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Capitolo 1: SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il Manuale della Qualità M.Q. 01 Rev. 04 definisce le modalità, le responsabilità, le risorse, i 

processi e gli strumenti d’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) finalizzato a: 

• Dimostrare la capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti del cliente e cogenti; 

• Accrescere la soddisfazione del cliente.  

Fantuz Ugo S.r.l. applica il SGQ per la produzione e commercializzazione di manufatti e 

prefabbricati in cemento, ed è definito in accordo alle prescrizioni contenute nella norma UNI EN 

ISO 9001:2008. 

Esclusioni: non viene escluso nessun punto della norma. 

 

 

Capitolo 2: RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il Manuale della Qualità M.Q. 01 Rev. 04 è stato redatto con riferimento alla norma UNI EN ISO 

9001:2008. 

Le specifiche norme di riferimento per la gestione dei processi e la realizzazione del prodotto sono 

catalogate nei fascicoli “Norme, guide, procedure e istruzioni operative di origine esterna”.  
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Capitolo 3: DEFINIZIONI 
 

Il capitolo illustra il significato di alcuni termini utilizzati in azienda, in aggiunta a quanto riportato 

nel Manuale della Qualità M.Q. 01 Rev. 04 e nella norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Tali termini sono riportati su: manuale, procedure, istruzioni operative e modulistica. 
 

Armatura: “Ossatura” metallica delle strutture in calcestruzzo, costituita normalmente da tondini d’acciaio omogeneo 

disposti in modo da sopportare gli sforzi di trazione, carico e taglio a cui può essere sottoposto un manufatto in 

calcestruzzo. 
Articolo di serie: Manufatto la cui produzione è consolidata nel tempo sia per tipologia che per quantità: il suo know-

how produttivo è quindi standardizzato ed acquisito e la sua diffusione commerciale è vasta. 
Articolo su misura / commessa: Manufatto la cui produzione è subordinata ad una precisa richiesta da parte del 

Cliente, che ne fornisce disegni esecutivi e prescrizioni per la realizzazione. 
Calcestruzzo: Materiale da costruzione formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza 

l’aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell’idratazione del cemento. 
Canaletta di drenaggio: Gruppo rettilineo composto da elementi prefabbricati che consente la raccolta ed il 

convogliamento di acque superficiali lungo tutta la sua lunghezza per lo scarico progressivo 
Cassaforma/cassero/stampo: Struttura in gesso, legno o metallo entro la quale viene costipato il calcestruzzo al fine 

di realizzare un manufatto. 
Cisterna / vasca di contenimento: Elemento prefabbricato con sezione circolare o parallelepipeda destinato al 

contenimento di acqua e/o liquidi. 
Classe di esposizione ambientale del calcestruzzo: Ambiente in cui può essere inserito, incorporato o installato un 

manufatto in funzione della sua durabilità. 
Condensagrassi / Separatore di grassi: Manufatto destinato alla separazione fisica dei grassi dalle acque di scarico 
Coperchio / Chiusino: Dispositivo di coronamento di un pozzetto costituito da un telaio e un tappo / griglia 
Copriferro: Spessore effettivo del calcestruzzo sopra qualsiasi armatura / distanza di qualsiasi armatura dal cassero 

utilizzato per la produzione 
Cordolo: Manufatto destinato a separare superfici dello stesso livello o di livelli diversi per consentire il delineamento 

fisico o visivo o contenimento e separazione tra superfici soggette a diversi tipi di traffico. 
Durabilità: Capacità del calcestruzzo di mantenere nel tempo le caratteristiche funzionali al livello richiesto. 
Elemento per muratura: Componente preformato destinato all’utilizzo nelle costruzioni di murature. 
Impianto di separazione: Configurazione di prefabbricati che comprende un sedimentatore, un separatore ed un 

punto di campionamento. 
Manufatto in cemento / Prefabbricato in cemento: Prodotto prefabbricato realizzato costipando il calcestruzzo in 

casseforme o stampi, in luogo diverso da quello finale di impiego. 
Plinto per palo: Elemento prefabbricato da interrare e destinato al sostegno di un palo. 
Pozzetto di raccolta: Manufatto destinato a ricevere l’acqua di scorrimento superficiale o da una tubazione 
Pozzetto di ispezione: Manufatto destinato all’accesso di sistemi sotterranei 
Produzione: Insieme delle fasi ed operazioni necessarie per la produzione di uno specifico manufatto. 
Produzione a getto (colata): Modalità di realizzazione di un prodotto in cui si prevede l’utilizzo di un calcestruzzo 

fluido o molto fluido: il prodotto potrà essere evacuato dallo stampo solo al raggiungimento delle resistenze 

meccaniche necessarie alla movimentazione. Vantaggi: possibilità di realizzare manufatti di grandi dimensioni, 

precisione nelle misure geometriche del manufatto, pregevole effetto facciavista. 
Produzione a sformatura continua: Modalità di realizzazione di un prodotto in cui si prevede l’utilizzo di un 

calcestruzzo semi-asciutto: il prodotto potrà essere evacuato dallo stampo nell’immediato, generalmente previo 

ribaltamento dello stesso. Vantaggi: produzione numericamente elevata e significativa. 
Prolunga: Manufatto destinato al sopralzo di pozzetti di ispezione o raccolta e di prefabbricati in genere. 
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Rapporto acqua/cemento: E' il rapporto tra il peso dell'acqua ed il peso del cemento che vengono utilizzati per 

realizzare un impasto cementizio. Il valore determinato è molto importante per la valutazione delle caratteristiche del 

calcestruzzo e la definizione del mix-design. 
Rck: Resistenza caratteristica del calcestruzzo determinata su campioni con prove di compressione a 28 giorni al di 

sotto della quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. 
Resistenza a compressione: Misura delle proprietà meccaniche del calcestruzzo sottoposto a prova di compressione 

(schiacciamento).  Si esprime in N/mmq. 
Scatolare: Elemento cavo prefabbricato dalla sezione rettangolare realizzato con armatura metallica e dotato di giunti. 
Tubo in calcestruzzo: Elemento cavo prefabbricato dalla sezione uniforme per tutta la lunghezza interna del corpo 

tranne che in prossimità del suo profilo del giunto, fabbricato con o senza base. I giunti sono presagomati a bicchiere. 

Può essere realizzato con o senza base e con o senza armatura metallica. 
Vasca Imhoff: Manufatto destinato alla separazione fisica ed alla digestione della parte organica derivante dagli 

scarichi delle acque nere.  
Vita di esercizio: Periodo di tempo durante il quale le prestazioni del calcestruzzo/manufatto saranno mantenute ad 

un livello compatibile con i requisiti prestazionali di progetto. 

 

 

Capitolo 4: SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA QUALITA’(SGQ) 
 

Fantuz Ugo S.r.l. ha stabilito e documentato il proprio SGQ mediante processi che ne permettono 

l’attuazione, la continuità, il monitoraggio ed il miglioramento continuo dell’efficacia.  

I processi sono i seguenti: 

Processo direzionale, che si esplica mediante: la definizione della politica per la qualità; la 

definizione di obiettivi misurabili; la scelta delle risorse necessarie; la definizione delle 

responsabilità; la pianificazione della informazione con particolare attenzione alla comunicazione 

dell’importanza di ottemperare ai requisiti del cliente; la definizione dei requisiti del cliente; la 

scelta dei documenti necessari per l’attuazione del SGQ; la pianificazione del riesame del SGQ da 

parte della Direzione per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. 

Processo di gestione delle risorse, che si esplica mediante: la definizione delle risorse umane 

necessarie, la loro competenza, la consapevolezza e l’addestramento; la definizione delle 

infrastrutture ed attrezzature necessarie ed il loro mantenimento in efficienza; la definizione e la 

gestione di un ambiente di lavoro idoneo necessario a garantire la conformità ai requisiti. 

Processo di realizzazione del prodotto che si attua nei seguenti sotto processi: 

1 Processo relativo al cliente, che si esplica mediante: la definizione dei requisiti per il cliente, il 

loro riesame e la comunicazione con lo stesso al fine di monitorarne la soddisfazione. 

2 Processo di progettazione, che si esplica mediante: la eventuale collaborazione con studi 

esterni, la pianificazione delle fasi necessarie; il riesame in fasi opportune con i responsabili 

coinvolti; la verifica tecnica di quanto elaborato; la gestione delle modifiche al progetto; 

l’attuazione della validazione del progetto. 

3 Processo di approvvigionamento, che si esplica mediante: la valutazione e la selezione dei 

fornitori; il monitoraggio della loro qualità durante il rapporto; la comunicazione con il fine del 

miglioramento qualitativo. 
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4 Processo produttivo e di erogazione di servizi, che si esplica mediante: istruzioni di lavoro; 

modulistica specifica; la validazione dei processi ove questa è necessaria; identificazione e 

rintracciabilità; la gestione del prodotto del cliente; la definizione di modalità di conservazione dei 

prodotti; l’assistenza necessaria al cliente, la gestione degli strumenti di misurazione. 

5 Processo di miglioramento continuo, che si esplica mediante: il monitoraggio della 

soddisfazione del cliente; le verifiche ispettive interne; il monitoraggio e la misurazione dei 

processi e dei prodotti; la gestione dei prodotti non conformi; l’analisi dei dati; le azioni correttive 

e preventive. 

Apposite procedure e/o istruzioni operative, modulistica, sono attuate al fine di operare le azioni 

necessarie per conseguire i risultati pianificati e permettere il miglioramento continuo dei 

processi. 

L’Organizzazione gestisce la parte documentale in forma cartacea e mediante supporto 

informatico. 

Il Manuale della Qualità descrive la struttura dell’Organizzazione, stabilisce i compiti e le relative 

responsabilità delle funzioni aventi rilevanza al fine del raggiungimento dei prefissati obiettivi di 

qualità ed indica, inoltre, i criteri generali di gestione delle attività richiamate nella norma UNI EN 

ISO 9001:2008. 

Le Procedure descrivono in dettaglio le modalità adottate sia per l’esecuzione delle principali 

attività di carattere operativo, sia per soddisfare i requisiti di qualità. Esse sono sviluppate in 

accordo con i requisiti forniti dalla norma di riferimento e con la politica per la qualità definita.  

Le Istruzioni Operative descrivono le operazioni di dettaglio relative alle principali attività di 

carattere operativo indicate nelle Procedure o nel Manuale. Esse sono sviluppate in accordo con le 

prescrizioni fornite dalle Procedure o dal Manuale e possono riportare le specifiche sia di 

esecuzione sia di controllo, inclusi i parametri di accettazione.  

La modulistica definisce l’operatività, le specifiche, le modalità di controllo, i criteri di 

accettazione, il responsabile del rilascio del prodotto.  

La documentazione di origine esterna che influisce sul SGQ, e/o che documenta le specifiche 

tecniche dei fornitori e/o le informazioni del Cliente, viene identificata e gestita a carico del 

responsabile di funzione anche con timbro “documento di origine esterna”. 

Le registrazioni della qualità servono per fornire evidenza oggettiva della conformità ai requisiti e 

dell’efficace funzionamento del SGQ. Tutte le registrazioni della qualità sono archiviate in modo 

tale da risultare facilmente reperibili, e conservate con mezzi e in ambienti che offrono 

un’adeguata protezione contro eventuali danni, smarrimenti e deterioramenti. 

Durante il periodo di conservazione, e se previsto contrattualmente o per legge, le registrazioni 

della qualità sono rese disponibili (per esame e documentazione), al Cliente o ad un suo 

rappresentante, per un periodo concordato. 
 

Documentazione correlata: 

P.4.1   Piano della sequenza ed interazione fra i processi  

P. 4.2.3/01 Piano “Gestione della rete informatica aziendale” 
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P. 4.2.3/02 Piano “Gestione dei dati informatici” 

PR. 4.2/01  Procedura “Gestione dei documenti e delle registrazioni” 

PR. 4.2.3/01 Procedura “Gestione dei dati informatici” 

 

 

Capitolo 5: RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 
 

La Direzione Generale (DG) è impegnata nello sviluppo e nel miglioramento continuo del SGQ e a 

fronte di ciò assicura continuamente la disponibilità delle risorse necessarie.  

La DG si impegna di divulgare la politica, gli obiettivi, i requisiti del cliente mediante incontri 

informativi registrati su appositi documenti ed esposti in bacheca. 

Per assicurare la continua idoneità del SGQ, ovvero la sua adeguatezza ed efficacia, infine, la DG 

una volta all’anno provvede a riesaminare l’intero sistema. Da ciò ne conseguono informazioni utili 

per il miglioramento sia del sistema e dei processi che lo compongono, sia dei prodotti, nonché 

per individuare eventuali carenze di risorse.  

Per soddisfare le esigenze e le aspettative del Cliente, l’Organizzazione: 

• individua ed identifica le esigenze ed aspettative del Cliente in base ad uno storico, all’analisi 

dei dati per segnalazioni, reclami e alla sua soddisfazione; 

• prende in esame le esigenze espresse in termini di legge e di regolamenti legati al prodotto; 

• traduce tali esigenze in specifici requisiti e formalizza questi in una Carta del Cliente; 

•••• comunica a tutti i livelli dell’organizzazione tali requisiti; 

•••• Definisce e divulga un Piano degli Obiettivi in coerenza con la Politica per la Qualità; 
La DG ha individuato e pianificato le risorse necessarie in un Piano Strategico: in esso sono 

descritti i processi coperti dal SGQ e le risorse di tipo umano, strutturali, mezzi, gestionali e 

documentali necessarie per l’attuazione degli stessi. 

La DG ha definito le mansioni dei propri collaboratori in un mansionario per dare una guida 

indicativa alle modalità di esecuzione dei ruoli di ciascuno, con lo scopo di fornire uno strumento 

indispensabile per il corretto funzionamento dei processi.  

Ai fini di assicurare il miglioramento continuo dei processi ed il coinvolgimento del personale nella 

realizzazione della politica e degli obiettivi per la qualità, il RGQ ha la responsabilità di attivare 

strumenti di comunicazione tra i diversi livelli e funzioni e, per quanto attiene la comunicazione 

dei requisiti, degli obiettivi e dei risultati relativi alla qualità, mediante l’apposita documentazione. 

Tali strumenti prevedono riunioni informative di gruppo e individuali, di cui viene mantenuta 

registrazione. 

Al fine di assicurarne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia, la DG sottopone a riesame il SGQ 

applicato con cadenza annuale; lo riesamina con cadenza minore qualora intervengano delle 

modifiche alle normative di riferimento precedentemente citate, o dei mutamenti qualificanti 

nelle circostanze sia interne sia esterne all’Organizzazione. 
 

Documentazione Correlata: 
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P.5.2  Carta del cliente  

P.5.3  Politica per la qualità   

P.5.4.1  Piano degli obiettivi  

P.5.4.2  Piano strategico  

P.5.5.1  Mansionario e acronimi 

P.5.5.1/01 Matrice delle responsabilità 

P.5.5.1/02 Organigramma Aziendale  

 

 

Capitolo 6: GESTIONE DELLE RISORSE 
 

Tutto il personale coinvolto nel SGQ, risulta adeguatamente addestrato, ovvero in possesso delle 

competenze necessarie per assicurare la corretta attuazione dei processi, ed il conseguimento 

degli obiettivi per la qualità stabiliti. E’ consapevole del proprio ruolo, all’interno 

dell’Organizzazione, di risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi, perché 

opportunamente informato. 

L’Organizzazione ha predefinito i profili professionali per le figure necessarie coinvolte nella 

gestione della qualità; tale strumento permette di individuare eventuali necessità di 

addestramento per quelle figure carenti in alcuni dei requisiti richiesti ritenuti essenziali dalla DG. 

Eventuali esigenze di addestramento possono essere manifestate al RGQ o alla DG da ogni RF. 

In riferimento alle esigenze il RGQ elabora specifici piani di addestramento, coinvolgendo i RF. 

Le attività di addestramento possono essere tenute sia a livello individuale sia collettivo, da 

personale interno o esterno qualificato e/o specializzato. 

Il personale addetto alle verifiche ispettive interne e quello addetto ai processi speciali viene 

specificatamente formato e qualificato per poter svolgere correttamente il proprio lavoro, sia 

attraverso corsi di addestramento e di qualifica interni, sia attraverso corsi di addestramento e 

qualifica svolti da personale esterno all’azienda adeguatamente qualificato.  

Registrazioni delle attività di addestramento, formazione, qualifica del personale e la valutazione 

dell’efficacia vengono archiviate e conservate a cura del RGQ. 

 

 

Le infrastrutture costituiscono le basi per lo svolgimento dell’attività dell’Organizzazione, e per 

garantire la conformità dei prodotti. L’Organizzazione ha individuato e predisposto a riguardo: 

- un stabilimento operativo di mq 20.000 articolato in locali produttivi (2.000 mq), aree di 

stoccaggio e magazzino (17.800 mq),  uffici con sala riunioni (200 mq), laboratorio prove, 

magazzino ricambi, deposito stampi e mensa aziendale.    

- hardware: PC presso gli uffici amministrativi, commerciali, tecnici e l’impianto per il 

confezionamento del calcestruzzo;  

- software per gestione: amministrativa, produttiva, progettazione; 

- attrezzi ed apparecchiature di misurazione; 
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- attrezzature per il trasporto: sollevatori, nastri trasportatori, paranchi, carro ponti e 

automezzi propri; 

- attrezzature di supporto: scaffalature, silos e banchi di lavoro; 

- macchine specifiche di settore; 

- impianti per distribuzione energie (elettrica, aria compressa, di riscaldamento, idrico). 

Sono individuati e gestiti i fattori ambientali e fisici che influiscono sulla conformità del prodotto e 

sulle condizioni di operatività di responsabili ed addetti. 

Essi riguardano: 

- le condizioni fisiche 

- le condizioni ambientali 
 

Documentazione correlata: 

P. 6.2.2 Profilo indicativo delle figure professionali 

P.6.3   Planimetria aziendale 

PR. 6.2/01 Procedura “Addestramento” 

PR. 6.3/01 Procedura “Infrastrutture” 

PR. 6.4/01 Procedura “Ambiente di Lavoro” 

 

 

Capitolo 7: REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Al fine di garantire lo svolgimento del SGQ in condizioni controllate per la progettazione, 

produzione e commercializzazione di manufatti e prefabbricati in cemento, l’Organizzazione ha 

definito: 

- gli obiettivi ed i requisiti relativi al prodotto; 

- i processi per la realizzazione del prodotto; 

- le risorse necessarie specifiche; 

- la definizione delle attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova 

specifiche per il prodotto ed i criteri di accettazione; 

- apposite registrazioni della qualità che forniscono un’adeguata confidenza sulla conformità 

dei processi realizzativi ed i relativi prodotti a soddisfare i requisiti; 

- un Piano Qualità che definisce i processi, le fasi, le responsabilità, le risorse, le interfacce, i 

riferimenti interni ed esterni, i documenti necessari, i controlli e collaudi. 

- Piani Qualità specifici per quei clienti con i quali l’organizzazione intrattieni storici rapporti 

di sub-fornitura di semilavorati. 

 

Apposita documentazione regola attività e responsabilità al fine di assicurare al Cliente la 

soddisfazione di quanto richiesto.  

Gestore del processo relativo al Cliente è il RC e può avvalersi di uno o più collaboratori. 
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I requisiti relativi al prodotto vengono specificati mediante i contatti con il Cliente e possono 

essere sintetizzati in cataloghi, brochure e schede tecniche. Il RC gestisce i rapporti con il Cliente 

attraverso l’invio di cataloghi aggiornati, comunicazioni commerciali e promuovendo visite di 

appositi funzionari commerciali (ACE). 

Necessità di adeguamento dei prezzi o l’inserimento a catalogo di nuovi prodotti possono 

comportare la necessità di aggiornare i cataloghi ed i listini prezzi. L’aggiornamento viene 

effettuato a cura del RD. Il RC, in collaborazione con l’Ace, gestisce la distribuzione dei nuovi listini. 

Il RC tiene conto di quanto esplicitamente richiesto dal Cliente e di quanto è previsto per legge o 

da regolamenti (qualora esistessero), nonché i requisiti per la consegna e la garanzia. 

I requisiti relativi al prodotto o alle modifiche richieste dal Cliente sono definiti e riesaminati dal 

RC, anche avvalendosi dei RF, prima di inviare a questi un preventivo (offerta), accettare un 

ordine, o inviare il prodotto stesso. 

L’emissione dell’offerta, l’accettazione dell’ordine o di una modifica, avvengono solo dopo l’esito 

positivo del riesame. 

Il RC, o un suo collaboratore, ha il compito di fornire al Cliente tutti i supporti necessari per una 

chiara informazione rispetto le caratteristiche e opportunità relative al prodotto. Deve inoltre 

curare i rapporti con il Cliente per la gestione dell’ordine, stati d’avanzamento, varianti, quesiti che 

questi presenta e deve monitorare la soddisfazione mediante un questionario appositamente 

predisposto con lo scopo di capire il grado di soddisfazione in merito a vari aspetti inerenti il prodotto 

ed il servizio forniti e desumere informazioni inerenti alle eventuali carenze del prodotto o 

dell’Organizzazione. 

 

L’Organizzazione, in base all’Accordo di Partnership sottoscritto il 21 dicembre 2010, ha definito 

che le fasi operative della progettazione siano affidate esternamente ed in via esclusiva alla ditta 

PRE FER 80 S.r.l. Società Unipersonale. Pre Fer 80 Srl è organizzazione accreditata ICMQ per la 

progettazione di elementi strutturali in calcestruzzo e la produzione di armature metalliche per 

manufatti in CA.  

Il personale coinvolto nella progettazione è adeguatamente qualificato ed i mezzi a disposizione, di 

supporto alla progettazione, sono idonei al conseguimento dell’obiettivo. 

Nel caso in cui il Cliente fornisca la documentazione tecnica, i progetti e le schede tecniche per la 

realizzazione di un prodotto, il RD ha il compito di acquisire la documentazione, di verificarne, 

sintetizzarne e validarne i requisiti e di stabilirne le modalità di distribuzione ed utilizzo.  

Il Coordinamento del processo di progettazione è affidato al RD il quale interagisce con la ditta PRE 

FER 80 S.r.l..  

Il riesame, la verifica e la validazione appropriati ad ogni fase di progettazione sono gestiti dalla 

PRE FER 80 S.r.l.. 

Gli elementi di ingresso possono derivare da richieste del cliente, dai risultati di analisi di mercato, 

da input dello staff interno, da norme o regolamenti. 

Gli elementi di ingresso devono tener conto, quando esistono, dei risultati del riesame del 

contratto con il cliente, dei requisiti funzionali e prestazionali, dei requisiti cogenti, dei ritorni di 
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altri progetti simili validi e di ogni altro requisito utile ritenuto essenziale per la progettazione e 

sviluppo. 

Le registrazioni pertinenti sono conservate come documenti di registrazione della qualità. 

Gli elementi in uscita della progettazione consistono negli elaborati tecnici prodotti e sono 

verificati ed approvati prima della loro acquisizione.  

L’Organizzazione ha disposto che le modifiche riguardanti il progetto siano identificate, 

documentate, verificate, approvate, validate prima della loro attuazione e conservate: devono 

essere valutati gli effetti che le modifiche hanno sul prodotto (corrispondenza ai requisiti di 

progetto) e sugli elaborati tecnici (aggiornamento della documentazione). 

Una volta concluso il processo di progettazione e sviluppo, i requisiti di prodotto definiti  vengono 

sintetizzati in apposita documentazione e messi a disposizione dei RF interessati (brochure e 

pannelli di sintesi dei requisiti di prodotto).  

 

Apposita documentazione regola attività e responsabilità al fine di ottenere con il fornitore una 

collaborazione per un miglioramento continuo reciproco.  

Gestore del processo di approvvigionamento è il RAp e può avvalersi di uno o più collaboratori. 

I fornitori vengono divisi in due categorie a seconda che il prodotto/servizio: 

a) abbia influenza diretta sulla qualità del prodotto finale: critici (CR), 

b) non abbia influenza diretta sulla qualità del prodotto finale: non critici (NCR). 

I fornitori critici sono valutati inizialmente e annualmente rivalutati. In assenza di forniture fra una 

valutazione e la successiva, si applica l’iter ex novo. 

La valutazione dei fornitori potenziali avviene esaminando la documentazione informativa 

risultante a seconda dei casi da verifiche ispettive, referenze dal mercato, questionario di 

valutazione, campioni, da forniture campione, da schede tecniche. 

Nel caso di fornitori di manufatti in calcestruzzo destinati alla rivendita, la valutazione avviene 

anche attraverso questionario integrativo atto a valutare l’effettiva efficacia del FPC del fornitore. 

Nel caso di prodotti finiti di qualsiasi genere e destinati alla rivendita, l’Organizzazione gestisce la 

rintracciabilità e la distribuzione degli attestati di conformità rilasciati con le stesse modalità con 

cui opera per i prodotti da essa realizzati. 

Gli ordini sono emessi unicamente ai fornitori inseriti in “Elenco fornitori qualificati”. 

I documenti d’acquisto riportano in modo specifico i requisiti necessari compresi, ove opportuno, 

eventuali riferimenti a: prescrizioni particolari previsti per legge o dall’Organizzazione.  

L’organizzazione ha pianificato controlli in accettazione, mediante istruzione operativa e criteri di 

accettazione, per assicurare che i prodotti approvvigionati rispondano ai requisiti specificati. 

I controlli in accettazione, a campione e periodici sono documentati in apposito registro. 

  

Apposita documentazione regola attività e responsabilità del processo di produzione ed 

erogazione del servizio.  

Gestore del processo è il RProd e può avvalersi di più collaboratori. 
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Il RD, il RC, il RAp e il RProd, definiscono congiuntamente e settimanalmente il programma di 

produzione. La produzione ed i controlli vengono gestiti secondo lotti di produzione settimanali. 

Il RProd, sulla base del programma definito, affida le lavorazioni ai vari addetti di produzione. 

L’affidamento tiene conto delle qualifiche, della formazione e delle istruzioni di produzione messe 

a disposizione dei singoli addetti. 

I Mix design del calcestruzzo sono definiti e monitorati dall’ALab secondo le curve granulometriche 

e le specifiche previste dalla norma UNI EN 206-1:2008 “Calcestruzzo”. 
L’ACls è responsabile della gestione dell’impianto di betonaggio e del confezionamento del 

calcestruzzo. Specifiche Istruzioni Operative regolano la gestione di eventuali fuori tolleranza che 

dovessero verificarsi durante il dosaggio dei singoli componenti del calcestruzzo. 

Sono definite, ove necessario: istruzioni operative, istruzioni di produzione e modulistica a 

disposizione degli operatori nei luoghi di lavoro e per gli eventuali processi delegati esternamente; 

La Direzione ha predisposto apparecchiature idonee per la produzione, soggette ad un programma 

di manutenzione e ad una gestione manutentiva documentata per renderle efficienti; 

Le attività di monitoraggio e misurazione sono pianificate con appositi documenti di registrazione 

ed istruzioni operative; 

Controlli finali definiti, stabiliscono le modalità del rilascio del prodotto, le modalità di consegna e 

mediante documentazione definiscono il responsabile. 

Il servizio di trasporto e consegna dei prodotti è coordinato dai RC, RAp e RProd. 

I trasportatori/vettori vengono preventivamente qualificati e formati. 

Apposite istruzioni definiscono le modalità di carico delle merci sui mezzi di trasporto. 

Il servizio di trasporto è finalizzato esclusivamente alla consegna dei materiali: in nessun caso gli 

autisti, trasportatori e vettori sono autorizzati ad effettuare o partecipare alla posa in opera degli 

stessi, nemmeno su richiesta del cliente. Deroghe a questa limitazione devono essere definite 

contrattualmente e correlate da apposita documentazione (formazione, piano per la sicurezza, 

polizze assicurative, istruzioni di posa e montaggio, etc). 

Il processo che necessita di validazione è il confezionamento del calcestruzzo. Per tale processo la 

Direzione ha scelto delle apparecchiature idonee che qualifica mediante dei test funzionali  e per 

cui dispone manutenzioni programmate, definisce i parametri e le modalità di funzionamento e 

qualifica gli addetti. 

Per i processi produttivi sono state definite varie fasi: affidamento delle lavorazioni, attrezzaggio 

degli impianti e delle attrezzature, prelievo delle materie prime, confezionamento del calcestruzzo 

e controlli dei mix, produzione e messa a magazzino. Per tutte queste fasi sono previste delle 

validazioni da parte dei responsabile o addetti. Gli esiti positivi dei controlli previsti e le validazioni 

attestano il passaggio alle fasi di lavorazioni successive. Le validazioni dimostra la capacità dei 

processi di conseguire i risultati pianificati. 

Il processo produttivo è valutato mediante documentazione e analisi di non conformità, analisi 

produttività, verifiche ispettive interne e tecniche statistiche. 

La identificazione dei prodotti o dei semilavorati avviene con mezzi adeguati per le fasi di 

ricevimento, durante il processo produttivo, alla consegna e installazione. I mezzi possono essere 



                      

 
FANTUZ UGO S.r.l. 

Gaiarine (Tv) 
 

 

ESTRATTO DEL MANUALE  
DELLA QUALITA’ 01 Rev. 04 

 
M.Q.W. 01 

Rev. 00 
data 12/09/2014 

pag. 12 di 16 

 
Cod. Manuale Descrizione Rev n° data Approvato da: 

M.Q.W. 01 Estratto del Manuale della Qualità 00 12/09/2014 DG 

 

Revisione n° Descrizione data Approvato da: 

    

    

 
 

  FANTUZ UGO S.r.l.    via Terraglio, 104   31018 Gaiarine (Tv) 

 

MQW-01-Estratto-Manuale-Qualità 01 rev 04   pag. 12 di 16 

interni o esterni (del cliente o del fornitore): aree, scaffalature, cartelli (es. materiale da 

controllare, materiale non conforme, ecc.), codici, etichette, nome del cliente, numero di 

commessa, documenti seguenti il prodotto. 

Lo stato di “materiale da controllare” è identificato con un contrassegno giallo.  

Lo stato di “materiale non conforme” è identificato con un contrassegno rosso o da apposito 

cartello. 

Lo stato di materiale conforme è identificato da aree o scaffalature idonee o cartello verde. 

L’Organizzazione effettua la rintracciabilità gestendo il processo di realizzazione del prodotto in 

lotti di produzione settimanali. Ciascun prodotto viene identificato con un codice univoco 

attraverso al quale si può risalire al lotto di produzione.  La documentazione di risulta dal processo 

(fogli di lavoro, verifiche sui prodotti e dichiarazioni) viene catalogata per lotto di produzione e per 

codice prodotto.  

L’identificazione dei prodotti avviene mediante l’apposizione di cartellini prestampati. 

La documentazione inerente la rintracciabilità dei prodotti è archiviata e conservata dai 

Responsabili di funzione, ognuno per la propria area di competenza.  

Apposite istruzioni definiscono le modalità di redazione e distribuzione delle dichiarazioni di 

conformità dei semilavorati o di prestazione (DoP) al Cliente (invio telematico contestuale 

all’emissione del DDT). Ai fini della rintracciabilità, gli estremi di tali dichiarazioni vengo indicati sul 

Documento di Trasporto. 

L’Organizzazione pone particolare attenzione alla proprietà del Cliente: il prodotto fornito dal 

cliente è controllato ed identificato all’accettazione, nelle fasi produttive e finali come pianificato 

per i prodotti interni. 
Qualora vi siano particolari richieste da parte del Cliente di attenersi a modalità specifiche per 

immagazzinamento e/o manutenzione, queste dovranno essere definite contrattualmente. 

Le proprietà intellettuali (know-how e disegni) del Cliente sono conservate e protette. 

La conformità dei prodotti è garantita da aree idonee predisposte a magazzino. L’ingresso e 

l’uscita dei materiali dal magazzino è regolamentata dalle seguenti modalità: 

- il materiale in arrivo viene posizionato a magazzino nelle aree o scaffali destinati a materiale 

conforme, solo dopo che il AMag ha effettuato gli opportuni controlli sia documentali che 

quantitativi;  

- i materiali a magazzino possono essere trasferiti in produzione dall’ AMag da ogni addetto 

incaricato dal RProd; 

- il trasferimento del prodotto semilavorato e finito dalla produzione al magazzino viene effettuato 

dall’AMag o da un incaricato dal RProd, solo quando non sono presenti i cartelli che ne indicano lo 

stato di non conformità o da controllare e secondo precise istruzioni per l’immagazzinamento. 

- lo stato di conservazione del prodotto è verificato prima del carico e viene monitorato anche in 

sede di inventario annuale. 

 

 Apposita documentazione regola le attività e la responsabilità della gestione dei dispositivi di 

monitoraggio e misurazione. 
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Gestore del processo di gestione dei dispositivi è l’ALab. 

Per ogni dispositivo sono definite istruzioni di taratura idonee a garantire il mantenimento 

dell'incertezza di misura nota, le quali prendono in considerazioni aspetti quali la classe di 

precisione e l'uso dello strumento e risultano disponibili al personale adibito alla taratura dei 

dispositivi. 

L’Organizzazione ha definito ed individuato i dispositivi utilizzati, in modo che assicurino un grado 

di incertezza noto, e comunque compatibile con il grado di precisione richiesto, e che la 

manipolazione, la custodia e la conservazione dei dispositivi siano adatte a preservare la 

precisione e l’idoneità stabilite. 

 

Documentazione correlata:   

P. 7.1   Piano della Qualità  

P. 7.2/01 Piano della Qualità Gridiron Spa 

P. 7.2/02 Piano della Qualità Sarom Spa 

P. 7.2/03 Piano della Qualità Montini Srl 

P. 7.3  Pannello di sintesi norme e requisiti di prodotto 

SC. 7.3  Schema di processo relativo alla progettazione 

PR. 7.2/01 Procedura “Processo relativo al cliente” 

PR. 7.3/01 Procedura “Progettazione e sviluppo” 

PR. 7.3/02 Procedura “Gestione documentazione tecnica del cliente” 

PR. 7.4/01 Procedura “Approvvigionamento” 

PR. 7.4/02 Procedura “Materiali in conto lavoro” 

PR. 7.4/03 Procedura “Armature preconfezionate Sarom” 

PR. 7.5/01 Procedura “Produzione ed erogazione del servizio” 

PR. 7.5/02 Procedura “Gestione dei trasporti, consegne e ritiri” 

 

 

Capitolo 8: MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO 
 

Al fine di valutare la conformità dei propri prodotti, la capacità dei processi, la soddisfazione del 

Cliente, la conformità del SGQ e poter migliorarne l’efficacia, l’Organizzazione ha pianificato, ad 

intervalli appropriati, una serie di misurazioni individuando criteri ed obiettivi delle misure stesse. 

Nell’attività di pianificazione rientrano le attività di scelta delle metodologie di registrazione, di 

raccolta, di analisi e di comunicazione delle informazioni necessarie per poter disporre di dati 

sufficienti a dimostrare il livello di conseguimento degli obiettivi e requisiti stabiliti, nonché a 

stimolare sia considerazioni su tendenze e scostamenti, sia opportune azioni di miglioramento. 

Alcuni metodi applicativi inerenti sono: analisi della soddisfazione del cliente, verifiche ispettive 

interne, azioni correttive e preventive, tecniche statistiche per l’analisi dei dati, piani di 

informazione e addestramento, riesame del SGQ da parte della Direzione. 
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L’Organizzazione ha la costante preoccupazione di presentare al cliente i propri prodotti in modo 

corretto e privo di fattori che possano indurlo a false aspettative, mediante supporti tecnici e/o 

incontri esplicativi. 

Le esigenze e aspettative implicite del Cliente sono state recepite e formalizzate in una “Carta del 

cliente” e tradotte in requisiti generali da adempiere per ottenere la sua soddisfazione; quelle 

esplicite sono documentate sull’ordine. 

E’ inoltre investito esplicitamente il RC di tenere i contatti con il cliente, dando a questi tutti i 

supporti necessari in fase preliminare (prevendita), in itinere e post-vendita. 

L’offerta fatta al cliente segue il concetto di trasparenza e completezza. 

E’ impegno dell’Organizzazione rispettare i termini di consegna, come d’informare il cliente in caso 

di inadempienze per cause di forza maggiore. Viene data al cliente la garanzia e quanto a lui 

necessario per il corretto uso del bene fornitogli; vi è inoltre la preoccupazione della sua 

soddisfazione, misurata mediante le operatività di seguito descritte. 

Le informazioni inerenti la soddisfazione o meno del Cliente, consentono di individuare i fattori di 

scelta del Cliente e rappresentano una delle principali misure delle prestazioni del SGQ adottato. 

A riguardo, pertanto, l’Organizzazione ha predisposto un sistema di raccolta delle informazioni 

strutturato su più livelli. 

Il primo livello è costituito dalle segnalazioni e dai reclami dei Clienti. 

Il secondo livello è rappresentato dalle indagini condotte presso il Cliente/Committente, le quali 

attraverso un questionario, interviste telefoniche o contestualmente con la consegna del 

prodotto, forniscono non solo il grado di soddisfazione o meno del Cliente, ma soprattutto 

informazioni relative alle possibili aree di miglioramento.  

Ciò consente all’Organizzazione di poter promuovere azioni di miglioramento che rispondano in 

maniera sempre più puntuale alle esigenze ed aspettative del Cliente/mercato. 

 

Le verifiche ispettive vengono gestite in accordo alla procedura interna di riferimento e hanno lo 

scopo di verificare se il SGQ è conforme a quanto pianificato, se efficacemente attuato ed 

aggiornato. 

Le verifiche ispettive interne della qualità si suddividono in: 

- verifiche di sistema; 

- verifiche di processo; 

Le verifiche ispettive vengono condotte secondo un programma e piani predisposti tenendo conto 

dello stato e dell’importanza dei processi da sottoporre a verifica, oltre ai risultati di precedenti 

verifiche.  

Qualora si presentino circostanze pregiudizievoli per qualità, il RGQ ha comunque la facoltà di 

predisporre le attività di verifica necessarie, anche se non preventivamente programmate. 

I risultati della verifiche vengono esaminati, documentati e riesaminati in occasione del riesame 

del SGQ da parte della Direzione. 

 



                      

 
FANTUZ UGO S.r.l. 

Gaiarine (Tv) 
 

 

ESTRATTO DEL MANUALE  
DELLA QUALITA’ 01 Rev. 04 

 
M.Q.W. 01 

Rev. 00 
data 12/09/2014 

pag. 15 di 16 

 
Cod. Manuale Descrizione Rev n° data Approvato da: 

M.Q.W. 01 Estratto del Manuale della Qualità 00 12/09/2014 DG 

 

Revisione n° Descrizione data Approvato da: 

    

    

 
 

  FANTUZ UGO S.r.l.    via Terraglio, 104   31018 Gaiarine (Tv) 

 

MQW-01-Estratto-Manuale-Qualità 01 rev 04   pag. 15 di 16 

La misurazione dei processi avviene mediante gli indicatori di processo stabiliti negli “Schemi di 

processo” (SC), sulla base dei quali possono venire stabiliti gli obiettivi della qualità.  

 
Le fasi che necessitano di attività di monitoraggio e misurazione sono definite in specifica 

modulistica e richiamate nella PR. 7.5/01 “Produzione ed erogazione del servizio” e nelle 

specifiche istruzioni di produzione. Le registrazioni prodotte forniscono evidenza di conformità del 

prodotto ed ai criteri di accettazione, indicano inoltre il responsabile del rilascio.  

Le istruzioni operative I.O. 8.2.4/01 “Modalità di scarico” e I.O. 8.2.4/02 “Criteri di accettazione 

merce in entrata” definiscono le modalità ed i criteri di accettazione dei prodotti che vengono 

approvvigionati. 

Documenti di registrazione predisposti rilevano i risultati dei controlli effettuati per dimostrare la 

conformità. L’Organizzazione ha stabilito che nessun prodotto possa essere consegnato alla fase 

successiva se prima non sia stato effettuato il controllo previsto con esito positivo e di ciò ne risulti 

traccia documentale; il rilascio finale del prodotto è subordinato alla verifica ed esecuzione, con 

esito positivo, di tutte le attività previste.  

I prodotti che al controllo sono trovati non conformi, sono trattati come da procedura PR. 8.3/01 

“Gestione dei prodotti non conformi”, che ne impedisce l’uso improprio. Se trattasi di parametri 

non critici la merce può essere accettata con o senza concessione del Cliente. 

Il RF informa gli interessati in merito alla non conformità e alle decisioni prese. 

 

Ai fini di stabilire l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ e per individuare possibili miglioramenti, 

l’Organizzazione ha predisposto un sistema di raccolta e analisi dei dati, compresi quelli derivanti 

dalle attività di misurazione e monitoraggio, descritti nei paragrafi precedenti, quali: 

- conformità ai requisiti del Cliente, attraverso la documentazione dei reclami; 

- soddisfazione o meno dei Clienti attraverso un questionario appositamente predisposto e 

interviste telefoniche; 

- statistiche commerciali derivanti dai contatti Clienti; 

- caratteristiche dei processi, dei prodotti e loro andamento, mediante il rilievo di non conformità 

o opportunità di miglioramento; 

- risultati delle verifiche ispettive interne; 

- andamento delle forniture e comportamento qualitativo dei fornitori, monitoraggio degli 

approvvigionamenti e controlli periodici sui materiali; 

- dati derivanti dai controlli giornalieri sui prodotti e sui calcestruzzi; 

- rilevazione dei tempi di produzione e gestione; 

- monitoraggio dell’aspetto visivo dei manufatti prodotti nel tempo (valutazioni soggettive ed 

oggettive vengono segnalate nella documentazione di produzione e registrate in apposito registro) 

al fine di poter tenere sotto controllo l’usura di stampi ed attrezzature e pianificarne il ripristino o 

la sostituzione.  

- altri eventuali specifici indicatori della qualità riguardanti gli obiettivi aziendali, definiti dalla DG. 
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Tali dati sono ricavati da registrazioni eseguite nelle specifiche attività utilizzando l’apposita 

modulistica, e vengono raccolti in appositi documenti di sintesi. 

 

Il miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ attuato dall’Organizzazione, risulta espresso in 

attività attraverso le quali sono individuate le opportunità di cambiamenti attinenti al 

miglioramento. 

Tali attività prendono in considerazione, nella gestione del cambiamento, i dati e le informazioni 

desumibili da: 

- la politica per la qualità, per quanto attiene la sua adeguatezza ed il suo impegno verso il 

miglioramento; 

- gli obiettivi in merito al loro conseguimento e aggiornamento; 

- l’aggiornamento delle risorse; 

- i risultati delle verifiche ispettive, dove viene anche rilevato se sono evidenziate opportunità di 

miglioramento nei vari settori dell’Organizzazione; 

- l’analisi dei dati, per quanto attiene l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ; 

- le azioni correttive e preventive intraprese; 

- i risultati dei riesami del SGQ, attuati dalla Direzione. 

I risultati di tali attività si evincono da sviluppi progressivi degli obiettivi per la qualità, 

dall’adeguamento della politica, dai rapporti di verifiche ispettive interni che ne valorizzano il 

miglioramento, da un progressivo approfondimento e potenziamento delle analisi dei dati, da un 

potenziamento delle azioni preventive, scaturenti da una maggior conoscenza nel tempo delle 

potenzialità dei processi, da eventuali intensificazioni dei Riesami della Direzione. 

 

La gestione delle azioni correttive e preventive è svolta dal RGQ coadiuvato dai Responsabili di 

funzione interessati, e concerne la raccolta e l’elaborazione della documentazione e la ricerca e 

l’analisi delle cause delle non conformità.  

In occasione del riesame del SGQ, il RGQ sottopone alla Direzione Generale, i risultati delle azioni 

correttive e preventive intraprese.  

 

Documentazione correlata: 

PR. 8.2.2/01 Procedura “Verifiche ispettive interne” 

PR. 8.3/01  Procedura “Gestione dei prodotti non conformi” 

PR. 8.4/01 Procedura “Analisi dei dati” 

PR. 8.5/01 Procedura “Azioni correttive e preventive”  


