamente inadeguato. Sul piano tecnico si fa strada il concetto che la qualità non è 
una caratteristica che deve essere garantita solo al momento della consegna del prodotto, 
ma deve durare nel  tempo; inoltre le  eventuali  riparazioni  devono essere eseguibili  in 
modo rapido e semplice.  Nascono le discipline della affidabilità e della manutenibilità  
che segnano il coinvolgimento della progettazione nella qualità.

Questo passo è di importanza fondamentale, perché si riconosce anzitutto che la qualità  
non può essere relegata in fabbrica, ma soprattutto segna l’inizio del coinvolgimento di 
tutte le funzioni aziendali nelle tematiche della qualità.
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La qualità si estende a tutte le funzioni aziendali
L’allargamento  dei  principi  della  qualità  alla  progettazione  è  il  primo  passo  verso  il 
concorso di tutte le funzioni  aziendali  alla  qualità;  si  inizia  dagli  approvvigionamenti, 
perché anche i materiali acquistati dall'esterno contribuiscono a formare la qualità finale, 
da  cui  risulta  un  percorso  obbligato  estendere  i  principi  della  qualità  alla  funzione 
approvvigionamenti.  Alla fine degli anni 50 si comprende che tutte le funzioni aziendali  
contribuiscono alla qualità del risultato finale.

L'assicurazione qualità
Negli  anno 70  i  volumi  di  produzione aumentano  ancora  e  l'offerta  prima eguaglia  e 
quindi supera la domanda. Dal punto di vista tecnico ci si rende conto che per realizzare  
prodotti  di  qualità  è  necessario  il  coinvolgimento  di  tutte  le  funzioni  aziendali.  La 
definizione stessa di qualità deve essere rivista perché non è più sufficiente rispettare le  
specifiche per fare prodotti  di qualità, ma è anche necessario che le specifiche stesse  
corrispondano alle esigenze dei clienti..
La conseguenza dell'allargamento  del  concetto  di  qualità  a  tutte  le  funzioni  aziendali, 
costringe anche ad una revisione dei concetti organizzativi della funzione qualità.

Quando, all'inizio del secolo, fare qualità significava separare, con tecniche opportune, i 
prodotti buoni da quelli difettosi, era facile rispondere alle domande:

- chi è il responsabile della qualità?

- quali sono le sue responsabilità?

Alla prima domanda la risposta era: - Il responsabile della qualità è il capo di coloro che  
hanno la responsabilità di separare i prodotti buoni da quelli difettosi.
Alla seconda domanda la risposta era: - Il suo ruolo è quello di organizzare e coordinare  
l'attività degli ispettori e cioè di coloro ai quali spetta il compito del controllo.
Ma ora che la qualità è il risultato delle attività di tutte le funzioni aziendali, dal marketing 
all'assistenza post vendita, quale è la risposta alle due domande precedenti?

La risposta alla prima domanda è ovvia;  poiché la  realizzazione di  prodotti  di  qualità 
richiede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali,  la responsabilità della qualità  
compete alla direzione dell'azienda, che deve coinvolgere tutte le strutture aziendali per  
pianificare  prima  e  raggiungere  poi  gli  obiettivi  di  qualità  fissati. In  pratica  questa 
responsabilità deve essere delegata ad una funzione aziendale e devono essere precisate 
molto bene le sue responsabilità ed i rapporti reciproci con le altre funzioni aziendali, pure 
esse coinvolte nella qualità, per evitare conflitti di responsabilità e di operatività.

La funzione qualità comprende quindi due attività tra di loro complementari. La prima è 
una  attività  di  pianificazione  sistematica  che  deve  definire  gli  obiettivi,  ne  deve  
controllare il raggiungimento, in modo da potere garantire alla direzione ed ai clienti che 
gli  obiettivi  di  qualità previsti  sono raggiunti  e mantenuti.  Questa attività  deve essere 
centralizzata e non dipendere da alcuna delle funzioni operative, ed ha assunto il nome di 
Assicurazione Qualità .Il suo compito fondamentale è quello di garantire alla direzione ed 
ai clienti che gli obiettivi di qualità saranno raggiunti e mantenuti.

La  seconda  attività  è  invece  esecutiva  e  consiste  nello  svolgimento  delle  attività 
pianificate nelle singole funzioni aziendali. Questa attività è decentrata ed ha assunto il 
nome di Controllo Qualità.
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Il sistema qualità e le sue norme
Negli anni 80 l'offerta supera la domanda. Si realizzano grosse concentrazioni produttive e 
quindi  i  prodotti  sono  meno  differenziati  sul  piano  tecnico.  Per  potere  vincere  la 
concorrenza  è  necessario  conoscere  ed  anticipare  le  esigenze  dei  clienti.  I  livelli  di 
difettosità devono essere praticamente zero. Sul piano tecnico la qualità interessa tutte le 
attività aziendali. Il ruolo della funzione qualità è articolato in una attività di garanzia ed  
in una attività di controllo; per dare concreta attuazione a questi concetti è necessario che 
le organizzazioni si dotino di strutture organizzative adeguate, che le attività operative 
vengano svolte secondo procedure precise e formali, che esistano risorse adeguate come 
numero e come addestramento,  in altre parole è necessario che le  organizzazione,  per 
raggiungere i loro obiettivi di qualità, si dotino di un sistema. Nasce il concetto di Sistema 
Qualità.
Agli inizi del decennio vengono emesse in Inghilterra ed in Canada le prime norme sui 
modelli di sistema qualità che prendono lo spunto da analoghe norme esistenti nei settori 
militare e nucleare.  La International Standard Organisation (ISO) costituisce il Comitato 
tecnico 176 con l’obiettivo di emettere norme internazionali sui sistemi qualità.

Nel 1987 vengono pubblicate le norme della famiglia ISO 9000 che hanno un immediato 
successo; vengono in pochissimo tempo tradotte ed adottate da numerosi paesi, tra i quali 
l'Italia,che le riemette nel 1988.

Il Total Quality Management
Gli anni 90 sono gli anni del TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM). Vale la pena 
di ricordare almeno la definizione che di essa da la norma UNI-EN-ISO 8402:

“Il  TQM  può  essere  definito  come  un  modello  di  governo  complessivo  di  
un’organizzazione  incentrato  sulla  qualità,  basato  sulla  partecipazione  di  tutti  i  suoi  
membri, che mira al successo a lungo termine, ottenuto attraverso la soddisfazione del  
cliente,  che  comporta  benefici  per  tutti  gli  aderenti  all’organizzazione  e  per  la  
collettività.” 

La revisione delle norme: le norme ISO 9000:2000
E’  prassi  consolida  dell’ISO  effettuare  una  revisione  delle  norme  ogni  5/6  anni  e 
normalmente  la  prima revisione  si  limita  a  correggere  o introdurre  modifiche  minori, 
mentre la seconda è una revisione totale. Anche per la norma ISO 9000 è stata seguita 
questa  prassi;  ad  una  prima  revisione  del  1994  che  ha  introdotto  pochi  e  modesti 
cambiamenti, ha fatto seguito una revisione totale. La revisione è stata preceduta da una 
accurata indagine presso gli utilizzatori  per individuare i punti di forza e di debolezza 
della versione precedente ed ha rivoluzionato completamente l’approccio delle norme. La 
nuova norma infatti non è più un modello di Sistema Qualità, bensì un modello di Sistema 
di  Gestione  per  la  Qualità.  Ciò  sottolinea,  già  nel  titolo,  la  valenza  manageriale  del 
contenuto; il suo obiettivo primario non è più garantire la conformità delle organizzazioni 
a  questo  modello,  ma  garantire  l’efficacia  dell’organizzazione  e  cioè  la  capacità  di 
raggiungere i propri obiettivi.

La sicurezza e l’ambiente
La storia della qualità non è ancora finita. Gli ultimi anni del millennio hanno segnato 
l'inizio di un nuovo capitolo nello sviluppo dei principi della qualità che abbraccia anche 
la sicurezza e l'ambiente. La produzione supera ormai decisamente la domande e nasce il 

Novara 01 Dicembre 2008 pag. 7 di pag.37



European Quality Driving Licence

problema di aumentare i consumi anche oltre le reali esigenze dei consumatori. Nasce il 
consumismo  che  tra  le  altre  conseguenze  ha  anche  quella  di  aumentare  a  dismisura 
l’inquinamento e la riduzione delle risorse naturale.

Se volessimo individuare questo periodo con una definizione, la più appropriata è quella 
data da Genichi Taguchi che definisce la qualità come:

“Qualità di un prodotto è la (minima) perdita impartita alla società dal momento che il  
prodotto lascia la fabbrica”.
allargando quindi la sfera di interesse della qualità dalla categoria esclusivamente tecnica 
(conformità alle specifiche) , a quella sociale: “Minima perdita impartita alla società”, ed 
allargandone l'orizzonte temporale a tutta la vita del prodotto (incluso i quindi anche lo 
smaltimento).

La responsabilità sociale d’impresa
Gli  inizi  del  nuovo secolo  sono contrassegnati  da  una  produzione  di  beni  che  supera 
largamente la domanda e quindi da una ricerca affannosa dei clienti, che ha dato origine 
da un lato a campagne pubblicitarie sempre più pressanti e spesso fuorvianti e dall’altro ad 
una ricerca di tutti i metodi per ridurre i costi di produzione. Questo ultimo fattore ha dato 
un contributo decisivo al decentramento produttivo nei paesi dove la mano d’opera è a 
basso costo, si ricorre al lavoro infantile, si ignorano i principi della sicurezza e salubrità 
dei luoghi di lavoro, non si consente la libertà di associazione dei lavoratori, si utilizzano 
orari di lavoro eccessivi. Questo ha fatto emergere, alla fine del secolo scorso ed all'inizio 
di  quello  attuale,  il  tema  della  responsabilità  sociale  di  impresa  ed  ha  portato  alla 
emissione di norme (SA 8000) che definiscono i criteri minimi per un comportamento 
sociale delle imprese.

Conclusioni
Questa breve storia, nella quale le date sono puramente indicative,  ha il  solo scopo di 
mostrare come la qualità non sia una scoperta degli ultimi decenni, ma il risultato di una 
costruzione alla cui realizzazione l’uomo ha contribuito da molti millenni.

Facendo  un  riassunto  dei  periodi  più  significativi,  dal  secondo  dopoguerra  ad  oggi, 
possiamo indicare queste date:

Anni 50-60:  la qualità è la conformità del prodotto alle specifiche tecniche. È percepita 
come  un  lusso,  il  cliente  appena  uscito  dalla  guerra  ha  difficoltà  a  reperire  beni  da 
acquistare. Muove i primi passi la funzione di Collaudo tecnico.

Anni  70:  la  qualità  viene  estesa  al  processo  produttivo.  In  quegli  anni  nasce  la 
concorrenza, l’obiettivo delle aziende produttrici è ridurre i costi di produzione per essere 
competitivi sul mercato.
Questo  obiettivo  viene  perseguito  attraverso  una  maggiore  costanza  qualitativa  dei 
prodotti (riduzione degli scarti).
Nasce il Controllo Statistico di Qualità (SPC Statistic Product Control)

Anni 80: la qualità comincia a diventare uno strumento strategico di profitto economico 
per  le  aziende.  Il  cliente  può scegliere  fra  prodotti  analoghi,  ma di  qualità  diversa.  I 
mercati sono ancora territorialmente separati.
Nasce  la  funzione  Assicuratore  di  Qualità,  la  cui  funzione  è  quella  di  pianificare  e 
monitorare la qualità dei prodotti e dei processi e riferire ai vertici aziendali.
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Anni 90: la qualità diventa uno strumento di sopravvivenza sul mercato che comincia ad 
essere globalizzato.
Nascono le norme ISO 9000 che considerano la Qualità del Sistema Aziendale e non solo 
quella dei processi produttivi.

Anni 2000: la qualità si estende anche alle caratteristiche percettive dei prodotti/servizi e 
non solo a quelle tangibili.
Nasce la Vision 2000 e la Customer’s Satisfation.
Nascono le carte dei servizi anche per la pubblica amministrazione e le aziende pubbliche.
La Qualità non è più dominio dell’azienda ma arriva al mercato ed ai clienti, arbitri del 
futuro economico non solo delle aziende.

1.1.1.2 Possibili definizioni del termine Qualità

Si definisce qualità attesa l’insieme delle caratteristiche che il cliente si aspetta di trovare 
nel prodotto/servizio ricevuto.

Questo insieme di caratteristiche comprende sia ciò che è definito contrattualmente sia ciò 
che è “implicito”, cioè quello che soddisfa aspettative ed esigenze del cliente, sia ciò che è 
richiesto da disposizioni di legge, usi negoziali e consuetudini.
Esempio:
Cosa mi aspetto rivolgendomi ad un negozio per acquistare un telefonino?

Si  definisce  qualità  progettata l’insieme  di  caratteristiche  che  un  Azienda,  un  Ente 
Pubblico, un Ente privato, una Società di servizi ecc. progetta per realizzare il proprio 
prodotto/servizio, basandosi sulla sua interpretazione di qualità attesa.

Si  definisce  qualità  erogata l’insieme  della  caratteristiche  effettivamente  realizzate 
dall’azienda/ente/associazione;  è  strettamente  connessa  alla  capacità  (qualità) 
dell’organizzazione interna di realizzare la qualità progettata.

Si  definisce  qualità percepita la soddisfazione del cliente che, confrontando la qualità 
erogata con la propria qualità attesa, percepisce la qualità del prodotto/servizio.

1.1.1.3 Differenza fra qualità del prodotto e qualità del sistema

Per prodotto s’intende il risultato di un processo.

Si  definisce  processo un’attività  che  utilizza  risorse  e  che  è  gestita  per  consentire  la 
trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita.
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Esempi:
Processo Trasformazione

Istruzione secondaria superiore Saperi scuola media                  Perito

La qualità di un prodotto è il grado in cui le caratteristiche degli elementi in uscita da un 
processo soddisfano le esigenze/aspettative, ovvero soddisfano la qualità attesa.
Esempi di Qualità del prodotto
Classe di un elettrodomestico

Per  Sistema di Gestione per la Qualità s’intende un sistema per guidare e tenere sotto 
controllo un’organizzazione con riferimento alla Qualità.

Per Sistema s’intende un insieme di processi correlati fra loro.

Per  Qualità  di  un  Sistema s’intende  il  grado  in  cui  un  insieme  correlato  di  processi 
soddisfa esigenze/aspettative

Le  tipologie  di  processi  possono  essere  amministrativi,  commerciali,  progettuali, 
produttivi.

Esempi di Modelli di Sistemi di Gestione della Qualità.
Norme UNI EN ISO 9000
Sistemi di gestione per l’eccellenza definiti da modelli organizzativi internazionali 
(TQM, EFQM, ecc)
Sistemi  di  gestione  per  l’eccellenza  definiti  da  modelli  organizzativi  nazionali 
(Premio qualità Italia, ecc)

1.1.2 Le definizioni fondamentali secondo la norma UNI EN ISO9000:2000. Gli 
otto principi della qualità

1.1.2.1 Concetti e definizioni fondamentali relativi a un sistema di Gestione per la 
Qualità

La  Norma  ISO  9000:2000  definisce  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità la  struttura 
organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari ad attuare la gestione per la 
qualità, ovvero a guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento alla 
Qualità.

Per  Sistema  di  Gestione s’intende  l’insieme  delle  attività  di  gestione  aziendale  che 
determina politica, obiettivi e responsabilità e li traduce in pratica.

Si definisce Gestione per la qualità (o conduzione aziendale per la qualità): l'insieme delle 
attività  di  gestione aziendale  che determina la politica per la qualità,  gli  obiettivi  e le 
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responsabilità e li traduce in pratica, nell'ambito del sistema qualità, con mezzi quali la 
pianificazione della  qualità,  il  controllo  della  qualità,  l'assicurazione della  qualità,  e  il 
miglioramento della qualità.

Per Politica per la Qualità s’intendono obiettivi ed indirizzi generali di un organizzazione, 
relativi alla Qualità, ed espressi in modo formale dalla direzione aziendale.

Per Obiettivo per la Qualità s’intende qualcosa cui si aspira o si mira, relativamente alla 
qualità.  Essi  devono  essere  dettagliati  per  i  pertinenti  livelli  e  funzioni  di 
un’organizzazione.

Per raggiungere tali obiettivi deve essere svolta una serie di attività, quali:

Pianificazione della Qualità, cioè dettagliare le particolari modalità operative, le risorse e 
le sequenze delle attività per conseguire tali obiettivi;

Controllo della qualità cioè l’insieme delle tecniche e delle attività a carattere operativo 
messe in atto per governare e regolare i processi operativi identificati, compreso i processi 
produttivi e i controlli di conformità dei prodotti;

Assicurazione  qualità (o  garanzia  della  qualità)  cioè  tutte  le  attività  pianificate  e 
sistematiche, attuate nell'ambito del sistema qualità e di cui, per quanto occorre, viene data 
dimostrazione,  messe  in  atto  per  dare  adeguata  2confidenza  (garanzia)  che  un'entità 
(processo, prodotto, organizzazione) soddisferà i requisiti per la qualità;

Miglioramento  della  Qualità,  cioè  un’attività  mirata  ad  accrescere  la  capacità 
organizzativa di soddisfare i requisiti desiderati, attraverso l’eliminazione continua delle 
Non Conformità evidenziatesi;

Miglioramento continuo, cioè un’attività continua di riesame critico del sistema realizzato. 
Può  essere  attuata  attraverso  Azioni  Correttive  e  Preventive,  sulle  cause  delle  Non 
Conformità  evidenziatesi  durante  l’esecuzione  dei  processi,  e  attraverso  un’attività  di 
verifiche ispettive interne, analisi dati e Riesami periodici con la direzione Aziendale.

Ulteriori definizioni fondamentali per un sistema di gestione per la qualità sono:

Manuale  della  qualità:  documento  che enuncia  la  politica  per  la  qualità  e  descrive  il 
sistema qualità di un organizzazione.

Requisiti  per  la  qualità:  insieme  di  requisiti,  espressi  quantitativamente  o 
qualitativamente,  che caratterizzano di un'entità  (processo, prodotto,  organizzazione) al 
fine di consentirne la realizzazione e l'esame.

Verifica  ispettiva  (audit):  esame  sistematico  ed  indipendente  mirato  a  stabilire  se  le 
attività svolte per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se, 
quanto  stabilito,  viene  attuato  efficacemente  e  risulta  idoneo  al  conseguimento  degli 
obiettivi.

Conformità: soddisfacimento di requisiti specificati.

Non conformità: non soddisfacimento di requisiti specificati.

2 Confidenza è qui usato nel suo significato statistico. In Statistica inferenziale quando si stima un parametro, la sem-
plice individuazione  di un singolo valore è spesso insufficiente; è opportuno allora accompagnare la stima di un pa-
rametro con un intervallo di valori plausibili per quel parametro, che viene definito intervallo di confidenza (o di 
fiducia).
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Evidenza oggettiva: informazioni la cui veridicità può essere dimostrata sulla base di fatti 
acquisiti a seguito di osservazioni, misurazioni, prove od altri mezzi.

Specifica: documento che stabilisce dei requisiti.

Registrazione: documento che fornisce evidenza oggettiva di attività eseguite o risultati 
ottenuti.

1.1.2.2 Gli  otto  principi  della  qualità  come  enunciati  dalla  UNI  EN  ISO 
9000:2000. 

Per  guidare  e  far  funzionare  con  successo  un’organizzazione  è  necessario  dirigerla  e 
tenerla sotto controllo, in maniera sistematica e trasparente.

Sono stati identificati otto principi di gestione della qualità, che possono essere utilizzati 
dalla  direzione  per  guidare  l’organizzazione  verso  il  miglioramento  delle  proprie 
prestazioni.

Essi sono:

Orientamento al Cliente.  Le organizzazioni dipendono dai propri clienti.  Esse pertanto 
devono capire le loro esigenze  presenti  e  future,  soddisfare i  loro requisiti  e  mirare  a 
superare le loro aspettative;

Leadership dei capi. I capi svolgono il ruolo essenziale di garantire unità d’intenti e di 
indirizzo dell’organizzazione. Essi pertanto devono creare e mantenere un clima interno 
che  coinvolga  pienamente  il  personale,  nel  conseguimento  degli  obiettivi 
dell’organizzazione;

Coinvolgimento  del  personale.  Il  personale  tutto,  a  tutti  i  livelli,  costituisce  l’essenza 
dell’organizzazione. Pertanto il loro pieno coinvolgimento, da parte dell’organizzazione, 
permette di porre tutte le loro capacità al suo servizio;

Approccio per processi. Un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza quando 
le relative attività, con le relative risorse, necessarie al loro espletamento, vengono gestite 
come un unico processo integrato;

Approccio sistematico alla gestione dell’organizzazione.  Identificare,  capire e  gestire i 
singoli processi che concorrono ad una organizzazione, come un unico sistema integrato, 
contribuisce in maniera determinante alla sua efficienza ed efficacia;

Miglioramento continuo. Un obiettivo permanente di una organizzazione di Qualità è il 
miglioramento continuo delle sue prestazioni;

Decisioni basate su dati di fatto. Le decisioni delle organizzazioni, per essere efficaci, 
devono basarsi esclusivamente sull’analisi di dati ed informazioni e non di opinioni.

Rapporti  di  reciproco beneficio con i  fornitori.  Una organizzazione ed i suoi fornitori 
sono fra loro interdipendenti. Pertanto un rapporto di reciproco beneficio migliora, per 
entrambi, la capacità di creare valore aggiunto.
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1.1.3 Significato di valutazione, autovalutazione e assessment.
1.1.3.1 Significato dei termini

La  valutazione di un sistema di gestione per la qualità è costituita essenzialmente dalle 
risposte che si possono dare alle seguenti quattro domande, rivolte a ciascuno dei processi 
che compongono il sistema:

− il processo è identificato e definito in modo appropriato?
− sono state attribuite le responsabilità?
− le procedure che lo descrivono sono state attuate e tenute aggiornate?
− il processo è efficace per il conseguimento dei risultati richiesti?

Esempio:
Verifica ispettiva per il mantenimento dell’Accreditamento Regionale
Parametri del Manuale Sinottico
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Le metodologie adottabili per tale valutazione sono elencate qui di seguito.

Le verifiche ispettive o audit : sono utilizzate per valutare il livello di soddisfazione dei 
requisiti relativi al sistema gestione qualità. Servono per valutare l’efficacia del sistema, 
per individuare opportunità di miglioramento e per identificare situazioni critiche.

Esse possono essere :

verifiche/audit di prima parte, quando condotte dall’organizzazione stessa o da altri per 
suo  conto.  Sono  svolte  per  finalità  interne  e  possono  costituire  la  base  per 
un’autodichiarazione di conformità da parte dell’organizzazione;

verifiche/audit di seconda parte, quando eseguite dai clienti dell’organizzazione o da altri 
su mandato del cliente;

verifiche/audit di terza parte, quando eseguite da organizzazioni esterne ed indipendenti, 
le quali, a loro volta, sono accreditate da altre organizzazioni esterne ed indipendenti (es. 
SINCERT). Tali organizzazioni sono autorizzate a rilasciare Certificazioni di Conformità 
a dei requisiti come quelli della Norma ISO 9001 o quelli dell’Accreditamento regionale.

Le linee guida sulle modalità di conduzione delle Verifiche ispettive sono riportate nella 
ISO 19011

Il  Riesame  del  sistema:  sono  valutazioni  regolari  e  sistematiche  della  confidenza, 
efficacia ed efficienza del sistema rispetto alla politica e agli obiettivi per la Qualità.

Devono  essere  svolte  periodicamente  dalla  direzione  e  possono  comprendere  la 
valutazione  della  necessità  di  modificare  politica  ed  obiettivi  adattandoli  alle  mutate 
esigenze/aspettative delle parti interessate.

I  rapporti  delle  verifiche  ispettive  sono  utilizzati  come  fonti  d’informazione  per  tali 
riesami.

Da tali riesami può emergere l’esigenza di intraprendere azioni correttive, preventive, di 
miglioramento e di adeguamento al mutato quadro normativo 

Le Autovalutazioni: consistono in un riesame, complessivo e sistematico delle attività e 
dei risultati ottenuti dall’organizzazione nell’applicazione di un sistema di gestione per la 
qualità,  basato  sul  confronto  con  modelli  prefissati  da  Organismi  internazionali  e 
nazionali.

Danno un  quadro  complessivo delle  prestazioni  di  un’organizzazione  e  consentono di 
valutare il grado di maturazione del sistema di qualità introdotto.

Questa  metodica  può  aiutare  ad  individuare  aree  organizzative  che  richiedono 
miglioramenti,  con  le  relative  priorità  d’intervento  o  a  partecipare  a  riconoscimenti 
ufficiali d’eccellenza ( TQM Total Quality Management, EQA European Quality Award, 
PQI Premio Qualità Italia, ecc).
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Con il termine 3Assessment si indicano le strategie messe in atto per valutare la capacità 
di un'organizzazione o di una persona di rispondere a determinati requisiti.

Esempio
Con  l’accelerazione  del  commercio  globale  aumenta  il  numero  di  paesi  che  fabbrica 
prodotti di consumo. Il monitoraggio del processo di produzione richiede una presenza on-
site per ottimizzare la scelta del fornitore locale. Oltre alla capacità di produzione ci sono 
altri  fattori  da  considerare.  La  scelta  del  venditore  adatto  è  uno  degli  elementi 
fondamentali per il un buon sourcing. L’assessment della qualità di Fabbrica condotto da 
SGS aiuta a verificare le capacità del produttore di soddisfare le condizioni contrattuali 
riguardanti la qualità, quantità e termini di consegna. Le attività di assessment possono 
essere costruite su misura in base alle esigenze ed alle necessità del cliente (dal sito SGS 
in Italy)

1.1.4 Elementi base di gestione aziendale.
1.1.4.1 Definizioni fondamentali di una organizzazione aziendale: organizzazione, 

management, leadership, mission, vision, politica, pianificazione, piani.

Si definisce Organizzazione l’insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, 
autorità ed interrelazioni,  quali  Società,  Raggruppamenti  di Società,  Aziende, Imprese, 
Istituzioni, Organismi umanitari, Concessionari, Associazioni e loro parti o combinazioni 
di esse. Possono essere pubbliche o private.

Si definisce  Management di una organizzazione la persona o il gruppo di persone che 
hanno l’autorità e la responsabilità per governare e controllare l’organizzazione stessa.

I  Manager svolgono  compiti  di  pianificazione,  organizzazione,  gestione  delle  risorse 
umane, delle risorse materiali e di quelle economico-finanziarie, supervisionando la varie 
attività ed i vari progetti dell’organizzazione.

Il ruolo del manager, quindi, comporta non solo il coordinamento, la guida di un gruppo di 
persone,  rappresentato  dalle risorse umane a disposizione dell'azienda o della parte  di 
azienda sotto la sua responsabilità,  ma anche e soprattutto l'assunzione di decisioni  di 
pianificazione e di gestione per garantire l'ottenimento di risultati in linea con gli scopi 
aziendali ed in grado di soddisfare tutti i soggetti (persone od organizzazioni) portatori di 
interessi nei confronti dell'azienda

3 L'assesssment è una modalità di valutazione usata in ambito psicologico e psicoterapeutico che si pone ad un livello 
di complessità maggiore della psicodiagnostica: per assessment s'intende quindi la valutazione globale e differenzia-
le del paziente, nella unicità e complessità psicologica che lo caratterizza, considerando anche le sue risorse e i suoi 
limiti.
La parola assessment deriva dal latino assidere, "sedere come giudice" e anche da assise, "sessione di giudici nei 
municipi", infatti tradotta dall'inglese significa appunto "valutare, stimare, giudicare"; si può anche rendere come: 
"accertare il valore (di qualcosa), fare il bilancio (di qualcosa)" per enfatizzare l'aspetto processuale (in termini psi-
cologici) e non immediato della valutazione.
L'assessment in campo sociale e delle risorse umane è oggi molto utilizzato da reclutatori e selezionatori del perso-
nale per valutare candidati e, all'interno di un'azienda, per valutare i dipendenti e creare piani di sviluppo e forma-
zione o selezionare personale ricollocabile. In psicologia del lavoro a volte si utilizza la denominazione di assess-
ment center, per identificare la metodologia di valutazione del potenziale, all'interno di una prospettiva volta al re-
clutamento e all'orientamento; il termine venne utilizzato per la selezione degli agenti segreti, nella Seconda Guerra 
Mondiale.
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Si definisce Leadership di una organizzazione la capacità di una persona o di un gruppo di 
persone  d’influenzare,  orientare,  guidare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  verso  la 
definizione ed il conseguimento di obiettivi.

I  Leader hanno la capacità di stabilire unità d’intenti e d’indirizzo dell’organizzazione, 
coinvolgendo pienamente il  personale nel perseguimento degli  obiettivi  prefissati.  Essi 
sono in grado di gestire non solo le risorse materiali ma, e soprattutto, quelle immateriali 
come i valori, le motivazioni e le aspirazioni degli individui, riuscendo anche a conciliare 
esigenze contrapposte,  hanno la capacità  di  guardare oltre  l’interesse immediato.  Sono 
naturalmente  portati  all’innovazione,  perché  sono  disposti  a  mettere  in  discussione  il 
consueto modo di operare senza suscitare conflitti.

Si definisce Mission (o missione o scopo) di un'organizzazione, il suo scopo ultimo, la 
giustificazione stessa della sua esistenza, e, al tempo stesso, ciò che la contraddistingue da 
tutte le altre e, di norma, viene espresso nel suo statuto sociale.

Esempi di Mission

Nokia  –  "Mettendo  in  contatto  le  persone  noi  aiutiamo  il  soddisfacimento  di  un 
fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni sociali. La Nokia costruisce ponti tra 
le persone - sia quando sono lontane che faccia-a-faccia - e colma il divario tra le persone 
e le informazioni di cui hanno bisogno."

Walt Disnay – "Rendere felici le persone".

Wal Mart – "Dare alla gente comune la possibilità di acquistare le stesse cose dei ricchi" 

McDonald's – "Far leva sulle capacità, i punti di forza e le risorse uniche della nostra 
diversità per essere il migliore fast food del mondo".

CIA – "Noi siamo gli occhi e le orecchie della nazione e, a volte, la sua mano invisibile. 
Compiamo questa missione: raccogliendo informazioni segrete rilevanti; fornendo analisi 
rilevanti,  tempestive  e  obiettive;  conducendo  azioni  segrete  sotto  la  direzione  del 
Presidente al fine di prevenire le minacce e raggiungere gli obiettivi politici degli Stati 
Uniti." 

ITIS “G. Fauser” – 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Si definisce Vision di un’organizzazione il punto d’arrivo a cui essa tende nel tempo, di 
solito viene espresso nel piano quinquennale o nel piano industriale.

Si  definisce  Politica di  un’organizzazione  l’insieme  di  obiettivi  ed  indirizzi  generali, 
espressi  in  modo  formale,  periodicamente  (di  solito  annualmente)  dalla  direzione 
(management).

Si definisce Pianificazione di un’organizzazione il processo di definizione delle attività e 
delle risorse necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati dalla Politica.

Si definiscono  Piani di un’organizzazione i documenti che dettagliano attività, tempi e 
risorse  assegnate  ad  uno  specifico  obiettivo  operativo,  per  esempio  un  contratto,  un 
progetto, un nuovo prodotto, etc.
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Esempi

Istituto scolastico – Piano dell’Offerta Formativa

Istituto scolastico – Programma annuale di elettronica

______________ – ___________________________

______________ – ___________________________

Un sistema di Gestione per la Qualità ha quindi bisogno di una rete complessa di azioni, 
inizialmente  per  strutturarlo,  in  seguito  per  conseguire,  mantenere  e  migliorare  gli 
obiettivi dichiarati nella Politica per la qualità. Uno dei metodi maggiormente utilizzati 
per gestire l’insieme di queste attività è il cosiddetto ciclo di 4Deming detto anche PDCA 
(dall’acronimo inglese Plan – Do – Check – Act).

Il Ciclo di Deming o PDCA

Si tratta di un metodo di lavoro che aiuta a gestire l'insieme delle attività che si svolgono 
per raggiungere un risultato desiderato con buoni livelli di efficacia e di efficienza.

Di questo metodo troviamo nella letteratura molti  riferimenti,  generalmente associati  a 
specifici obiettivi, ma si potrà constatare che le sue caratteristiche sono molto generali e 
consentono  di  applicarlo  in  modo  uniforme,  con  un  significativo  risparmio  di  risorse 
gestionali, per gestire interventi in situazioni molto diverse.

Il  metodo  si  potrà  infatti  utilizzare  ogniqualvolta,  in  un  ambito  definito,  sia  stata 
identificata una finalità da perseguire e sia stato deciso di provvedere adeguatamente.

Qui di seguito viene presentato uno schema applicativo generale che può essere utilizzato 
in numerose situazioni.

Il metodo è costituito da quatto macro-fasi che in lingua inglese si chiamano  Plan,  Do, 
Check, Act e, con le loro iniziali, gli danno il nome; l'applicazione del metodo, si chiama 
Progetto.

4 Il metodo era stato introdotto nel 1920 da W.A. Shewhart, un brillante ricercatore statistico dei Bell Laboratory, 
ma fu ripreso e diffuso ampiamente verso il 1950 da W.E. Deming, anche lui brillante statistico, che diffuse in modo 
importante la cultura della qualità in Giappone.

In una organizzazione orientata al miglioramento continuo Deming proponeva un frequente riciclo del metodo, da 
cui anche il nome di “Ruota di Deming”.
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Anche se è opportuno mantenere i nomi in inglese, essendo diffusi a livello internazionale, 
ne diamo la traduzione e una breve sintesi :

Plan = Pianifica Sviluppa un piano d'azione dettagliato 

Do = Esegui Esegui le azioni pianificate

Check = Valuta Valuta i risultati ottenuti 

Act                  =          Agisci Effettua  le  azioni  conseguenti  alle  valutazioni  
ottenute

Le  sintesi  elencate  offrono  un  orientamento  sul  contenuto  del  metodo,  ma  per 
padroneggiarlo occorre approfondirne l'analisi. Abbiamo perciò individuato nelle macro-
fasi tutti i gruppi di attività che generalmente le compongono e ne facciamo di seguito una 
presentazione. 

Iniziamo  ad  esaminare  la  costruzione  delle  macro-fasi   partendo  dall'ipotesi  che  le 
condizioni di applicabilità siano soddisfatte, cioè che:

1. esista un ambito definito

2. sia stata identificata una finalità da perseguire

3. sia stato deciso di provvedere adeguatamente

Per ambito definito si intende l'organizzazione interessata o una sua parte definita nel suo 
organigramma o nella sua struttura organizzativa. Questo ambito deve essere definito e 
circoscritto entro confini limitati dal punto di vista organizzativo e temporale (p.e.: istituto 
scolastico,  classe,  consiglio di  classe,  corso,  gruppo uniforme di  alunni  in un periodo 
formativo, ecc.).

Per finalità, s’intende un risultato atteso formulato in termini generali che esprimono un 
indirizzo,  un  orientamento,  una  tendenza,  ma  che  non  consentono  di  verificarne 
operativamente  il  raggiungimento  in  modo  certo  (p.e.:  lo  sviluppo  armonico  della 
personalità, il miglioramento di un processo formativo, ecc.).

La terza condizione significa che l'autorità responsabile dell'ambito in cui è necessario 
intervenire, ha già deciso di  intraprendere qualche azione per il raggiungimento della 
finalità identificata.

Macro-fase PLAN
In questa macro-fase sono comprese tutte le attività che devono essere completate prima 
di poter procedere alla successiva macro-fase. Queste attività sono raggruppate in sotto-
fasi, o semplicemente fasi, caratterizzate dalla produzione di risultati intermedi.
Fase 1 – Progetto di massima

Fase 2 – Organizzazione

Fase 3 – Programmazione 

Macro-fase DO
In questa macro-fase sono svolte tutte le attività pianificate per ottenere i risultati attesi.

Macro-fase CHECK
In  questa  macro-fase  sono  attivate  tutte  le  necessarie  valutazioni  per  verificare  il 
raggiungimento dei risultati intermedi e finali attesi.
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Essendo opportuno verificare in corso d'opera il raggiungimento dei risultati intermedi, 
una buona parte di questa macro-fase si svolge durante la macro-fase DO.

Macro-fase ACT
In  questa  macro-fase  sono  prese  le  decisioni  conseguenti  ai  risultati  delle  valutazioni 
svolte.

A. Risultati positivi

I risultati intermedi e finali raggiunti sono tutti conformi alle aspettative. Il Responsabile 
provvede  a  formalizzare  la  validità  del  programma  effettuato  secondo  le  direttive,  le 
norme o i regolamenti interni applicabili.

Queste formalizzazioni possono consistere nel riconoscimento di nuovi standard, di nuovi 
processi, di nuovi metodi o altro, secondo la natura del progetto.

B. Risultati non positivi

I risultati intermedi o finali raggiunti non sono conformi alle aspettative. Il Responsabile 
provvede ad attivare interventi di azioni correttive atte ad eliminare le cause delle non 
conformità  a  verificare  la  validità  degli  interventi  a  ripetere  gli  interventi  fino  al 
raggiungimento di risultati positivi.

Quando per i risultati attesi fossero necessari ulteriori miglioramenti sarà attivato il riciclo 
del metodo ripartendo dalla macro-fase PLAN.

1.2 Sviluppo dei concetti e degli approcci.
1.2.1 Lo sviluppo degli approcci dei sistemi di gestione della qualità

1.2.1.1 Gli elementi che governano lo sviluppo degli approcci (domanda, offerta).

Lo  sviluppo dei  diversi  approcci  dei  sistemi  di  gestione  per  la  qualità  è  strettamente 
dipendente dalle caratteristiche del mercato di riferimento dell’organizzazione stessa, in 
particolare è legato dai rapporti contrattuali stabiliti con i clienti.

Nel caso l’organizzazione si trovi ad operare in un mercato “business to business” (B2B), 
cioè in un ambito in cui il prodotto viene sviluppato su specifica commessa del cliente, 
come  quello  dei  beni  durevoli  (es.  aerei,  opere  civili,  impiantistica,  etc.)  l’approccio 
Quality Assurance (Assicurazione Qualità) risulta più adatto, dato che è difficile trovare 
dei parametri standard su cui ottimizzare tutta la produzione.

Nel caso di un’organizzazione che si trovi ad operare in un mercato di largo consumo 
“business  to  consumer”  (B2C)  (es.  dispositivi  elettronici,  generi  alimentari,  etc.)  può 
essere agevole utilizzare un approccio TQM (Total Quality Management), in quanto è più 
facile trovare dei parametri standard su cui ottimizzare la produzione.

1.2.2 La famiglia delle norme UNI EN ISO 9000:2000
1.2.2.1 Scopo e contenuti di massima delle tre norme UNI ISO 9000:2000
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In  previsione  dell’anno  2000  l’organismo  internazionale  ISO  annunciò  un  importante 
progetto  di  riformulazione  delle  norme  ISO  9000,  chiamandolo  Vision  2000.  Nella 
vecchia formulazione delle ISO 9000 del 1994 le norme della famiglia ISO 9000 erano 
più di venti, si era puntato soprattutto sull’esigenza di avere molte procedure documentate 
che  descrivessero  le  modalità  di  controllo  della  sequenza  dei  processi  organizzativi 
aziendali,  con  le  registrazioni  dei  dati  relativi  alle  attività  svolte,  finalizzate  ad  avere 
evidenza della loro esecuzione conforme ai requisiti. L'edizione 2000 le ha ridotte a circa 
la  metà  e,  cosa  assai  rilevante,  si  rinuncia  all’obbligatorietà  di  avere  procedure 
documentate (salvo in sei casi di cui parleremo esaminando nel dettaglio la norma ISO 
9001:2000) e si ribadisce l’obbligatorietà di  avere le registrazioni  dei dati  relativi  alle 
attività svolte, finalizzate non solo alla verifica di conformità ai requisiti, ma anche ad una 
successiva rielaborazione, che dimostri la capacità organizzativa di avere sotto controllo 
tali processi.

Viene ribadito inoltre che il sistema di gestione per la qualità è esteso a tutti coloro che 
lavorano per un’organizzazione, anche in modo indiretto (subfornitori), questo alla luce 
dell’ampio ricorso all’outsorcing da parte di molte grosse organizzazioni, allo scopo di 
ridurre i costi.

In ultima analisi con la Vision 2000 si passa da una visione prevalentemente burocratica e 
formale della gestione della qualità, ad una visione finalizzata all’efficienza ed efficacia 
della sequenza dei processi aziendali, cioè alla misurazione delle prestazioni organizzative 
di un sistema.

Le più importanti novità introdotte con l'edizione 2000 sono le seguenti:

ISO 9000 "Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia" (che descrive i 
concetti  e  i  fondamenti  dei  sistemi  di  gestione  per  la  qualità  e  la  terminologia.  Essa 
sostituisce la norma ISO 8402) 

ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità -  Requisiti" (che specifica i  requisiti  dei 
sistemi  di  gestione  per  la  qualità  che  un'azienda/organizzazione  deve  soddisfare  per 
dimostrare la sua capacità di fornire prodotti che soddisfino i requisiti del cliente e di 
ambiti regolamentati. Essa sostituisce le ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 divenendo così 
l'unica norma di riferimento per scopi contrattuali e di certificazione di parte terza) 

ISO 9004 "Sistemi di gestione per la qualità -  Linee guida per il  miglioramento delle 
prestazioni" (che fornisce una guida sui sistemi di gestione per la qualità, inclusi i processi 
per  il  miglioramento  continuativo,  ai  fini  della  soddisfazione  dei  clienti 
dell'azienda/organizzazione e delle altre parti interessate. Essa sostituisce la ISO 9004-1) 

ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 
ambientale" (che fornisce una guida sulla gestione e conduzione delle verifiche ispettive 
dei sistemi di gestione ambientale e per la gestione della qualità, compresi li requisiti per 
la  qualificazione  dei  valutatori  o  auditors.  Essa  sostituisce  le  norme  ISO  10011-1, 
ISO10011-2, ISO 10011-3, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012).

Novara 01 Dicembre 2008 pag. 20 di pag.37



European Quality Driving Licence

1.2.3 La Qualità Totale ed i Modelli per l’Eccellenza
1.2.3.1 Elementi fondamentali

Il Total Quality Management (TQM) ovvero gestione totale della qualità è l’evoluzione 
occidentale del Company Wide Quality Control (CWQC) di origine giapponese, applicata 
dalla  fine  degli  anni  ’80,  ad  aziende,  mediamente  di  grandi  dimensioni,  o  ad 
organizzazioni pubbliche o private operanti nel campo dei servizi, ed attualmente esteso 
anche a piccole e medie aziende.

Il  TQM  può  essere  definito  come  un  modello  di  governo  complessivo  di 
un’organizzazione  incentrato  sulla  qualità,  basato  sulla  partecipazione  di  tutti  i  suoi 
membri,  che mira al successo a lungo termine, ottenuto attraverso la soddisfazione del 
cliente, che comporta benefici per tutti gli aderenti all’organizzazione e per la collettività. 
A  differenza  del  modello  della  famiglia  ISO  9000,  punta  all’eccellenza  di 
un’organizzazione,  mediante  la  misurazione  dei  risultati  ottenuti  in  tutti  i  principali 
processi  aziendali  (es.  economico-finanziario,  sicurezza  dei  lavoratori,  rispetto 
dell’ambiente, etica sociale, etc.) e non solo in quelli produttivi.

Sebbene esistano diversi modelli di riferimento per l’eccellenza aziendale, che vanno tutti 
sotto l’acronimo TQM, questi sono accomunati dai seguenti principi base.

Orientamento ai risultati: tende a valutare quali risultati sta ottenendo l’organizzazione 
rispetto ai suoi vari obiettivi interni (vendite, costi, margini e risultati operativi, attività e 
passività, capitale circolante, debiti a breve/lungo termine, cash-flow, investimenti, facilità 
d’accesso  al  credito,  tempi  di  rotazione  del  magazzino,  quote  di  mercato,  tempi  di 
sviluppo di  nuovi  prodotti,  tempi di  evasione degli  ordini,  indicatori  di  difettosità  dei 
prodotti, tempi di risoluzione dei reclami, etc.).

Centralità del cliente: tende a valutare  quali  risultati  sta  avendo l’organizzazione nei 
confronti  dei clienti  (immagine dell’organizzazione,  grado di accessibilità ai  prodotti  e 
servizi,  livello  di  comunicazione,  flessibilità  e  capacità  d’anticipo  delle  esigenze  del 
mercato,  livello  di  conformità  alle  specifiche,  capacità  del  sistema  di  distribuzione, 
consegna  ed  assistenza  post-vendita,  profilo  ecologico,  grado  d’innnovazione,  prezzo, 
affidabilità,  completezza  della  documentazione  commerciale  e  tecnica,  capacità  di 
gestione dei reclami, fedeltà dei clienti, etc.)

Leadership e coerenza di obiettivi: tende a valutare la capacità di guida della direzione. 
La direzione è infatti responsabile delle scelte delle risorse (umane e tecnologiche) e delle 
strategie per il  raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  e per il  miglioramento continuo 
dell’organizzazione.  La  sua  azione  deve  mirare  a  creare  valori  ed  aspettative  di  alto 
livello;  ottenere  la  soddisfazione  del  cliente  e  contemporaneamente  raggiungere  gli 
obiettivi,  richiede  lungimiranza  e  capacità  di  coinvolgere  attivamente  tutti  i  “clienti” 
interni ed esterni dei propri processi (es. gli utilizzatori dei prodotti/servizi, la proprietà 
dell’azienda, il personale, i famigliari dei dipendenti, i fornitori, etc.)

Gestire in termini di processi e sistemi: tende a far considerare l’organizzazione come 
un insieme di  processi  collegati  fra  loro  in un unico sistema.  La gestione dei  singoli 
processi consente una gestione ottimale delle risorse utilizzate, risorse inadatte o difettose 
possono inceppare un sistema per altro ben organizzato, e il loro inserimento in un sistema 
integrato permette una visione complessiva delle loro interazioni, allo scopo di valutare 
l’efficacia e l’efficienza del sistema organizzativo, rispetto agli obiettivi prefissati. 
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Coinvolgimento  e  sviluppo  delle  persone:  permette  di  valorizzare  compiutamente  il 
potenziale del personale, grazie ad un insieme di valori condivisi e ad una cultura basata 
sulla fiducia e sulla responsabilizzazione. La qualità di un prodotto/servizio dipende in 
larga  misura  dalle  capacità,  non  solo  tecnico  –  professionali,  ma  anche  culturali  e 
comportamentali,  del  personale  coinvolto.  È  necessario  che  un’organizzazione  curi 
l’ambiente di lavoro, non solo come mezzi per la produzione, ma anche come sicurezza, 
come grado di conforto e di sviluppo ergonomico e come clima dei rapporti con i colleghi 
e con i dirigenti (spirito di collaborazione, etc.).

Apprendimento, innovazione e miglioramento continui: si fonda sulla capacità di avere 
una mentalità aperta e orientata al miglioramento in tutte le azioni ed attività da parte di 
tutti i livelli aziendali. È affidato alla guida del management che deve comunicare scopi e 
obiettivi,  promuovere un ambiente di  lavoro aperto, il  lavoro in team, il  rispetto delle 
persone e delle personalità, incoraggiando inventiva ed innovazione a tutti i livelli. Tutte 
queste  attività  devono  essere  incanalate  in  piani  di  miglioramento,  coerenti  con  gli 
obiettivi  prefissati  e  con  il  coinvolgimento  di  tutte  le  funzioni  interessate  e,  dove 
necessario, con il contributo di fornitori e clienti.  I risultati di tali  piani devono essere 
misurati  periodicamente  rispetto  agli  obiettivi  pianificati,  per  porre  in  essere 
tempestivamente eventuali azioni correttive/preventive, che si rendessero necessarie.

Sviluppo  delle  partnership:  permette  all’organizzazione  di  lavorare  con  maggiore 
efficacia,  dato che i  rapporti  di  collaborazione  con i  partner  tendono ad aumentare  la 
soddisfazione  di  tutte  la  parti  interessate,  che  non  si  sentono  escluse.  Questo 
atteggiamento,  improntato  alla  collaborazione,  è  bene  che  sia  tenuto  non  solo  con  i 
fornitori, ma anche con i clienti e con tutta la società in generale, allo scopo di trarne 
mutuo beneficio.

Responsabilità sociale: consente all’organizzazione e ai suoi dipendenti di adottare un 
codice  morale  di  comportamento,  sforzandosi  di  andare  oltre  la  pura  normativa  degli 
adempimenti  di  legge.  Fa  parte  di  questo  principio  la  valutazione  dei  risultati  che 
l’organizzazione sta ottenendo in termini di , per esempio, riduzione dell’inquinamento 
acustico, di quello atmosferico, degli scarichi,  degli infortuni sul lavoro, delle malattie 
professionali,  etc. Inoltre non dobbiamo dimenticare la valutazione dell’impegno attivo 
dell’organizzazione  presso  comunità  ed  associazioni  assistenziali,  scuole,  volontariato, 
società civile, ed il punto di vista della comunità sull’azienda, che può essere ricavato da 
indagini , questionari, focus group e strumenti analoghi.

1.3 Gli altri sistemi di gestione
1.3.1 I sistemi di gestione ambientale, della sicurezza e della responsabilità sociale

1.3.1.1 Scopo di un sistema di gestione ambientale

Negli  ultimi  decenni è emersa prepotente la  necessità  per tutti  i  sistemi, dalle  piccole 
comunità alle grandi organizzazioni internazionali, di occuparsi dell’ambiente sempre più 
messo in pericolo dalle attività umane, emergenza rifiuti  e cambiamenti climatici  sono 
solo la punta dell’iceberg della sofferenza della Terra,  il  pianeta che ci sostiene e che 
dobbiamo preservare per le generazioni future. Si sta cominciando a diffondere, anche se 
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molto lentamente, una certa sensibilità verso i temi ambientali, molte comunità, toccate 
nel  loro  territorio  da  grandi  opere,  intervengono  a  salvaguardia  dell’integrità  di  esso. 
Manca  tuttavia  un’attenzione  più  personale  e  capillare  verso  i  danni  provocati  dallo 
spreco, non si esigono certificazioni e controlli sulla filiera dei prodotti che acquistiamo. 
Proprio su quest’ultimo punto s’inserisce la certificazione di gestione ambientale che si 
prefigge lo scopo di consentire ad una organizzazione di sviluppare ed attuare una politica 
e degli obiettivi che tengano conto sia delle prescrizioni legali che di altre prescrizioni che 
la stessa organizzazione sottoscrive riguardo i  propri aspetti  ambientali  significativi.  A 
questo proposito è significativo notare come la pubblicità abbia, da qualche anno, inserito 
questi temi nei propri prodotti vedi tetrapak (gli alberi piantati in sostituzione di quelli 
abbattuti), Coop (meno imballaggi nei loro prodotti) ecc.

Gli  aspetti  ambientali  sono  tutti  quegli  elementi  delle  attività,  prodotti/servizi  di 
un’organizzazione che possono interagire con l’ambiente, sono significativi se causano un 
impatto ambientale reale o potenziale.

Per ambiente s’intende il contesto in cui un’organizzazione opera:

aria

acqua

terreno

flora

fauna

esseri umani

risorse naturali

e rispettive relazioni fra questi elementi.

Quando  si  parla  d’impatto  ambientale  s’intende  l’entità  delle  modifiche  all’ambiente 
provocate da un’organizzazione; possono essere sia negative che positive.

Il  grado d’importanza  di  queste  modifiche  deve essere  valutato  in  tutte  le  condizioni 
operative del sistema ovvero, in condizioni di avviamento e di fermata degli impianti e in 
condizioni d’emergenza, qualora sia elevata la probabilità che avvenga o sia alto l’impatto 
che ne derivi.

È molto importante rendersi conto che l’impatto ambientale non è solo quello derivante 
direttamente  dall’attività  dell’organizzazione,  ma  anche  quello  causato  indirettamente 
dalla scelta dei materiali, delle attrezzature, di tutte le risorse approvvigionate dai propri 
fornitori e subfornitori.

La norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004 ha lo scopo di specificare i requisiti di 
un sistema di gestione ambientale per consentire ad un’organizzazione di sviluppare ed 
attuare una politica e degli obiettivi volti a ridurre gli impatti ambientali negativi derivanti 
dai propri processi, prassi, tecnologie, materiali, prodotti, servizi e fonti d’energia. Questo 
sistema  dovrà  tener  conto  delle  prescrizioni  legali  e  delle  altre  prescrizioni  che 
l’organizzazione stessa ha sottoscritto.

Tale  norma  tende  prevalentemente  ad  Azioni  Preventive  dell’inquinamento,  quali  la 
riduzione o l’eliminazione della loro fonte, mediante modifiche sui processi, prodotti o 
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servizi, l’uso efficiente delle risorse, la sostituzione di materiali o fonti d’energia, il loro 
riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, la bonifica ed il trattamento.

È  importante  notare  che  nell’ultima  ed  attuale  versione  della  ISO  14001  viene 
chiaramente  indicato  che  tale  sistema  è  esteso  a  tutti  coloro  che  lavorano  per 
un’organizzazione, anche in modo indiretto (subfornitori), laddove è possibile.

Un’ organizzazione che decida di dotarsi di un sistema di gestione, ambientale secondo la 
Norma ISO 14001:2004, può farlo avvalendosi di un Ente Accreditato, come avviene per 
le ISO 9000.

La Comunità Europea, sensibile ai questi temi, si è dotata di regole più severe riguardo 
alla  gestione  degli  aspetti  ambientali  di  un’organizzazione;  ha  emesso  infatti  un 
Regolamento  Comunitario  EMAS (Eco Management and Audit  Scheme),  arrivato  alla 
seconda edizione. In aggiunta alla Certificazione ISO 14001:2004, richiede, da parte di un 
Organismo accreditato obbligatoriamente il rispetto dei seguenti requisiti addizionali:

Analisi ambientale iniziale che copre i seguenti punti:

prescrizioni  legislative,  ovvero  regolamenti  che  l’organizzazione  è  tenuta  a 
rispettare;

identificazione e registrazione degli aspetti ambientali, valutati significativi;

descrizione  dei  criteri  adottati  per  il  punto  precedente,  in  riferimento  ai  criteri 
EMAS;

analisi di tutte le migliori tecnologie e metodologie in materia di ambiente esistenti 
sul mercato;

valutazione degli insegnamenti tratti dall’analisi di eventuali incidenti precedenti, 
attuali e potenziali;

Dichiarazione Ambientale che copre i seguenti punti:

un sommario  di  tutte  le  attività  svolte,  i  suoi  prodotti  e  i  suoi  servizi,  nonché 
eventuali interrelazioni con un’organizzazione madre;

la politica ambientale con relativo sistema di gestione

un elenco di tutti gli aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti, con relativi 
impatti;

una descrizione degli obiettivi e traguardi ambientali, relativi a tali impatti;

un sommario delle prestazioni ambientali raggiunte dall’organizzazione rispetto ai 
suoi obiettivi e traguardi;

un sommario  delle  prestazioni  ambientali  raggiunte  rispetto  alle  disposizioni  di 
legge, applicabili al suo settore;

nome e numero di accreditamento del verificatore ambientale che ha certificato 
quanto sopra, con relativa data di convalida.

Solo dopo la validazione di tutti questi requisiti il sito può essere registrato, in un apposito 
elenco gestito in Italia dall’APAT (Agenzia Protezione Ambiente e Territorio), che ha le 
sue diramazione nelle ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente); per il  momento 
tali organismi svolgono solo compiti ispettivi e di laboratorio, limitatamente al rispetto dei 
requisiti legali, e non per la registrazione EMAS.
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1.3.1.2 Scopo di un sistema di gestione della sicurezza

Un sistema di gestione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro si prefigge lo 
scopo di consentire  ad un’organizzazione di sviluppare ed attuare  una politica e  degli 
obiettivi  che  tengano  conto  sia  delle  prescrizioni  di  legge  (es.  626/94)  che  di  altre 
prescrizioni che la stessa organizzazione sottoscrive riguardo i propri aspetti relativi alla 
salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Es.: Istituto scolastico 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La  norma internazionale  OHSAS (Occupational  Health  & Safety  Series)  18001:99  si 
configura  con  lo  scopo  di  certificare  i  requisiti  di  un  sistema  di  gestione  dei  rischi 
riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, per consentire ad un’organizzazione di 
sviluppare  ed  attuare  una  politica  e  degli  obiettivi,  tesi  alla  riduzione  di  tali  rischi, 
derivanti dai propri processi, prassi, tecnologie, materiali, prodotti, servizi e soprattutto al 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Il sistema di gestione dovrà tenere in 
debito conto le prescrizioni legali e le altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione 
stessa.

La  Norma  OHSAS  18001:99  tende  prevalentemente  ad  Azioni  Preventive,  quali  la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi per la salute alla loro fonte, mediante modifiche di 
processo, prodotto o servizio, o, qual’ora queste non fossero possibili, mediante l’uso di 
dispositivi di protezione sia delle attrezzature, fonti di rischio, che del personale coinvolto 
nel loro utilizzo.

Un’organizzazione che decidesse di adottare un sistema di gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori secondo la Norma OHSAS 18001:99 può certificarsi presso un Ente 
Accreditato come avviene per le ISO 9000.

In Italia sono chiamati  alla certificazione del rispetto della 626/94 i VVFF (Vigili  del 
Fuoco) e le ASL, per le parti di loro competenza.

1.3.1.3 Scopo di un sistema di gestione della responsabilità sociale

Scopo di  un sistema di  gestione della  responsabilità  sociale  in  un’organizzazione è  il 
miglioramento  continuo  dell’ambiente  lavorativo,  attraverso  comportamenti  rispettosi 
delle persone che vi lavorano, in modo da stimolare un loro coinvolgimento sugli obiettivi 
dell’organismo.

Molti di tali comportamenti sono già previsti dalle leggi vigenti, va ricordato che alcuni 
aspetti di questo sistema rientrano nelle sanzioni dei codici civile e penale (molestie sul 
luogo di lavoro, lavoro minorile, lavoro in nero ecc.).

La Norma SA 8000:2001 stabilisce i requisiti di un sistema di gestione della responsabilità 
sociale, al fine di tenere sotto controllo gli aspetti legati al comportamento sia all’interno 
che all’esterno dell’organizzazione.

I requisiti da rispettare sono nove, e riguardano:
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il lavoro minorile;

il lavoro forzato;

la salute e sicurezza dei lavoratori;

le libertà d’associazione sindacale;

le pari opportunità per tutti;

le proibizioni di violenze fisiche e psicologiche;

l’orario di lavoro fisiologico;

la giusta retribuzione;

l’esistenza di un sistema di gestione sistematica di tali requisiti.

Nell’ultima ed attuale versione della Norma viene chiarito che tale sistema è esteso a tutti 
coloro che lavorano per un’organizzazione, anche in modo indiretto (subfornitori).

Un’organizzazione che decidesse di adottare un sistema di gestione della responsabilità 
sociale secondo la Norma SA 8000:2001 può certificarsi presso un Ente Accreditato come 
avviene per le ISO 9000.

In Italia è il CISE accreditato dall’Organismo Americano SAI.

1.3.2 I sistemi integrati
1.3.2.1 Significato e valore di un sistema integrato

Il  sistema  di  gestione  per  la  Qualità  è  quella  parte  del  sistema  di  gestione  di 
un’organizzazione che si propone, riferendosi agli obiettivi per la qualità, di raggiungere 
dei risultati in grado di soddisfare le esigenze/aspettative di tutte le parti interessate.

Gli  obiettivi  per  la  Qualità  sono complementari  agli  altri  obiettivi  dell’organizzazione 
come la crescita finanziaria, la redditività,  il  finanziamento, l’attenzione ambientale, la 
sicurezza dei luoghi di lavoro e l’etica sociale.

Le varie parti del sistema di gestione di un’organizzazione possono essere integrate in un 
unico  sistema  di  gestione  che  condivida  gli  elementi  comuni  come,  per  esempio,  la 
gestione della Documentazione.

L’integrazione può facilitare la pianificazione, l’attribuzione di risorse, l’individuazione di 
obiettivi complementari e la valutazione dell’efficacia di un’organizzazione.

Il sistema di gestione può essere valutato a fronte dei requisiti di ciascun sistema o del 
sistema  complessivo.  Per  facilitare  il  lavoro  di  verifica  dei  requisiti  è  bene  dotare  la 
documentazione di matrici di correlazione che mettano in evidenza i parametri contenuti 
nei diversi sistemi.

Il  sistema di  gestione  può  essere  valutato  e  certificato  da  Organismi  indipendenti  ed 
accreditati, a fronte di requisiti indicati in norma internazionali, quali la ISO 14001, la 
OHSAS 18001, la SA 8000, etc.

Le verifiche ispettive sui sistemi di gestione possono essere effettuate separatamente o 
congiuntamente.
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1.4 Norma, certificazione, Accreditamento
1.4.1 Il quadro normativo

1.4.1.1 Il significato del termine Norma

Si definisce Norma un documento, il cui contenuto è stato prodotto mediante il consenso 
di più parti interessate ed è stato approvato da un organismo indipendente e riconosciuto.

La Norma definisce regole, caratteristiche e linee guida relative alle attività ed ai loro 
risultati, al fine di ottenere il maggior ordine possibile in un determinato contesto.

In genere tende a migliorare l’aspetto economico di un sistema produttivo, attraverso la 
definizione ed unificazione di processi, prodotti, prestazioni, modalità di controllo, etc.

Inoltre tende a facilitare la comunicazione, per mezzo di simboli codici ed interfacce.

Scopo  primario  della  Norma  è  quello  di  promuovere  la  sicurezza  dell’uomo  e 
dell’ambiente,  attraverso  la  definizione  dei  requisiti  dei  prodotti,  processi  e 
comportamenti,  nella salvaguardia degli interessi dei consumatori e della collettività in 
generale.

Esempi:  le UNI EN ISO 9000:2000; le OHSAS, le SA; l’EMAS ; DL 626 sono tutte 
norme.

1.4.1.2 La differenza fra norma volontaria e norma cogente

Le Norme possono essere volontarie,  cioè scelte liberamente dalle Organizzazioni (es. 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) per dimostrare la propria “Qualità” o 
cogenti,  cioè  obbligatorie,  come  per  esempio  le  leggi  (es.  DL  626/94  sulla  salute  e 
sicurezza dei lavoratori; marchio CE sulla sicurezza dei prodotti; contratto nazionale di 
lavoro; etc.).

Queste si possono riferire sia ai sistemi organizzativi delle organizzazioni, che ai prodotti, 
ai laboratori d’analisi, alla qualificazione del personale, etc.

Per i sistemi di gestione aziendale è stato facile armonizzare l’approccio a tali norme, a 
livello internazionale, ma per i prodotti tale processo è molto più lento dovendo superare 
le difficoltà legate all’estrema varietà delle loro tipologie ed all’estrema differenziazione 
delle norme tecniche vigenti  storicamente  nei  diversi  paesi  anche a fronte degli  stessi 
prodotti.

Il  processo  di  armonizzazione  viene  gestito  attualmente  attraverso  una  procedura  di 
informazione sulle nuove regole tecniche, sia a livello UE (Unione Europea) che a livello 
internazionale WTO (World Trade Organization), che prevede un aggiornamento costante 
e reciproco fra i vari paesi membri, attraverso un’apposita Commissione, ogni volta che 
viene emessa una nuova regola tecnica da uno di essi. Trascorso un periodo concordato e 
prefissato, per accogliere eventuali commenti da parte degli altri paesi membri, la nuova 
regola  tecnica  diventa  obbligatoria  per  tutti,  attraverso  l’emanazione  di  una  apposita 
Direttiva  da  parte  della  Commissione.  A  titolo  d’esempio  si  ricordi  la  direttiva 
comunitaria (area UE) per la produzione dei salumi, che obbligava all’uso di recipienti in 
acciaio inossidabile, vietando l’utilizzo di materiali tradizionali come le conche di marmo, 
utilizzate nel protocollo di produzione del “lardo di Colonnata”; avverso questa direttiva si 
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è  mossa  l’Italia  per  salvaguardare  un  prodotto  tipico  della  propria  tradizione 
gastronomica.

Con l’introduzione di questa procedura i requisiti di molti prodotti sono già stati normati 
dalle  stesse  regole,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  sicurezza  del  loro  utilizzo, 
perlomeno a livello europeo, infatti è obbligo l’uso del marchio CE per esempio su:

giocattoli;

cosmetici;

macchine (ascensori, impianti di trasporto pubblico a fune, etc.);

attrezzature a pressione;

dispositivi medici;

apparecchi  elettrici,  elettronici  e  a  gas  (es.  apparecchi  di  refrigerazione  per  uso 
domestico);

prodotti da costruzione;

imbarcazioni da diporto;

etc.

A seconda della sua natura un prodotto può essere soggetto ai requisiti di più direttive.

La marcatura CE è l’unica di tipo cogente a livello europeo e può coesistere con altri 
marchi di conformità volontari, rilasciati da vari organismi di certificazione, accreditati 
dal Sincert (es. prodotti agricoli di origine vegetale e animale, etc.).

Più semplice si  presenta il  caso dei  Laboratori  d’Analisi,  che sono tutti  normati  dalla 
Norma ISO 17025:2000. Questa, in aggiunta ai requisiti gestionali, che richiamano la ISO 
9001:2000, esige in più i seguenti requisiti tecnici:

qualificazione del personale;

condizioni ambientali in cui le prove hanno luogo;

i metodi di prova e le modalità operative;

gli strumenti di misura;

la tracciabilità della misure;

il campionamento;

la gestione dei campioni e dei materiali di prova;

l’assicurazione qualità dei risultati;

i documenti di presentazione dei risultati.

1.4.1.3 Quadro degli enti coinvolti nell’attività normativa

Gli enti principali coinvolti nell’attività di normazione sono:

la ISO (International Standard Organization) fondata nel 1947, con sede a Ginevra, è 
una federazione mondiale a cui aderiscono 130 paesi ed emette norma in tutti i settori, 
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escluso quello elettrico ed elettronico, che fanno capo all’IEC (International Electrical 
Commitee)
La ISO è composta da 172 comitati tecnici, 653 sottocomitati, 1764 gruppi di lavoro. Per 
esempio il comitato tecnico che ha prodotto la ISO 9000 è il TC (Technical Commitee) 
176, mentre quello che ha prodotto la ISO 14001 è il TC 207.

La  pubblicazione  come  norma  internazionale  richiede  l’approvazione  del  75%  degli 
organismi nazionali di normazione aventi diritto di voto.

la  CEN  (Comité  Européen  de  Normalisation) é  l’equivalente  europeo  della  ISO  e 
attualmente conta 18 paesi membri ( la CENELEC Comité Européen de Normalisation 
Electricité si occupa dei settori elettrico ed elettronico);

la UNI (Ente Italiano per l’Unificazione) è l’equivalente italiano, costituito nel 1921, è 
composto da Enti pubblici, Associazioni, Aziende, Istituti tecnici, Istituti economici, etc. 
(la CEI Comitato Elettrotecnico ed Elettronico Italiano si occupa dei settori elettrico 
ed elettronico)

Sia CEN che UNI partecipano ai lavori della ISO e all’attività degli Enti di Certificazione.

1.4.2 La certificazione
1.4.2.1 Significato del termine certificazione

La certificazione è l’attività di verifica della conformità ai requisiti richiesti dalle Norme, 
emesse dagli Enti di Normazione, di Prodotti,  Aziende e Personale; viene effettuata da 
Organismi  accreditati,  a  svolgere  tale  attività,  da  altri  Organismi  Nazionali  o 
Internazionali.

1.4.2.2 Certificazione di sistema

La  Certificazione  di  Sistema  è  l’attività  di  verifica  di  Conformità  del  Sistema 
Organizzativo esaminato ai requisiti richiesti, in genere quelli richiesti dalla Norma UNI 
EN ISO 9001. Le linee guida per lo svolgimento dell’attività di verifica sonno indicate 
nella Norma UNI EN ISO 19011.

1.4.2.3 Certificazione di prodotto

La Certificazione di  prodotto è  l’attività  di  verifica di  Conformità  delle caratteristiche 
dichiarate  o  richieste  ad  un  prodotto.  Si  svolge  mediante  visite  periodiche  presso  le 
aziende produttrici e prevede il prelevamento di campioni dalla produzione, per effettuare 
prove ed analisi di Laboratorio. Quest’attività viene svolta secondo normative cogenti (es. 
marcatura  CE)  o  volontarie  (esempio  esente  da  OGM  Organismi  Geneticamente 
Modificati),  che  variano in funzione della  tipologia  di  prodotto  in  esame,  da parte  di 
Laboratori accreditati per effettuare quelle particolari prove e misurazioni.

1.4.2.4 Certificazione di persone

La  certificazione  di  persone  è  l’attività  di  verifica  di  competenza,  addestramento, 
istruzione, etc., del personale abilitato a svolgere particolari mansioni, che richiedono una 
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specifica  qualificazione  da  parte  di  un  Organismo  accreditato.  Un  esempio  di 
certificazione di persona è quello del Verificatore di sistema Qualità e/o Ambientale, i cui 
requisiti sono riportati nella Linea Guida UNI EN ISO 19011. Alti esempi sono quelli del 
personale addetto alle prove non distruttive (EN 473), quello degli addetti alla saldatura 
automatica e completamente meccanizzata di materiale metallico EN 1418), gli addetti 
alla protezione catodica, gli addetti alla manutenzione dei velivoli.

1.4.3 L’Accreditamento
1.4.3.1 Scopo generale dell’Accreditamento

Scopo dell’accreditamento è quello di effettuare il riconoscimento formale dell’idoneità di 
un organismo o di un laboratorio a compiere rispettivamente attività di Certificazione o 
attività di Prove e Misurazioni, da parte in un’Organizzazione indipendente e di livello 
Nazionale,  a sua volta riconosciuta a livello  Internazionale.  Per esempio l’Istituto “G. 
Fauser” è accreditato presso la Regione Piemonte quale Agenzia Formativa, pertanto è 
idoneo ad erogare percorsi formativi e a rilasciare i relativi certificati di competenza; in 
virtù dell’accreditamento l’Istituto può anche partecipare a progetti finanziati dal Fondo 
Europeo.

1.4.3.2 L’accreditamento dei laboratori e degli organismi

In  Italia  l’Ente  riconosciuto,  a  livello  internazionale,  per  effettuare  l’attività  di 
Accreditamento è il SINCERT (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi 
di Certificazione e Ispezione). Esso provvede ad accreditare direttamente gli Organismi di 
Certificazione  di  Sistema  (circa  50  unità  in  Italia),  gli  Organismi  di  Certificazione  di 
Prodotto  (circa  20),  gli  Organismi  di  Certificazione  di  Persone  (es  la  AICQ  – 
Associazione Italiana Cultura Qualità, SICEV – Sistema di Certificazione dei Valutatori 
ed il CEPAS – Organismo per la Certificazione del Personale) e indirettamente, attraverso 
il SINAL, i laboratori di prove, e attraverso il SIT i Centri di Taratura Strumentazione.

Nell’ambito  della  Comunità  Europea  si  è  formato  un  Organismo  EA  (European 
Accreditation) allo scopo di promuovere il mutuo riconoscimento (MLA – Multi Lateral 
Agreement)  di  Certificazioni  Accreditate  da parte  di  diversi  Organismi Nazionali,  che 
operano  nell’ambito  della  Comunità  Europea,  senza  la  necessità  di  dover  ripetere  le 
Verifiche Ispettive nei vari Stati Europei.

1.5 Soddisfazione dei clienti
1.5.1 Definizioni e generalità

1.5.1.1 Concetto di cliente e sua soddisfazione, così come indicato nella Norma 
ISO 9000:2000

Secondo la Norma ISO 9000:2000 “cliente” è l’organizzazione o la persona che riceve un 
prodotto/servizio.
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Esempi

Organizzazione Cliente Prodotto/servizio

Istituto scolastico Studente Formazione

Istituto scolastico Docente Organizzazione  orario  di 
servizio

Istituto scolastico Genitori Informazioni  sugli  esiti 
formativi dei figli

Comune Tutti i cittadini Fornitura dell’acqua.

Comune Tutti i cittadini Illuminazione stradale

La  soddisfazione  del  cliente  è  la  percezione  di  quanto  le  sue  richieste  siano  state 
soddisfatte (qualità percepita). La UNI 11098 chiarisce che cliente è l’organizzazione o la 
persona che non solo acquisisce servizi o prodotti , ma altresì li utilizza, ovvero cliente è 
anche l’utente o il consumatore. In questa accezione vanno parte della categoria di cliente 
anche  il  consumatore,  l’utente,  lo  studente,  l’abbonato,  il  cittadino,  il  paziente  e  il 
dipendente nella loro qualità di acquirenti che utilizzano e consumano i prodotti/servizi 
acquisiti.

Quando  il  consumatore/utilizzatore  è  diverso  dall’acquirente,  l’indagine  sulla 
soddisfazione  del  cliente  si  riferisce,  nello  specifico,  al  solo  consumo/utilizzo  e  va 
indirizzata al rilevamento della soddisfazione dei bisogni di tale categoria.

Per  quanto  riguarda  le  organizzazioni  la  stessa  indagine  va  indirizzata  all’Ufficio 
approvvigionamenti o alle Funzioni utenti.

Per esempio: gli studenti che consumano i prodotti offerti dal gestore del servizio ristoro 
sono  consumatori  e,  pertanto,  l’indagine  che  li  riguarda  sarà  orientata  a  stabilire  la 
soddisfazione dei requisiti  dei prodotti  e del servizio.  Ma lo stesso servizio/prodotto è 
appaltato dall’Istituto scolastico che ne diviene cliente, un’indagine di soddisfazione, in 
tale  direzione,  dev’essere  rivolta  all’Ufficio  Tecnico  ed  all’Ufficio  Gestione  Servizi 
Amministrativi per le parti che gli competono.

Altri esempi: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La  soddisfazione  del  cliente  rappresenta  la  differenza  (scarto)  fra  la  percezione  del 
prodotto/servizio e l’aspettativa riposta in esso. Può riassumersi in tre situazioni base:

insoddisfatto: le sue aspettative sono state disattese;

soddisfatto: le sue aspettative sono state raggiunte

deliziato: le sue aspettative sono state superate.
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1.5.1.2 Concetto di cliente esterno ed interno

Il concetto di cliente, fin qui espresso, si estende naturalmente anche al  cliente interno, 
ovvero al personale che opera in un organizzazione. La soddisfazione del personale, che 
operi a contatto con i clienti esterni (Front Office) o che sia impegnato nei vari processi 
dell’organizzazione (Back Office), ne influenza la capacità di soddisfare i clienti estrerni.

Il personale che opera in tutti i processi dell’organizzazione è importante perché influisce, 
con le sue prestazioni, sulla soddisfazione dell’cliente interno che, a sua volta, riverserà il 
suo gradimento al cliente esterno. Le indagini sulla soddisfazione del personale interno 
costituiscono  un  forte  stimolo  al  miglioramento  dell’organizzazione,  anche  a  scopo 
d’orientamento ai clienti finali.

1.5.1.3 Concetto di cliente diretto ed indiretto

Cliente  diretto  è  la  persona  o  l’organizzazione  che  si  avvale  in  prima  persona  dei 
prodotti/servizi.

Cliente  indiretto  è  la  persona  o  l’organizzazione  che  non  usa  direttamente  il 
prodotto/servizio, ma lo rivolge a sua volta verso altri clienti. Per esempio nel settore dei 
beni di  largo consumo la catena dei distributori e dei dettaglianti;  nel settore dei beni 
durevoli la catena fabbricante e concessionario.

Altri esempi:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.5.1.4 Differenza fra “potenziale di un cliente” e “cliente potenziale”

Il  potenziale  di  un cliente  è il  suo fabbisogno totale  della tipologia di  prodotti/servizi 
messi a disposizione da un’organizzazione, questo può essere coperto acquistando da un 
qualsiasi fornitore degli stessi beni.

Il cliente potenziale è invece un possibile cliente dei prodotti/servizi di un’organizzazione 
che  non ha  ancora  espressa  l’esigenza  di  acquisire  quel  particolare  bene  o,  allo  stato 
attuale, è cliente di un’ organizzazione concorrente.

Per esempio gli studenti di terza media attuali sono clienti potenziali dell’Istituto Fauser. 
Il  potenziale  dei  clienti  dell’Istituto  è  rappresentato  da  tutti  gli  studenti  che  sentono 
l’esigenza di un’istruzione tecnica e che, quindi, possono scegliere fra tutti gl’Istituti che 
offrono questo servizio.

Il potenziale di un cliente può essere inteso anche come la sua capacità di influenzare il 
comportamento di altri clienti (effetto alone); si pensi all’abbigliamento ed agli accessori 
che fanno “tendenza” se proposti dall’attore o attrice del momento, ai locali che vengono 
“riempiti” se tra i frequentatori abituali vi è il tal personaggio.
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Altri esempi: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.5.1.5 Concetto  di  requisito  e  tipi  di  requisito  esistenti,  così  come  vengono 
classificati nella Norma ISO 9001:2000.

La Norma ISO 9001:2000 specifica che i requisiti del prodotto/servizio devono attenersi 
alle seguenti tipologie:

requisito  specificato  dal  cliente:  è  l’esigenza  o aspettativa  richiesta  dal  cliente, 
comprese le attività di consegna e assistenza post vendita;

requisito non precisato dal cliente, ma necessario per l’uso specificato o per quello 
atteso,  dove  conosciuto:  è  l’esigenza  non  espressa  esplicitamente  dal  cliente,  ma  che 
risulta intrinsecamente legata all’uso del prodotto/servizio sia esso quello specificato o 
quello atteso;

requisito cogente relativo al prodotto/servizio: è la richiesta normativa direttamente 
espressa  dalle  leggi/norme  vigenti  riguardanti  quella  tipologia  di  beni  (es.  sicurezza, 
rispetto dell’ambiente, riservatezza dei dati, etc.);

requisito  aggiuntivo  stabilito  dall’organizzazione:  è  una  richiesta  voluta 
dall’organizzazione stessa come anticipazione dei requisiti del cliente o come eccellenza 
rispetto alla normativa vigente.

Esempi:  _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.5.2 Significato di orientamento al cliente
1.5.2.1 Relazione  fra  il  concetto  di  rispetto  dei  requisiti  e  i  concetti  di 

soddisfazione, indifferenza, insoddisfazione.

Da quanto scritto finora possiamo definire requisito l’esigenza o aspettativa espressa o 
implicita, cioè che è prassi comune o è in uso per l’organizzazione, i suoi clienti e/o le 
altre parti interessate.

Definiamo  soddisfazione  la  percezione  del  cliente  su  quanto  i  requisiti  siano  stati 
soddisfatti.

Un cliente  è  soddisfatto  quando c’è  rispondenza  con  i  requisiti,  insoddisfatto  quando 
manca l’allineamento ai  requisiti  e ancora più soddisfatto quando i requisiti  sono stati 
superati.

Novara 01 Dicembre 2008 pag. 33 di pag.37



European Quality Driving Licence

Riguardo alla tipologia dei requisiti, possiamo affermare che:

il mancato adempimento dei requisiti impliciti genera sicuramente insoddisfazione, 
ma il loro puntuale rispetto può generare al massimo indifferenza;

l’adempimento dei requisiti espressi può generare insoddisfazione o soddisfazione, 
dipende dalla misura in cui sono stati rispettati;

la soddisfazione di requisiti aggiuntivi può generare soddisfazione, ma devono essere 
stati rispettati tutti i requisiti impliciti, espressi e cogenti.

1.5.2.2 Differenza fra qualità attesa, qualità progettata, qualità erogata e qualità 
percepita

La  qualità attesa  è l’insieme della caratteristiche che il cliente si aspetta di trovare nel 
prodotto/servizio ricevuto.

La qualità progettata è l’insieme della caratteristiche che l’organizzazione progetta per il 
proprio prodotto/servizio, interpretando la qualità attesa.

La  qualità  erogata è  l’insieme  delle  caratteristiche  effettivamente  realizzate 
dall’organizzazione nel proprio prodotto/servizio.

La qualità percepita è ciò che viene percepito dal cliente in termini di soddisfazione delle 
proprie  aspettative.  Quest’aspetto  è  fortemente  influenzato  dalle  caratteristiche  del 
prodotto e dal complesso delle comunicazioni che l’organizzazione e le organizzazioni 
concorrenti rivolgono al cliente.

Esempi:  _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.5.2.3 Concetto di “fidelizzazione”

La  fidelizzazione  (loyalty) è  la  fedeltà  del  cliente  che,  potendosi  servire  in  mercati 
concorrenziali,  continua  a  servirsi  dallo  stesso  fornitore.  Questo  è  indice  di 
comportamenti, effettivi o intenzionali, di riacquisto e di passaparola che hanno o avranno 
il risultato di aumentare sia i volumi di vendita dello stesso prodotto/servizio, il cosiddetto 
up-selling, sia le vendite di prodotti/servizi della stessa gamma, il cosiddetto cross-selling.

La fidelizzazione è strettamente correlata alla capacità dell’organizzazione di superare le 
aspettative del cliente, ovvero alla sua capacità di raggiungere una qualità eccellente.

1.5.3 Metodologie di studio del mercato
1.5.3.1 Concetto di “benchmarking”

Si definisce benchmarking l’attività di confronto con le organizzazioni in competizione fra 
loro.
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È molto importane nei casi in cui il prodotto/servizio sia poco penetrato nel mercato o 
dove le quote spartite fra aziende leader e inseguitrici siano molto disomogenee.

Tale attività è molto utile per valutare le attese che ciascun concorrente può aver suscitato 
nei clienti, e indirizzare l’offerta verso i punti deboli delle offerte dei concorrenti. A tale 
scopo è utile effettuare analisi comparative non solo delle percentuali di clienti soddisfatti 
e deliziati, ma anche dei fattori di soddisfazione.

Nel caso in cui il confronto avvenga con le aziende leader del settore tale attività viene 
definita di confronto con le migliori pratiche (Best Practice Available).

1.5.4 Processi e strumenti di misura della Soddisfazione del cliente
1.5.4.1 I principali metodi e strumenti per la misura diretta della soddisfazione del 

cliente

Si definisce misura diretta quella ottenuta  mediante  un contatto diretto,  intenzionale  e 
organizzato fra Azienda e cliente, mediante strumenti quali questionari, interviste, gruppi 
di discussione (focus group).

I questionari possono essere somministrati in vari modi, quali:

indagini postali;

indagini telefoniche;

indagini su siti web;

interviste personali.

Le  interviste  personali  permettono  di  andare  in  profondità,  sulla  base  di  una  guida 
semistrutturata,  in modo da ottenere informazioni  sull’importanza dei relativi  fattori di 
soddisfazione,  sul  vissuto del  cliente,  sulle  esperienze passate  e,  soprattutto,  sulle  sue 
proposte di miglioramento.

I  gruppi di  discussione sono meno ricchi  sul  piano delle informazioni  individuali,  ma 
permettono di far emergere i principali elementi di consenso e di dissenso su segmenti di 
clientela omogenea, sulla base di pareri comuni.

I  questionari  permettono  di  standardizzare  le  informazioni,  ma  non  consentono  di 
approfondire tutte le tematiche del rapporto Azienda – cliente, sono comunque i meno 
costosi fra gli strumenti qui elencati.

1.5.4.2 I principali metodi e strumenti per la misura indiretta della soddisfazione 
del cliente

Si definisce misura indiretta quella ottenuta mediante informazioni indirette della qualità 
dei rapporti fra cliente ed azienda, quali:

analisi delle vendite;

analisi delle quote di mercato;

calcolo della percentuale di riordino;

percentuale di nuovi clienti;
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percentuale di clienti presi alla concorrenza;

percentuale di clienti passati alla concorrenza.
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