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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

1.1 GENERALITÀ 

Scopo del presente Manuale della Qualità (MQ) è quello di definire e documentare i criteri guida su cui si basa il 

Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) adottato da Sacchi Giuseppe SpA. 

L’adozione del SGQ rappresenta una decisione strategica di Sacchi Giuseppe SpA. 

Nel MQ è descritta la Politica della Qualità adottata, gli obiettivi qualitativi da perseguire, la struttura organizzativa 

all'interno della quale è applicabile il SGQ, le responsabilità, le procedure e le risorse messe in atto per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati e per: 

- dimostrare la propria capacità a fornire in modo coerente un prodotto/servizio che soddisfi i requisiti del cliente 

e i requisiti applicabili in ambito regolamentato; 

- orientarsi verso la soddisfazione del cliente per mezzo dell'applicazione efficace del sistema, includendo i 

processi per il miglioramento continuativo e per la prevenzione delle non conformità. 

Il presente MQ si prefigge lo scopo di consentire un'adeguata comprensione, applicazione e verifica del SGQ di 

Sacchi Giuseppe SpA, contiene la descrizione delle responsabilità e delle modalità operative relative alle attività 

tecniche e gestionali che hanno, direttamente o indirettamente, influenza sulla qualità del servizio erogato. 

In funzione di quanto sopra il MQ di Sacchi Giuseppe SpA rappresenta la guida e il riferimento per l'applicazione e 

la verifica del SGQ. 

Il presente MQ può essere pure adottato da parti interne ed esterne, inclusi gli Organismi di Certificazione, per 

valutare la capacità di Sacchi Giuseppe SpA a soddisfare i requisiti del cliente ed i requisiti in ambito regolamentato. 

Si sottolinea che i requisiti del SGQ specificati nel presente MQ sono complementari ai requisiti tecnici specificati per 

i prodotti. 

Il MQ costituisce inoltre parte integrante del documento “231.MODELLO – Modello organizzativo Sacchi”, 

approvato dal CdA e reso disponibile sul portale e sul sito aziendali. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
La normativa, inerente al SGQ, presa a riferimento per la stesura del presente MQ e conservata in edizione originale 

presso Sacchi Giuseppe SpA è la seguente: 

- UNI EN ISO 9000:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia 

- UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

- UNI EN ISO 9004:2009 – Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida 

- UNI 11097:2003 – Indicatori e quadri di gestione della qualità – Linee guida 

- UNI 11098:2003 – Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli 

indicatori del relativo processo 
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2.1 CORRISPONDENZA FRA LA NORMA ISO 9001 E IL MQ DI SACCHI GIUSEPPE SPA 

ISO 9001 MQ SACCHI ISO 9001 MQ SACCHI 

1 Scopo e campo di applicazione Sez. 1 8 Attività operative Sez. 8 

2 Riferimenti normativi Sez. 2 8.1 Pianificazione e controllo operativi 8.1 

3 Termini e definizioni Sez. 3 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi 8.2 

4 Contesto dell’organizzazione Sez. 4 8.2.1 Comunicazione con il cliente 8.2 - 8.4.5 

4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo 
contesto 

4 
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai 
prodotti e servizi 

8.1.1 

4.2 Comprendere le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate 

4 
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai 
prodotti e servizi 

8.1.1 

4.3 Determinare il campo di applicazione 
del sistema i gestione per la qualità 

4.2 
8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti 
e servizi 

Requisito 
escluso 

4.4 Sistema di gestione per la qualità e 
relativi processi 

4.3 
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi 
forniti dall’esterno 

8.3 

5 Leadership Sez. 5 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 8.4 

5.1 Leadership e impegno 5.1 
8.5.1 Controllo della produzione e 
dell’erogazione dei servizi 

8.4.1 

5.2 Politica 5.2 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 8.4.2 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità 
nell’organizzazione 

5.3 
8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti 
o ai fornitori esterni 

8.4.3 

6 Pianificazione Sez. 6 8.5.4 Preservazione 8.4.4 

6.1 Azioni per affrontare rischi e 
opportunità 

6.1 8.5.5 Attività post-consegna 8.4.5 

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione 
per il loro raggiungimento 

6.2 8.5.6 Controllo delle modifiche 8.4.6 

6.3 Pianificazione delle modifiche 6.3 8.6 Rilascio di prodotti e servizi 8.5 

7 Supporto Sez. 7 8.7 Controllo degli output non conformi 8.6 

7.1 Risorse 7.1 9 Valutazione delle prestazioni Sez. 9 

7.1.1 Generalità 7.1.1 
9.1 Montaggio, misurazione, analisi e 
valutazione 

9.1 

7.1.2 Persone 7.1.2 9.1.1 Generalità 9.1.1 

7.1.3 Infrastrutture 7.1.3 9.1.2 Soddisfazione del cliente 9.1.2 

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei 
processi 

7.1.4 9.1.3 Analisi e valutazione 9.1.3 

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la 
misurazione 

7.1.5 9.2 Audit interno 9.2 

7.1.6 Conoscenza organizzativa 7.1.6 9.3 Riesame della Direzione 9.3 

7.2 Competenza 7.2 10 Miglioramento Sez. 10 

7.3 Consapevolezza 7.3 10.1 Generalità 10.1 

7.4 Comunicazione 7.4 10.2 Non conformità e azioni correttive 10.2 

7.5 Informazioni documentate 7.5 10.3 Miglioramento continuo 10.3 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

3.1 PREMESSA 

Ai fini del presente MQ, si applicano i termini e le definizioni forniti nella Norma Internazionale “ISO 9000:2015 – 

Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario”. 

I termini usati nell’edizione corrente della Norma Internazionale “ISO 9001:2015” descrivono la seguente catena di 

fornitura:  

Fornitore    Sacchi Giuseppe SpA   Cliente 

Il termine “Sacchi Giuseppe SpA” sostituisce il termine “fornitore”, che era usato precedentemente, per significare il 

soggetto a cui si applica il presente MQ. Il termine “fornitore” è ora usato in sostituzione del precedente termine “sub 

fornitore”. 

3.2 GLOSSARIO TERMINI 

AZIONE CORRETTIVA 

Provvedimento teso ad assicurare la pronta correzione di eventuali condizioni pregiudizievoli alla qualità, nonché il 

loro deferimento ai competenti organi decisionali, onde evitarne il ripetersi. Si dovrà provvedere a documentare tali 

condizioni pregiudizievoli alla qualità, la loro causa e l’azione correttiva intrapresa. 

BW 

Acronimo di Business Information Warehouse; è il prodotto software di data warehouse realizzato dalla società SAP 

AG. Ovvero un archivio informatico contenente i dati di un'organizzazione progettato per consentire di produrre 

facilmente relazioni ed analisi. 

CLIENTE                                          

Organizzazione che abbia un rapporto quale Cliente di materiali e/o servizi con Sacchi Giuseppe SpA. 

CONTRATTO 

Requisiti concordati fra fornitore e cliente e comunicati mediante un mezzo qualsiasi. 

CRM 

Acronimo di Customer Relationship Management è lo strumento aziendale per la relazione con il cliente, per la sua 

conoscenza, per la ricerca del business, ha tre finalità: 

- acquisire nuovi clienti; 

- soddisfare i clienti già acquisiti; 

- controllare l’attività dei Venditori Esterni. 

FATTURATO ASSEGNATO  

Fatturato sviluppato dai clienti che, in anagrafica, possono essere attribuiti a singoli venditori (VE / VI / RB) e un’unità 

organizzativa (unica tra: Filiale, Distretto, PV). 

FATTURATO INSERITO 

Fatturato riferito ad ordini inseriti a sistema da singoli utenti (utente SAP) e unità organizzativa (in base all’utente: 

Filiale, Distretto, PV). 

FATTURATO USCITO 

Fatturato riferito ad articoli (posizioni ordine) usciti da unità organizzativa (in base all’utente: Filiale, Distretto, PV). 

FORNITORE 

Organizzazione che abbia un rapporto di fornitura di materiali e/o servizi con Sacchi Giuseppe SpA. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
http://it.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://it.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
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IDENTIFICAZIONE 

Modalità consistente nell’assegnazione di codici identificativi adeguati a: 

- fornire l’indicazione alla quale fanno riferimento i documenti e i dati di approvvigionamento, fabbricazione, prove, 

controllo, riparazione, modifica; 

- assicurare che venga mantenuta una correlazione tra i dati di commessa e quanto prodotto/fornito; 

- costituire la base per l’adozione di misure atte a prevenire l’impiego di materiali difettosi. 

NON CONFORMITÀ 

Deviazione rispetto ai requisiti previsti dal Cliente, dalla normativa applicabile, ovvero dei documenti della qualità di 

Sacchi Giuseppe SpA. 

OFFERTA 

Risposta di un fornitore alla domanda di soddisfare i requisiti di un possibile contratto per la fornitura di un prodotto. 

POLITICA PER LA QUALITÀ 

Obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione per quanto riguarda la qualità, espressi in modo formale dall’Alta 

Direzione. 

PORTALE AZIENDALE 

Portale sull’intranet aziendale contenente tutte le informazioni inerenti la società. Strumento utilizzato per archiviare 

tutte le Procedure Operative, le Istruzioni di Lavoro e tutte le news aziendali. 

PROCESSO 

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano delle entità in ingresso in entità in uscita. 

PRODOTTO 

Risultato di attività o di processo (tangibile/intangibile - intenzionale/non intenzionale): 

Vi sono quattro categorie generiche di prodotto: 

Hardware: Prodotto tangibile, discreto, di forma definita (comprende normalmente pezzi, parti e/o insiemi, fabbricati, 

costruiti o montati); 

Software: creazione intellettuale che consiste di informazioni rese disponibili mediante mezzi di supporto (può essere 

sotto forma di concetti, transazioni o procedure); 

Materiale da processo continuo: prodotto tangibile generato dalla trasformazione di materie prime in uno stato definito 

(lo stato può essere liquido, gassoso, polveri, granulati, lingotti, filamenti e fogli e consegnati in barili, fusti, sacchi, 

cisterne, cilindri, scatole, tubazioni, rotoli); 

Servizio: risultato di attività svolta all’interfaccia tra fornitore e cliente e di attività interne del fornitore per soddisfare 

le esigenze del cliente. 

La maggior parte dei prodotti sono combinazioni di alcune delle quattro categorie generiche di prodotto. Il fatto che 

il prodotto combinato venga denominato hardware, materiale da processo continuo, software o servizio dipende 

dall'elemento predominante. 

QUALITÀ 

Insieme delle caratteristiche che conferiscono ad un’entità la capacità di soddisfare esigenze espresse ed implicite. 

In alcuni casi viene indicata come: 

- idoneità all’uso/scopo; 

- soddisfazione del cliente; 

- conformità ai requisiti. 
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SAP 

Acronimo di Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati, è un prodotto software appartenente alla categoria 

dei cosiddetti ERP (Enterprise Resource Planning), di filosofia modulare, finalizzato alla gestione di tutti gli aspetti di 

back-office di un’azienda (contabilità, finanza, magazzino, risorse umane etc.). 

SCARTO 

Materiali o prodotti ritenuti inutilizzabili per lo scopo prefisso, qualora sia stata riscontrata una non conformità grave 

o irrimediabile, ovvero non risulti conveniente, dal punto di vista economico, effettuare le eventuali riparazioni. 

SPECIFICA 

Documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto o servizio deve risultare conforme. 

TARATURA 

Confronto di un campione o strumento di misura di riconosciuta precisione con un altro campione o strumento, al 

fine di rilevare eventuali differenze di precisione esistenti nell’articolo sottoposto a confronto, così come di correlare, 

registrare od eliminare tali differenze mediante regolazione. 

USCITO BANCO 

Fatturato uscito dalla filiale e comprende banco, libero servizio, acconti, ritiro merce pronta (o giro 70). 

USCITO FILIALE 

Fatturato uscito dalla filiale e comprende le voci banco, libero servizio, acconti, ritiro merce pronta (o giro 70), ritiro 

filiale (o giro 9xx). 

3.3 SIGLE ED ABBREVIAZIONI 

Le sigle, le abbreviazioni e gli acronimi più frequentemente utilizzati nel presente MQ e nella documentazione della 

qualità sono riportate nell’allegato “ALL01.11 – Acronimi Funzioni e Mansioni Sacchi”. 
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4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
L’analisi del contesto dell’Organizzazione, considerando i fattori interni ed esterni nonché le esigenze delle parti 

interessate, viene fatta da DIRGEN che la condivide con il CdA; i punti più importanti dell’analisi sono riassunti e 

inseriti nel Riesame della Direzione. 

4.1 DATI GENERALI DELL’AZIENDA 

4.1.1 DATI ANAGRAFICI 

Denominazione:  Sacchi Giuseppe SpA  

            Capitale sociale € 3.600.000  

            Reg. Imprese C.C.I.A.A. 

            REA Lecco n. 157.633 

            Codice Fiscale 00689730133 

             Partita I.V.A.   00689730133 

Sede Legale:    Via Privata Gerolamo Sacchi, 2   

                                                   23891 Barzanò -Lecco 

    Tel.: (039) 92181     fax: (039) 958984 

Centro Direzionale e Distributivo (CEDI): 

    Via Filippo da Desio, 60 – 20832 Desio (MB) 

    Tel.: (0362) 6351    fax: (0362) 635401 

 

Filiali: L’azienda sviluppa le sue vendite attraverso una serie di filiali operanti sul territorio, indicate sul sito aziendale. 

Si fa riferimento, inoltre, ai seguenti organigrammi pubblicati sul portale aziendale: 

- Elenco filiali e CEDI pubblicato sul sito aziendale 

- ALL 00.01 – Struttura Organizzativa Sacchi 

- ALL 00.02 – Organizzazione delle Filiali 

- ALL 00.03 – Organizzazione Centro Logistico 

4.1.2 STORIA DELL’AZIENDA 

L’azienda sorge nel 1957 come ditta individuale per iniziativa di Giuseppe Sacchi e viene trasformata in società per 

azioni nel 1977 con capitale interamente versato e la totalità del pacchetto azionario detenuto dalla famiglia Sacchi. 

Negli anni ‘70 è stata tra le prime aziende a divenire membro della F.N.G.D.M.E. (Federazione Nazionale Grossisti 

Distributori Materiale Elettrico) ed in seguito, fino a dicembre 2000, del gruppo di acquisto SO.GE.M.E. 

Dal 1 Luglio 2017 Sacchi Giuseppe SpA entra a far parte del Gruppo Sonepar, leader mondiale di settore. 

Sonepar Group è una società francese a proprietà familiare con una rete vendita di 245 aziende situate in 44 Paesi 

su 5 continenti che nel 2015 ha realizzato un fatturato di 20,2 mld di Euro con a disposizione circa 41 mila 

collaboratori. 
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Il raggio d’azione dell’azienda è prevalentemente il territorio nazionale, in particolar modo le regioni del nord Italia 

ove, oltra alla rete commerciale e alla rete distributiva, operano le filiali con vendita all’ingrosso (eventualmente anche 

dettaglio) ovvero le sedi con servizio al banco. La copertura di tale servizio è evidenziata dalle mappe presenti sul 

sito aziendale e attualmente comprendono le regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria e Trentino Alto Adige.  

Il servizio al banco offre ai clienti la possibilità di reperire in breve tempo il materiale senza grandi spostamenti. 

Tramite il CEDI ed una capillare rete di consegne, effettuate sia con corrieri che con mezzi ed autisti propri, garantisce 

a tutti i clienti la possibilità di ricevere il materiale al proprio domicilio. 

È stato istituito un sito di e-commerce (disponibile sul sito aziendale) tramite il quale ogni singolo cliente, previa 

registrazione, può scegliere i prodotti, verificare la disponibilità presso i magazzini ed inserire l’ordine di acquisto: 

tutto il processo è integrato con i processi di evasione degli ordini di vendita dell’azienda. 

Oltre all’attività strettamente commerciale, la società effettua una costante azione informativa, promossa presso i 

clienti per tutto ciò che riguarda leggi, norme, o notizie strettamente tecniche. Tale attività viene svolta, sia per propria 

iniziativa che coinvolgendo gli stessi fornitori, organizzando seminari o incontri atti ad aumentare la formazione 

tecnico-professionale del cliente.  

Sul portale aziendale, inoltre, è pubblicata la brochure aziendale che viene aggiornata regolarmente da MKT. 

Sacchi Giuseppe SpA opera sul territorio nazionale anche attraverso due società controllate: 

- “COMEL ELETTROFORNITURE srl” con sede a Cantù e altri 3 punti vendita a Como, Erba e Lecco (si veda il 

sito www.comelelettroforniture.it). 

-  “DME srl” con sede a Milano (MI) e altri 9 punti vendita ubicati in Lombardia (si veda il sito www.dme.it). 

Sono presenti altresì due punti vendita Unieuro siti a Barzanò e Merate. 

All’interno della documentazione del SGQ sono considerati anche i rapporti intra company. 

4.1.3 AREE E RISORSE 

Aree 

L’azienda occupa una superficie coperta (CEDI + filiali) rilevabile dall’allegato “ALL 01.09 – Elenco sedi e 

superfici”. 

Personale 

L’intero gruppo Sacchi occupa oltre 1000 dipendenti (2017). 

Macchine, impianti ed attrezzature: 

Ogni unità operativa si avvale dell’ausilio di un sistema informatico composto da una rete di Personal Computer e 

periferiche, suddivise tra terminali e stampanti, tra loro dialoganti in tempo reale. Il sistema informatico SAP permette 

la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgersi delle attività. 

La società, provvedendo anche con i propri mezzi alla consegna del materiale presso i Clienti, dispone di oltre 70 

automezzi suddivisi tra autocarri e furgoni di diversa portata, ai quali vanno aggiunte oltre 200 autovetture assegnate 

a Responsabili di Funzione, Capi filiale, Venditori Esterni o a disposizione del personale interno. 

La gestione delle varie attività è supportata inoltre da altre attrezzature quali: un impianto montacarichi installato 

presso alcuni magazzini, carrelli elevatori elettrici o a motore, macchine per misura e taglio cavi. 

Presso il CEDI sono in funzione:  

- Impianto High Bay: magazzino automatico autoportante lo stoccaggio di unità pallet, servito da 5 trasloelevatori; 

- Impianto CPS (Compact Picking System): è un impianto complesso costituito da un magazzino automatico 

servito da 15 trasloelevatori ad alta velocità ed efficienza, da un sistema di rulliere che servono la zona 

accettazione e la zona di picking e preparazione cassette per i clienti;  

- Reparto taglio cavi composto da 10 macchina per il taglio, la bobinatura e la matassatura dei cavi su richiesta 

specifica del cliente (riferimento “ALL01.06 - INFRASTRUTTURE - Macchine per il taglio cavi”). 

http://www.sacchi.it/
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I dati informativi e i server aziendali sono stati trasferiti nell’estate 2014 “in cloud” sulla «Nuvola Italiana» di Telecom, 

nell’IDC di Rozzano: tale soluzione è stata adottata al fine di garantire massima flessibilità e continuità nell’erogazione 

del servizio. È stato redatto a tal fine un Disaster Recovery Plan e un servizio di Continuity Solution. 

Il sistema informativo SAP, completo dei moduli CRM e BW, e il software di gestione E-business, nonché tutti i moduli 

annessi, sono dislocati presso il cloud indicato in precedenza, analogamente, tutti i dati aziendali sono archiviati in 

cloud. 

Sono rimasti attivi alcuni server “fisici” presso il CEDI per l’archiviazione di dati specifici (database dati dipendenti 

per paghe e contributi, database dati CPS). 

4.1.4 MERCATO 

Prodotti trattati 

- Materiale elettrico ed elettronico sia per uso civile che industriale 

- Apparecchi per automazione industriale 

- Domotica 

- Climatizzazione 

- Fotovoltaico 

- Media tensione e quadristica di bassa tensione 

- Impianti speciali 

- Materiale illuminotecnico 

- Elettrodomestici 

- TV, HI-FI, telefonia 

- Complementi elettrici, scale, trabattelli, trapani, strumenti di misura, abbigliamento antinfortunistico, cartelli, ecc. 

Fatturato Gruppo Sacchi 

Oltre 500 milioni di Euro (2017). 

Tipologia di clientela 

Installatori, impiantisti industriali e civili, quadristi, costruttori di macchine, aziende industriali e commerciali per 

manutenzioni, negozianti, enti pubblici, privati. 

4.2 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

Il presente MQ si applica a tutti i processi aziendali riferiti al seguente SERVIZIO: 

- Commercializzazione di materiale elettrico ed elettronico, elettrodomestici, materiale di consumo. 

I processi interessati dall’applicazione della norma sono: 

- Gestione documentazione del SGQ 

- Riesame della direzione e in generale dimostrazione di responsabilità della stessa 

- Gestione delle risorse umane 

- Gestione delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro 

- Pianificazione del servizio 

- Processi relativi al cliente (preventivi, vendita, evasione ordini di vendita, ecc.) 

- Approvvigionamento materiale 
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- Erogazione del servizio 

- Tenuta sotto controllo macchinari, attrezzature e strumenti di misurazione (taglio cavi) 

- Monitoraggio e misurazione del servizio 

- Controllo dei prodotti non conformi 

- Analisi dei dati e azioni di miglioramento 

4.2.1 ESCLUSIONI 

Sacchi Giuseppe SpA esclude alcuni requisiti del sistema di gestione per la qualità che non ne influenzano la capacità 

di fornire un servizio che soddisfi sia i requisiti del cliente sia i requisiti applicabili in ambito regolamentato. 

Le esclusioni presenti nel SGQ di Sacchi Giuseppe SpA sono relative al requisito: “Progettazione e sviluppo di 

prodotti e servizi” in quanto la propria attività non è di produzione ma bensì strettamente commerciale essendo 

distributori, rivenditori, di materiale elettrico progettato e realizzato da terzi. 

Sono infine esclusi dal presente MQ i processi che riguardano le società controllate e i punti vendita Unieuro. 

4.2.2 RELAZIONI CON LA NORMA ISO 9004 

La presente edizione del MQ, conforme alla Norma Internazionale ISO 9001:2015, è stata sviluppata per essere 

“coerente” anche alla norma di sistema di gestione per la qualità ISO 9004: 2009 “Sistemi di gestione per la qualità 

– Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”. 

La norma ISO 9004:2009 fornisce un vasto campo di obiettivi del sistema di gestione per la qualità, per migliorare 

l'intera prestazione di Sacchi Giuseppe SpA. 

4.2.3 COMPATIBILITÀ CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE 

Il presente MQ è stato sviluppato per essere compatibile con altre norme di altri sistemi di gestione riconosciuti a 

livello internazionale, in particolare include requisiti specifici del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul 

posto di lavoro. 

Il presente MQ non include requisiti specifici di altri sistemi di gestione, come quelli per la gestione ambientale o la 

gestione finanziaria. 

4.3 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E RELATIVI PROCESSI 

Sacchi Giuseppe SpA stabilisce, documenta, attua, mantiene e migliora in modo continuativo il sistema di gestione 

per la qualità in accordo con i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Per attuare il sistema di gestione per la qualità Sacchi Giuseppe SpA, tramite Procedure operative, Istruzioni di lavoro 

e tutto il sistema informativo SAP, provvede a:  

- identificare e gestire i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità; 

- determinare la sequenza e l’interazione di questi processi; 

- determinare i criteri ed i metodi richiesti per garantire l’efficace attuazione e controllo di questi processi; 

- garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per consentire l’attuazione ed il monitoraggio di questi 

processi; 

- misurare, monitorare e analizzare i processi ed attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati 

ed il miglioramento continuativo. 

Una mappatura dei processi inclusi nel proprio sistema di gestione per la qualità si trova nel documento “ALL01.08 

–  Mappatura dei processi”. 

Per i processi gestiti esternamente fare riferimento al paragrafo 8.3.  
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5. LEADERSHIP 

5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO 

DIRGEN dimostra il proprio impegno per lo sviluppo ed il miglioramento del SGQ: 

- comunicando a tutta l’azienda l’importanza di soddisfare i requisiti del cliente ed i requisiti di natura legale/ 

regolamentata, nelle riunioni periodiche del CdD e nella riunione generale/convention annuale (con tutti i 

responsabili). 

- stabilendo la politica e gli obiettivi per la qualità; 

- effettuando i riesami della direzione; 

- garantendo la disponibilità delle risorse necessarie. 

DIRGEN garantisce che le esigenze e le aspettative del cliente siano determinate, convertite in requisiti e compiute 

con lo scopo di conseguire la soddisfazione del cliente. 

Gli strumenti utilizzati in tal senso sono programmi di formazione mirati per la Forza Vendite, l’utilizzo di sistemi CRM, 

un sistema di obiettivi e misurazione dei risultati puntuale ed efficace. 

5.2 POLITICA 

RAQUA dispone l’attuazione del SGQ aziendale secondo le modalità riportate nel presente MQ e in ottemperanza 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015. I concetti generali da rispettare sono riportati nel documento “Politica della 

Qualità”. 

Per conseguire gli obiettivi riportati nella Politica della Qualità, DIRGEN stabilisce l’istituzione della funzione QUAL 

alle sue dirette dipendenze (“in staff”) e delegando una persona in sua rappresentanza. Ad essa vengono attribuiti 

mezzi adeguati, autorità e libertà organizzativa per individuare, proporre e gestire con le funzioni interessate il 

mantenimento del SGQ e le soluzioni atte a correggere i problemi relativi alla non qualità. DIRGEN si impegna a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per sensibilizzare tutto il personale verso l’assoluto rispetto delle 

prescrizioni contenute nel MQ e negli altri documenti del SGQ.  

Ogni funzione identificata nel MQ è responsabile, nell’ambito dei propri compiti, dell’applicazione delle prescrizioni e 

procedure in esso definite. Eventuali modifiche essenziali del SGQ devono essere soggette all’approvazione del 

Responsabile dell’azienda. 

La Politica della Qualità deve essere compresa a tutti i livelli della struttura organizzativa aziendale. Viene pertanto 

allegata al MQ e portata a conoscenza di tutto il personale, pubblicandolo sul portale e sul sito aziendale. 

5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE 

Le Funzioni e le interdipendenze in Sacchi Giuseppe SpA, incluse le responsabilità e le autorità, sono definite e 

comunicate al fine di facilitare la gestione per la qualità (vedere cap. 7). 

Per quanto riguarda le responsabilità e autorità dei responsabili a vari livelli, si faccia riferimento al Sistema delle 

Deleghe ed al Mansionario del Top Management che fanno parte del Modello Organizzativo 231 di Sacchi Giuseppe 

SpA. 

Il CdA ha designato un membro della Direzione che, indipendentemente da altre responsabilità, ha il compito di: 

- garantire che i processi del SGQ siano attuati e mantenuti; 

- riferire al vertice della direzione circa le prestazioni del SGQ, incluse le necessità di miglioramento, il grado di 

applicazione e l’efficacia complessiva; 

- promuovere in Sacchi Giuseppe SpA la consapevolezza dei requisiti del cliente. 

Il nominativo del Rappresentante della Direzione e del Responsabile Assicurazione Qualità viene esplicitato nel 

documento “ALL01.04 – Dichiarazione responsabilità e autorità”.  
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6. PIANIFICAZIONE 

6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ 

Sacchi Giuseppe SpA identifica le azioni preventive per eliminare le cause di potenziali non conformità per prevenirne 

l'occorrenza.  

La procedura documentata “PO02.02 – Analisi del rischio” per le azioni preventive definisce i requisiti per: 

- l’identificazione di potenziali non conformità e delle loro cause; 

- la determinazione e la garanzia dell’attuazione delle azioni preventive necessarie; 

- la registrazione dei risultati delle azioni intraprese; 

- il riesame dell'azione preventiva intrapresa. 

L’azienda adotta opportune modalità per la gestione delle azioni preventive, comprendenti: 

- utilizzo di idonee fonti di informazione, quali risultati di verifiche ispettive, analisi dell’andamento delle non 

conformità, registrazioni della qualità, per rilevare, analizzare ed eliminare potenziali cause di non conformità; 

- individuazione delle modalità operative necessarie per l’esecuzione delle azioni preventive, loro avviamento ed 

esecuzione di controlli per assicurarne l’efficacia; 

- assicurazione che le informazioni attinenti alle azioni intraprese siano sottoposte al riesame da parte di DIRGEN. 

Prima di mettere in atto AP, è necessario individuare tra tutte quelle possibili, la causa, o le cause principali. A tale 

scopo è necessario analizzare a fondo tutti i processi coinvolti, le procedure, le specifiche, i requisiti di quanto 

utilizzato nei processi e gli eventuali reclami di clienti. 

Come tutte le modifiche, prima di rendere definitive le azioni preventive, occorre verificarne la validità e l’assenza di 

difetti collaterali indesiderati. 

Dopo l’adozione di misure preventive, occorre attuare adeguati controlli (di processo, di procedure, o del rispetto dei 

requisiti, anche tramite gli audit interni) al fine di verificarne l’efficacia. 

6.2 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO 

DIRGEN garantisce che gli obiettivi per la qualità siano stabiliti per le funzioni ed i livelli pertinenti dell’azienda.  

Gli obiettivi per la qualità sono misurabili e coerenti con la Politica della Qualità, includendo l'impegno per il 

miglioramento continuativo.  

L’obiettivo principale del SGQ è la realizzazione della Politica della Qualità dell’azienda. 

Gli indicatori in continuo monitoraggio sono: 

- Numero delle non conformità cliente, con l’obiettivo di ridurne sensibilmente il numero nel tempo; 

- Numero e valore dei resi clienti, in particolare con l’obiettivo di ridurre i resi causa Sacchi (ovvero causati da 

errori della Forza Vendite); 

- Numero e valore delle rettifiche di magazzino, in particolare i movimenti che comportano prelievi a zero o 

differenze al prelievo. 

A tal scopo QUAL elabora e pubblica mensilmente sul portale i report “resi”, “non conformità” e “rettifiche” che 

vengono analizzati dalla DIRGEN nei Comitati di Direzione. 

Gli altri indicatori di qualità e di controllo del processo sono riportati nel documento “ALL 01.08 – Mappatura dei 

processi”. 
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6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE 

DIRGEN garantisce che le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi per la qualità siano identificate e pianificate. 

I risultati della pianificazione sono documentati nel riesame. 

L’azienda non prevede piani della qualità specifici ma, utilizza il riesame ed il budget di fine anno, dove compaiono 

tutte le attività ed i progetti per il miglioramento continuo. 

Il SGQ viene gestito attraverso alcune attività fondamentali per il suo funzionamento: 

- Attività quotidiana (analisi NC, soluzione NC, ecc.); 

- Sviluppo e documentazione del MQ; 

- Sviluppo e documentazione di Procedure Operative, Istruzioni di Lavoro, ecc.; 

- Valutazione dei fornitori; 

- Verifiche ispettive del SGQ da parte di QUAL e riesame dei risultati da parte di DIRGEN; 

- Miglioramento periodico del SGQ, inteso come miglioramento degli indicatori ed il raggiungimento di prefissati 

obiettivi. 

Il buon funzionamento del SGQ dipende dalla responsabilità di ogni persona in esso operante. L’efficienza e 

l’efficacia del SGQ vengono misurate per mezzo delle verifiche ispettive, dell’analisi degli indicatori ed altri riguardanti 

non conformità e reclami dei clienti. 
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7. SUPPORTO 

7.1 RISORSE 

7.1.1 GENERALITÀ 

Sacchi Giuseppe SpA determina e fornisce per tempo le risorse necessarie per:  

- attuare e migliorare i processi; 

- garantire la soddisfazione del cliente. 

7.1.2 PERSONE 

Il personale a cui vengono assegnate responsabilità definite nel SGQ, viene giudicato idoneo in base al titolo di 

studio, alla formazione e all’addestramento, alle abilità e all’esperienza. 

HRBP ha il compito di valutare e selezionare candidati per i diversi ruoli ricercati in azienda; inoltre pianifica attività 

periodiche per la valutazione del clima aziendale (triennale) e per la valutazione delle competenze e conoscenze del 

personale in essere, con l’obiettivo di attribuire alle singole persone il ruolo più adatto e più efficace per il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. 

La struttura organizzativa di Sacchi Giuseppe SpA è formalizzata nell’organigramma riportato in “ALL 01.01 – 

Organigramma funzionale” pubblicato sul portale aziendale a cura di HRBP. 

L’organigramma evidenzia: 

- le funzioni aziendali; 

- le persone che ricoprono tali funzioni; 

- i rapporti reciproci tra le varie funzioni. 

I Direttori delle Funzioni aziendali provvedono a: 

- definire le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati e riproposti al riesame; 

- suscitare in ogni collaboratore il massimo senso di responsabilità e partecipazione, affinché tutte le operazioni 

vengano eseguite nel modo appropriato; 

- dare istruzioni ed intraprendere tutte le azioni correttive (in accordo con le altre Funzioni interessate) necessarie 

per rispondere a tutte le prescrizioni specificate in questo paragrafo; 

- rispondere della qualità del lavoro svolto dai propri collaboratori, i quali a loro volta sono responsabili del lavoro 

da loro svolto; 

- provvedere all’addestramento del personale. 

La descrizione dettagliata delle mansioni dei responsabili di funzione è indicata nell’allegato “231.MANS – 

MANSIONARI E JOB DESCRIPTION TOP MANAGEMENT” al Modello Organizzativo 231; per le altre mansioni 

HRBP tiene aggiornata la descrizione in apposite schede. 

7.1.3 INFRASTRUTTURA 

Sacchi Giuseppe SpA determina, fornisce e mantiene le attrezzature necessarie per ottenere la conformità del 

servizio, includendo: 

- il posto di lavoro e le attrezzature; 

- le apparecchiature, l’hardware ed il software; 

- i servizi di assistenza. 



 

Titolo 

MANUALE DELLA QUALITA’ 
Stato 

Definitivo 
Codice 

MQ Ed.4 
Indice revisione 

01 
Data revisione 

21/05/2018 
Tipologia 

MANUALE 
Autore 

Cotta T. 
Pagina 

17 / 41 

 

Copia cartacea in distribuzione non controllata. Il documento in corso di validità è disponibile sulla intranet aziendale. 

Per l’acquisto delle attrezzature vedere “PO06.02 – Procedura per gli acquisti” e “PO06.04 – Acquisto di 

attrezzature di lavoro e DPI”. 

Una descrizione delle infrastrutture è riportata negli allegati: “ALL01.05 – INFRASTRUTTURE - Mezzi di 

sollevamento e movimentazione merce”, “ALL01.06 – INFRASTRUTTURE - Macchine per il Taglio-Cavi”, 

“ALL01.09 – INFRASTRUTTURE - Elenco sedi e superfici”. 

I macchinari e le attrezzature di magazzino, utilizzati per la realizzazione del servizio, devono essere sottoposti a 

periodiche verifiche che assicurino la loro piena efficienza, con particolare riferimento a sistemi di sicurezza (vedere 

apposite PO e IL pubblicate sul portale aziendale nonché al paragrafo successivo del presente documento). 

7.1.4 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI 

Sacchi Giuseppe SpA ha istituito un sistema di gestione costante ed organico diretto alla individuazione, riduzione e 

controllo dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’analisi dei tipi di rischio e dei provvedimenti 

presi per salvaguardare la sicurezza e la salute dei dipendenti è contenuta nel documento “Valutazione dei rischi”, 

redatto per ciascuna unità/sede aziendale. Sono state inoltre preparate specifiche procedure e/o istruzioni incluse 

nel “Manuale della sicurezza aziendale”, disponibile per ciascuna mansione sul portale aziendale. 

Sacchi Giuseppe SpA cura in modo particolare la sicurezza sul posto di lavoro e il comfort dell’ambiente in cui 

operano i propri dipendenti.  A questo scopo ha istituito: 

- un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all’azienda, le cui attività sono descritte in “ALL01.03 - 

Organizzazione SPP e valutazione rischi”; 

- un ufficio SERVGEN che assicura la manutenzione di attrezzature e impianti nonché una progettazione dei 

luoghi di lavoro ergonomica e vicina alle esigenze del personale; le attività di manutenzione sono descritte nel 

documento “PO09.03 – Attività di manutenzione”. 

7.1.5 RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE 

Sacchi Giuseppe SpA non esegue lavorazioni sui prodotti commercializzati, ad eccezione dei cavi che subiscono dei 

tagli a misura sulla base delle esigenze del cliente. 

L’unico dispositivo di misura presente nelle sedi aziendali è pertanto il contametri installato sulle macchine per il 

taglio cavi. 

Eventuali strumenti di misura possono essere utilizzati dal personale tecnico per verifiche tecniche specialistiche: 

l’utilizzo e la gestione di tali strumenti è regolamentato da apposite PO e IL.  

I dispositivi di misura e di monitoraggio sono usati e controllati in modo tale da garantire che la capacità delle attività 

di misura sia coerente con i requisiti di misura. 

Quando applicabile, i dispositivi di misura e di monitoraggio: 

- sono tarati e regolati periodicamente o prima dell’uso; 

- sono utilizzati in conformità alle specifiche procedure ed istruzioni di lavoro; 

- sono protetti da danneggiamenti e da deterioramento durante la manipolazione, la manutenzione e 

l’immagazzinamento. 

In generale nel caso di utilizzo di strumento di misura viene fatta segnalazione a QUAL che definisce le modalità con 

cui lo strumento è gestito e le modalità di verifica della taratura. 

La scelta di quale strumento di misura utilizzare deve essere condotta in modo che la precisione e la ripetitività della 

misura fornita dallo strumento sia adeguata a quanto richiesto dalla tolleranza del parametro misurato. Deve essere 

fornita evidenza della compatibilità tra la misura effettuata e lo strumento utilizzato. 

Le operazioni di controllo della taratura degli strumenti di misura possono, a seconda dei casi, essere effettuate 

direttamente dall’azienda o essere affidate ad un fornitore di servizi. 
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QUAL è responsabile di verificare il buon esito delle operazioni di taratura degli strumenti contametri, e la riferibilità 

dei campioni utilizzati ai campioni primari di riferimento. È stata preparata un’apposita procedura “PO11.01 – 

Controllo della taratura di strumenti contametri”. 

Il personale tecnico è responsabile di verificare il buon esito delle operazioni di taratura degli strumenti eventualmente 

utilizzati. 

7.1.6 CONOSCENZA ORGANIZZATIVA 

La conoscenza organizzativa, oltre ad essere garantita dal contenuto di PO, IL e altra documentazione interna, si 

basa anche su altre risorse interne (es. attività Kaizen) ed esterne (es. incontri con i clienti, corsi di aggiornamento 

erogati dai fornitori, tenuta sotto controllo degli aggiornamenti normativi). 

7.2 COMPETENZA 

Sacchi Giuseppe SpA provvede a: 

- determinare le conoscenze e le competenze necessarie per il personale; 

- fornire la formazione e l’addestramento necessari per soddisfare queste esigenze; 

- conservare appropriate registrazioni circa il titolo di studio, l'esperienza, la formazione e l’addestramento, le 

qualifiche e l’esperienza (vedere cap. 7.5); 

- valutare periodicamente le competenze e le conoscenze del personale, a cura di HRBP. 

7.2.1 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

L’azienda predispone e applica Procedure Operative per individuare le necessità di formazione del personale e per 

garantire l’addestramento relativo alle attività aventi influenza sulla qualità. Apposita registrazione della formazione 

e dell’addestramento effettuati viene archiviata e conservata (vedere “PO18.01 – Formazione del personale”). 

DIRHR provvede all’individuazione delle tipologie e dei livelli di addestramento dei relativi destinatari, utilizzando, 

oltre alla valutazione delle competenze periodica e la valutazione del clima aziendale, anche i risultati delle verifiche 

ispettive interne e l’analisi delle non conformità in cui si individua fra le cause l’inadeguata capacità a svolgere una 

determinata funzione o la carenza di conoscenze specifiche. 

HRBP prepara un programma di addestramento e formazione annuale, lo sottopone a DIRGEN per approvazione e 

lo mantiene aggiornato. Provvede quindi affinché il contenuto, la durata e i partecipanti alle sessioni di addestramento 

siano registrati. 

I PREPOSTI sono responsabili dell’attività di addestramento dei singoli operatori relativamente alle procedure da 

utilizzare e alla sicurezza sul posto di lavoro. 

Le attività di formazione e di addestramento si rendono necessarie quando: 

- viene assunto nuovo personale; 

- personale già operante in azienda viene assegnato a mansioni diverse; 

- vengono acquisite metodologie operative diverse da quelle in uso. 

Le attività di formazione e addestramento prevedono: 

- formazione alla mansione e ruolo specifico; 

- addestramento alle finalità e all’uso della documentazione (MQ, PO, SAP); 

- apprendimento degli aspetti tecnici di competenza, attraverso corsi specializzati tenuti da personale 

competente, finalizzati alla preparazione professionale, per l’espletamento dei compiti o funzioni assegnati; in 

particolare sono previste periodiche attività di formazione e aggiornamento tecnico sui prodotti, tenute 

direttamente dai fornitori o da esperti aziendali; 

- creazione di una “cultura” specifica del lavoro, in linea con la Politica Aziendale. 
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7.2.2 AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento si rende necessario per garantire che il personale riceva costantemente formazione e informazione, 

e viene opportunamente pianificato. 

7.3 CONSAPEVOLEZZA 

Sacchi Giuseppe SpA provvede a: 

- garantire che il personale sia consapevole circa la rilevanza e l’importanza delle attività; 

- garantire che il personale sia a conoscenza e contribuisca al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

- divulgare la Politica della Qualità all’interno delle varie funzioni e sedi aziendali. 

7.4 COMUNICAZIONE 

Sacchi Giuseppe SpA garantisce che vi siano comunicazioni fra vari livelli e funzioni riguardanti i processi del SGQ.    

Per informazione si intende la comunicazione ai collaboratori dei dati, delle notizie, delle norme e dei comportamenti 

che gli stessi devono conoscere per il corretto svolgimento delle proprie mansioni, incluso le procedure descritte nel 

presente MQ. Le attività di informazione sono regolarmente svolte dai responsabili dei vari uffici/reparti, in 

collaborazione di HRBP. 

Strumenti utilizzati per queste comunicazioni sono, ad esempio: 

- il CdD, le riunioni generali ed altre a livello di filiale, pianificate da ciascun responsabile; 

- il portale aziendale che consente di mettere a disposizione di tutta l’azienda prescrizioni impartite dalla sede 

centrale; 

- comunicazioni via mail e sistemi di videoconferenza. 

DIRGEN ha inoltre istituito un ufficio specifico HRBP che, tra le proprie attività, ha anche il compito di garantire 

l’efficacia della comunicazione interna all’azienda; le comunicazioni istituzionali con l’esterno sono invece affidate a 

MKT. 

Si rimanda al documento “ALL01.10 – Comunicazioni interne” che riporta il dettaglio delle comunicazioni interne 

all’azienda. 

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE 

7.5.1 GENERALITÀ 

La documentazione del sistema di gestione per la qualità include: 

- le dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la qualità; 

- il Manuale della Qualità (MQ); 

- le Procedure documentate richieste nel presente MQ; 

- Istruzioni di Lavoro, documenti derivati da Procedure Operative; 

- Allegati, documenti che sono parte integrante di una Procedura o Istruzione di Lavoro, e Moduli, tutti i documenti 

formali di registrazione delle varie attività; 

- le registrazioni richieste.  

Dove, nel presente MQ, compare il termine “procedura documentata” si intende che la procedura sia stabilita, 

documentata, attuata e mantenuta aggiornata. 

Le “procedure documentate” ed i documenti devono essere resi disponibili a tutti tramite il portale aziendale e con 

supporto cartaceo e/o elettronico. 
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7.5.2 MANUALE QUALITÀ 

Sacchi Giuseppe SpA ha preparato e mantiene aggiornato un Manuale della Qualità (MQ) che include: 

- il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, inclusi i dettagli delle esclusioni e la relativa 

giustificazione; 

- le procedure documentate o il relativo riferimento; 

- una descrizione della sequenza e dell’interazione dei processi inclusi nel sistema di gestione per la qualità. 

RAQUA è responsabile dell’elaborazione ed emissione del MQ; solo DIRGEN può approvare il MQ e gli 

aggiornamenti successivi alla prima emissione. 

RAQUA provvede alla stesura, gestione, distribuzione ed archiviazione del presente MQ ed alla corretta attuazione 

dei criteri in esso contenuti. 

L’ultima edizione e revisione del MQ è pubblicata sul portale aziendale ed è pertanto disponibile a tutto il personale 

di Sacchi Giuseppe SpA; è inoltre pubblicato sul sito aziendale nell’apposita sezione dedicata, reso disponibile a 

clienti e fornitori. 

QUAL ha la responsabilità di eseguire periodicamente, ogni qualvolta ciò si renda necessario, un riesame 

documentato del MQ allo scopo di verificare la rispondenza della versione applicabile dello stesso alla realtà 

aziendale. 

Nel caso in cui il MQ sia soggetto a revisione, si provvede ad aggiornare il numero di revisione con l’indicazione delle 

adeguate autorizzazioni sulla prima pagina; il nuovo indice di revisione viene riportato su tutte le pagine. 

7.5.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI 

I documenti richiesti dal SGQ sono tenuti sotto controllo. È stata stabilita una procedura documentata “PO05.01 – 

Gestione della documentazione” per: 

- approvare i documenti in termini di adeguatezza prima dell’emissione; 

- riesaminare e, quando necessario, aggiornare e riapprovare i documenti; 

- identificare lo stato corrente di revisione dei documenti; 

- garantire che le versioni relative dei documenti applicabili siano disponibili nei luoghi di utilizzo; 

- garantire che i documenti rimangano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 

- garantire che i documenti di origine esterna vengano identificati e la loro distribuzione sia controllata; 

- prevenire l’uso non intenzionale dei documenti obsoleti, ed identificarli opportunamente se conservati per 

qualunque motivo. 

7.5.4 TIPI DI DOCUMENTI 

I documenti, in funzione della loro provenienza, si dividono in: 

- Documenti elaborati dall’azienda attinenti le prescrizioni della norma di riferimento, quali Manuali Qualità, 

Procedure Operative, Documenti di riesame. 

- Documenti di origine esterna quali norme ufficiali, specifiche tecniche, cataloghi. 

- Documenti inerenti la Sicurezza quali schede anagrafiche, verbali, dichiarazioni di conformità, CPI, schede di 

registrazione verifiche, ecc. 

- Documenti elaborati dal sistema informativo SAP. 

I documenti possono essere in formato cartaceo o elettronico. 
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7.5.5 GESTIONE DEI DOCUMENTI ELABORATI DALL’AZIENDA 

La “preparazione” di un documento consiste nella stesura del documento stesso, a carico della Funzione 

responsabile del processo, e nell’assegnazione dell’identificazione. 

La “verifica” consiste nel riesame del contenuto sotto gli aspetti tecnici, formali e sulla capacità di soddisfare 

determinati requisiti.  

L’ “approvazione” di un documento è l'atto con cui una persona a ciò designata attesta l’avvenuto esame del 

documento ed assume la responsabilità del contenuto del documento stesso: di norma l’approvazione dei documenti 

aziendali è di competenza del Direttore della Funzione che elabora la procedura, previa verifica da parte di QUAL. 

L’azienda dispone di una documentazione, opportunamente articolata, che consente il coordinamento di tutte le 

funzioni aziendali, correlate con la qualità. 

La documentazione del SGQ comprende, oltre al MQ: 

- Procedure Operative e Gestionali (incluso il manuale SAP); 

- Istruzioni di Lavoro; 

- Moduli ed Allegati. 

Mentre l’elaborazione del MQ è di esclusiva competenza QUAL, la preparazione di tutta la restante documentazione 

aziendale (PO, IL, Moduli) è di competenza delle Funzioni aziendali: nel caso di procedura multifunzionali, QUAL 

coordina l’attività di preparazione. La documentazione può essere preparata da chiunque ne venga incaricato, e 

deve essere emessa secondo le modalità della “PO05.01 – Gestione della documentazione”. 

Le PO (Procedure Operative) sono documenti derivati dalle Sezioni del MQ delle quali mettono in applicazione le 

varie disposizioni. Esse forniscono in modo dettagliato le modalità di applicazione di una o più Sezioni e disciplinano 

le attività per l’attuazione delle politiche espresse nelle Sezioni, imponendo doveri di comportamento sotto forma di 

azioni obbligatorie ed uniformi ed identificando dettagliatamente le funzioni a cui vengono imposti tali doveri.  

Le IL (Istruzioni di Lavoro) sono documenti derivati da Procedure Operative, delle quali mettono in applicazione le 

varie disposizioni; esse descrivono dettagliatamente le operazioni svolte nelle varie attività. Quando necessario le 

Istruzioni di Lavoro contemplano anche le attività di controllo da effettuare in una specifica operazione.  

I Moduli ed Allegati comprendono tutti i documenti formali di registrazione delle varie attività. Sono identificabili in 

base ad un numero distintivo, rintracciabili e disponibili per l’esame nel relativo archivio da parte degli interessati. 

7.5.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA 

Sono gestiti in forma controllata i seguenti documenti: 

- dei fornitori, relativi a listini/cataloghi prodotti 

- dei clienti, quali specifiche tecniche, ecc. 

- di enti esterni, quali norme ufficiali, ecc. 

Per quanto concerne i cataloghi dei fornitori è stata approntata l’istruzione “IL05.01 – Gestione cataloghi fornitori”.  

7.5.7 DISTRIBUZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI 

La distribuzione dei documenti ed il relativo aggiornamento per le unità operative e per gli utenti viene effettuata da 

QUAL mediante la pubblicazione sul portale aziendale dell’avviso di modifica/aggiornamento/nuove 

emissioni/annullamento dei documenti stessi. 

Tutti i documenti aggiornati relativi al SGQ sono pubblicati e disponibili sul portale aziendale. 

La revisione applicabile è quella pubblicata sul portale. 

Almeno una volta all'anno QUAL effettua un riesame formale di tutti i tipi di documenti al fine di verificarne la 

conformità alle presenti prescrizioni. 
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7.5.8 GESTIONE DELLE MODIFICHE AI DOCUMENTI 

Le modifiche apportate ai documenti devono essere riesaminate ed approvate dagli stessi organismi o funzioni che 

hanno eseguito il primo riesame e la relativa approvazione. Dove possibile, viene indicata, nel documento o negli 

eventuali allegati, la natura della modifica apportata. Tutte le modifiche ai documenti devono essere segnalate a 

QUAL. 

7.5.9 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI 

Le registrazioni richieste dal sistema di gestione per la qualità sono tenute sotto controllo e sono conservate per 

fornire evidenza della conformità ai requisiti e del funzionamento efficace del sistema di gestione della qualità.  È 

stabilita una procedura documentata “PO16.01 – Gestione dei documenti di registrazione della Qualità” per 

l'identificazione, la conservazione, la rintracciabilità, la protezione, il tempo di archiviazione e la distruzione delle 

registrazioni per la qualità. In molti casi le registrazioni avvengono in formato elettronico, all’interno del sistema 

informativo SAP. 

Rientrano in tale tipologia i documenti che registrano dati di qualità, quali: 

- registrazioni dei Riesami della Direzione; 

- rapporti di verifiche ispettive interne; 

- documentazione di qualifica degli addetti alle verifiche ispettive; 

- registrazioni di elaborazione / riesami di offerte e/o ordini di vendita direttamente sul sistema informativo SAP; 

- registrazioni dell’attività di formazione ed addestramento del personale; 

- registrazioni dei controlli su macchine, impianti ed attrezzature; 

- registrazioni delle non conformità interne ed esterne (fornitori e reclami clienti); 

- documenti di qualificazione fornitori; 

- documentazioni delle tarature degli strumenti di misura; 

- documenti di azioni correttive – preventive. 
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8. ATTIVITÀ OPERATIVE 

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI 

Nella pianificazione dei processi per l’erogazione del servizio, Sacchi Giuseppe SpA determina: 

- gli obiettivi dei singoli processi che ritiene strategici e fondamentali; 

- risorse ed attrezzature specifiche per il servizio; 

- attività di verifica e di valutazione; 

- le registrazioni necessarie per fornire fiducia circa la conformità dei processi e del servizio risultante. 

Tale pianificazione è illustrata in “ALL01.08 – Mappatura dei processi” che evidenzia: 

- Processi primari o fondamentali (PP) che costituiscono la base per il successo del business e per la soddisfazione 

del cliente; sono i processi che costituiscono la catena dei valori dell’azienda, caratteristici del settore in cui opera 

e sono critici per avere successo nei confronti della concorrenza.  

- Processi di supporto (PS) che non hanno un immediato impatto sul cliente finale, ma supportano le operazioni 

della Sacchi e comprendono tutte le attività amministrative, di ICT, di gestione del personale, di controllo e di 

miglioramento. 

8.1.1 PROCESSO DI VENDITA (PP) 

Vengono definiti i criteri adottati da Sacchi Giuseppe SpA per gestire in modo controllato e nel rispetto della normativa 

l’acquisizione degli ordini di vendita, al fine di ridurre gli errori nei rapporti con i clienti e le funzion i interne. Vengono 

inoltre definite le competenze e descritte le attività relative alla vendita, dalla fase di emissione dell’offerta fino 

all’avvio dell’attività di spedizione. 

Le prescrizioni operative sono riportate nelle seguenti procedure e/o istruzioni:  

- “PO 03.01 – Gestione offerta e acquisizione ordine di vendita” 

- “PO 03.02 – Vendite al banco” 

- “PO 03.03 – Materiale in visione” 

- “PO 03.06 – Gestione listini commerciali” 

- “PO 09.02 – Taglio cavi a misura”  

- “PO 09.04 – Continuità di servizio del sistema informatico” 

- “IL 03.01 – Gestione barra di rame” 

- “IL 09.01 – Gestione rocchetti e bobine” 

VEND costituisce l’interfaccia tra mercato e azienda; tale attività è integrata con le altre funzioni interessate alle quali 

vengono trasmesse le informazioni provenienti dal mercato, per consentire all’azienda di aggiornare con continuità i 

dati di riferimento per un miglioramento del proprio servizio. 

Tale attività è volta a: 

- identificare i bisogni del cliente, definendo le caratteristiche dei prodotti richiesti anche per mezzo di studi e 

ricerche di mercato; 

- svolgere tutte le attività connesse con la gestione delle offerte e degli ordini; 

- definire le politiche promozionali, tenendo conto della situazione del mercato in cui si opera e della necessità di 

realizzare un adeguato profitto. 

Il riesame dell’ordine è effettuato, prima dell’accettazione di un ordine di vendita, allo scopo di assicurare che: 

- siano definiti e documentati i requisiti e le specifiche del cliente per il prodotto e il servizio; 

- vengano risolti i requisiti del contratto o dell’ordine che differiscono da quelli precedentemente espressi (ad 

esempio in un’offerta o in una quotazione); 
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- Sacchi Giuseppe SpA abbia la capacità di soddisfare i requisiti definiti. 

Quando i requisiti del prodotto e/o servizio vengono modificati, Sacchi Giuseppe SpA garantisce che la relativa 

documentazione sia stata modificata, o sostituita, o integrata da documentazione aggiornata. 

Tutta la gestione dell’offerta e dell’OdV è identificata, tracciata e registrata nel sistema informativo SAP. 

Identificazione requisiti del cliente 

Sacchi Giuseppe SpA determina i requisiti del cliente che comprendono: 

- requisiti del prodotto specificati dal cliente (scelta del prodotto, caratteristiche del prodotto, disponibilità a 

magazzino, tempi di consegna); 

- requisiti del prodotto non specificati dal cliente, ma necessari per l’uso inteso o specificato; 

- eventuali caratteristiche specifiche del prodotto. 

Assistenza prevendita 

L’attività di assistenza prevendita è svolta dagli uffici vendita, facenti capo alla Funzione VEND, e riguarda: 

- la scelta dei prodotti (confronti tra marche e modelli diversi); 

- l’analisi dei capitolati con il cliente stesso (scelta degli apparecchi); 

- la verifica della disponibilità del prodotto e dei tempi di consegna; 

- la consulenza di tipo tecnico a seconda della tipologia di prodotto; 

- la consulenza su valutazione del rapporto qualità/prezzo di prodotti differenti. 

Emissione delle offerte e riesame 

La fase iniziale per l’acquisizione dell’ordine del cliente può comportare il ricevimento da parte della Funzione VEND 

di una richiesta di offerta completa di tutti gli elementi necessari per la definizione dell’ordine e corredata, se 

necessario, da adeguata documentazione tecnica; per la stesura dell’offerta possono essere coinvolte anche altre 

Funzioni aziendali. Infine la Funzione VEND redige l’offerta definitiva, la riesamina e la presenta al cliente, la quale 

può approvarla (dando luogo a una conferma o ad un ordine di vendita), o respingerla per motivi qualitativi e/o 

economici. 

Le vendite eseguite al banco non sottostanno a queste prescrizioni, in quanto la presenza del cliente, il ritiro del 

prodotto e la firma dei documenti di consegna equivalgono all’avvenuto superamento di eventuali scostamenti. 

Ricezione degli ordini e riesame 

Gli ordini vengono ricevuti a mezzo telefonico, fax, mail o direttamente dalla sezione del servizio online disponibile 

sul sito internet aziendale.  La Funzione VEND si assicura che l’ordine soddisfi quanto richiesto dal cliente utilizzando 

gli strumenti informatici (SAP, Internet, ecc.) e cartacei (Cataloghi, listini, ecc.), verificando la disponibilità e 

comunicando al cliente la tempistica per la consegna e il prezzo del prodotto. 

In caso di materiale non gestito VEND contatta il fornitore per avere informazioni della disponibilità. 

Il riesame dell’ordine avviene nella fase di inserimento degli stessi nel sistema informativo SAP. 

Per offrire un servizio migliore al cliente è attivo un servizio di vendite on-line. Il servizio è riservato ai clienti che 

hanno un rapporto continuativo ed è attivato mediante registrazione sul sito aziendale.  

Una volta registrato il cliente ha a disposizione una serie di informazioni di estrema utilità quali per esempio: 

- La propria situazione amministrativa: Fatture e/o DdT 

- La possibilità di inserire ordini e monitorare lo status 

- La situazione in tempo reale della disponibilità di prodotto presso il CEDI e tutte le filiali 

- Effettuare preventivi per i propri clienti  

- Visualizzare offerte commerciali  
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- Visualizzare il catalogo online di buona parte dei prodotti commercializzati, con le proprie condizioni di acquisto 

pattuite in precedenza 

Conferma d’ordine 

Una volta effettuato il riesame dell’ordine con esito positivo, VEND emette, quando è richiesto (automatico per il 

servizio online), la conferma d’ordine, o documento equivalente. Le registrazioni del riesame dell’ordine e dell’invio 

della conferma d’ordine vengono conservate nel Sistema Informativo SAP. 

Modifica e archiviazione dei documenti d’ordine 

Le modifiche dei documenti d’ordine vengono gestite in modo da garantire che qualunque modifica sia chiara ed 

evidenziata sui documenti di riferimento, o integrata su altri documenti, in fase di predisposizione dell’offerta, e ad 

ordine acquisito. Tutte le modifiche agli OdV sono conservate e tracciate nel Sistema Informativo SAP. 

Valutazione delle prestazioni dei venditori 

Sacchi Giuseppe SpA si avvale di VE che operano di norma per “cliente assegnato”, ovvero vengono a loro assegnati 

dei clienti relativi ad una specifica area commerciale. I VE sono in prevalenza dipendenti con incentivazione sul 

venduto e, solo in qualche caso, inquadrati ENASARCO. 

Le attività sono monitorate attraverso il sistema informativo e specificatamente attraverso l’uso di BW che permette 

un’analisi accurata del fatturato/ordinato dei clienti gestiti da ogni singolo venditore per ogni singola linea di prodotto. 

Ciò permette al responsabile (CF oppure CD) di intervenire in quelle situazioni più delicate (calo del fatturato, margine 

ridotto, ritardo nei pagamenti ecc.) e valutare insieme le azioni da intraprendere (offerte mirate, proposte commerciali, 

recupero crediti, ecc.), durante le riunioni periodiche pianificate con la forza vendite.  

L’utilizzo di CRM permette inoltre al responsabile (CF oppure CD) di avere il polso della situazione del territorio 

affidato al VE analizzando i rapporti di visita sui clienti esistenti e sui clienti potenziali valutando per esempio di 

estendere l’area di azione del venditore o di organizzare eventi di richiamo presso la filiale per aumentare il numero 

di clienti, ecc. 

Il responsabile (CF oppure CD) ha comunque un incontro mensile coi venditori dove analizza la situazione 

confrontata con l’anno precedente e dove vengono valutate le strategie da intraprendere. 

Le attività sono regolate dalla procedura “PO03.07 – Valutazione delle prestazioni dei venditori esterni”. 

8.1.2 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO (PP) 

Qualifica dei fornitori 

Sacchi Giuseppe SpA valuta e seleziona fornitori sulla base della loro abilità a fornire un prodotto e un servizio. Sono 

definiti i criteri di selezione e le valutazioni periodiche dei fornitori nella “PO 06.01 – Valutazione e qualificazione 

dei fornitori”. 

Le prescrizioni si applicano a tutte le fasi che interessano il processo di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi 

ed in particolare alle attività di: 

- valutazione e scelta dei Fornitori; 

- predisposizione ed emissione dei documenti per l’approvvigionamento; 

- verifica dei prodotti e/o dei servizi acquistati. 

Le tipologie di acquisti effettuati dall’azienda sono le seguenti: 

- Prodotti commercializzati; 

- Beni di investimento; 

- Beni di consumo per il magazzino e gli uffici; 

- Prodotti e servizi ICT; 

- Consulenze; 

- Servizi generali. 
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La qualificazione dei fornitori ha lo scopo di accertare la loro capacità a produrre i beni o i servizi oggetto della loro 

fornitura secondo le esigenze qualitative richieste dalle norme o dalle specifiche di acquisto. 

I fornitori che risultano certificati da Enti di certificazione ufficiali si considerano qualificati dietro presentazione del 

certificato. L’azienda si riserva comunque il diritto di eseguire con il proprio personale ulteriori verifiche eventualmente 

necessarie. 

La qualificazione dei fornitori è effettuata dalla funzione che sovraintende il processo di acquisto (vedere “PO 06.02 

– Procedura per gli acquisti”). Quando il fornitore risulta valutato positivamente, il suo nominativo è inserito nella 

lista Fornitori Qualificati che corrisponde all’elenco dei fornitori caricati nel sistema SAP. Per quanto riguarda i fornitori 

di prodotti commercializzati, a volte la qualifica è obbligata, in quanto il cliente finale chiede la fornitura di quel 

particolare prodotto nonostante il fornitore non sia codificato. In questi casi la qualifica si intende effettuata dal cliente 

finale stesso. 

Informazioni relative all’approvvigionamento 

I documenti per l'approvvigionamento contengono informazioni che descrivono il prodotto da ordinare, includendo: 

- descrizione del prodotto/servizio; 

- autore dell’OdA; 

- data dell’ordine; 

- termini di consegna; 

- condizioni di pagamento. 

In realtà gli acquisti sono spesso riordini di prodotti a catalogo, e il rilascio degli OdA avviene salvando nel sistema 

informativo SAP i singoli ordini. 

Sacchi Giuseppe SpA garantisce l’adeguatezza dei requisiti specificati riportati nei documenti per 

l'approvvigionamento prima del relativo rilascio. 

Attività di approvvigionamento 

L’approvvigionamento di qualsiasi prodotto o servizio dal mercato esterno deve sempre essere innescato da una 

richiesta di approvvigionamento, anche tramite SAP, sotto la responsabilità della funzione interessata. La funzione 

ACQ (o altre funzioni autorizzate) cura l’elaborazione delle richieste di offerta tenendo conto delle necessità 

temporali, qualitative e tecniche; successivamente le invia ai potenziali Fornitori (anche non appartenenti alla Lista 

Fornitori Qualificati). In presenza di accordi quadro temporali non vengono emesse richieste di offerta, ma 

direttamente ordini di acquisto, sfruttando i sistemi informativi aziendali (Metel, SAP, DRP). 

Gli ordini dovranno essere adeguatamente formalizzati e, se necessario, corredati da riferimenti di qualità e da 

prescrizioni di controllo idonee a identificare in modo inequivocabile le caratteristiche e le metodologie di controllo. 

In mancanza di norme esistenti è previsto l’utilizzo di apposite Specifiche di Acquisto o cataloghi dei fornitori, che 

contengono tutte le informazioni necessarie ai fini della qualità dei prodotti e dei servizi acquistati. I documenti di 

acquisto utilizzati dall’azienda contengono tutte le informazioni idonee ad identificare chiaramente i prodotti e i servizi 

ordinati.  

L’attività di approvvigionamento è descritta nelle procedure “PO 06.02 – Procedura per gli Acquisti”, “PO 06.04 – 

Acquisto di attrezzature di lavoro e DPI”. 
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Verifica dei prodotti approvvigionati 

Sacchi Giuseppe SpA determina ed attua le attività necessarie per la verifica del prodotto approvvigionato. 

In particolare: 

- per quanto riguarda i prodotti commercializzati, la verifica viene condotta tramite le politiche di rilascio OdA di 

SAP; 

- per i servizi, oltre all’OdA, tramite la verifica della corretta esecuzione del lavoro. 

Quando l’azienda intende verificare la qualità del prodotto / servizio presso il fornitore deve specificare nei documenti 

di acquisto le disposizioni per la verifica e le modalità per il rilascio del prodotto/servizio. 

In casi particolari e quando specificato nel contratto, viene riconosciuto al cliente della Sacchi Giuseppe SpA, previo 

accordo con il fornitore, il diritto di accertare alla fonte che il prodotto e/o il servizio acquistato sia conforme ai requisiti 

specificati. Tale verifica non solleva il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti e/o servizi accettabili. Quando 

un rappresentante del cliente esegue una verifica presso lo stabilimento del fornitore, questa non deve essere 

utilizzata dal fornitore come prova dell’efficacia del controllo della qualità eseguito. 

La valutazione dei fornitori è garantita sia mediante i criteri riportati nei paragrafi precedenti, sia eseguendo controlli 

sui prodotti e sui servizi approvvigionati. 

La responsabilità di tali controlli è affidata alla funzione ACC - LOG (al CEDI) e MAG (nelle filiali), che in 

collaborazione con QUAL e ACQ, adotta le modalità più idonee conformemente al tipo di prodotto e/o servizio 

acquistato. Ulteriori particolari riguardanti il controllo al ricevimento sono riportati nel paragrafo 8.4 del MQ 

riguardante i controlli e nelle procedure “PO10.01 – Controlli in accettazione – filiali” e “PO10.01b – Controlli in 

accettazione Magazzino Centralizzato”. 

I prodotti acquistati e non conformi vengono adeguatamente identificati e trattati secondo quanto previsto nella 

specifica procedura “PO10.01 – Controlli in accettazione – filiali” e “PO10.01b – Controlli in accettazione 

Magazzino Centralizzato”. Gli avvisi di qualità vengono inseriti ed elaborati dal modulo QM di SAP. Per quanto 

riguarda i servizi, la funzione che affida gli incarichi a terzi è anche responsabile del risultato finale e delle eventuali 

contestazioni al fornitore. 

8.1.3 EVASIONE ORDINI DI VENDITA (PP) 

L’azienda assegna specifiche responsabilità a tutto il personale che attua il processo di realizzazione del servizio, 

incluse le valutazioni del fornitore e le valutazioni del cliente. La prestazione del servizio ai clienti comporta 

Il processo di erogazione del servizio prevede, nella sua forma più generale, le seguenti attività: 

- richiesta di offerta ai fornitori; 

- richiesta di approvvigionamento di prodotti; 

- approvvigionamento; 

- arrivo ed accettazione; 

- controlli in accettazione; 

- immagazzinamento; 

- movimentazione interna; 

- conservazione; 

- ricezione ordini di vendita e loro riesame; 

- evasione ordini di vendita; 

- imballaggio; 

- spedizione; 

- assistenza post vendita. 
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Valutazione della qualità del servizio 

L’azienda assegna specifiche responsabilità a tutto il personale che attua il controllo della qualità del processo di 

realizzazione del servizio, che comprende: 

- la misura e la verifica delle attività relative ai processi fondamentali; 

- l’autocontrollo del personale addetto alla realizzazione del servizio. 

La valutazione del cliente è considerata la misura finale della qualità del servizio. L’azienda istituisce valutazioni e 

misure continue della soddisfazione del cliente. Questi accertamenti devono appurare sia le reazioni positive, sia 

quelle negative, e il loro probabile effetto sul comportamento futuro del cliente. La valutazione viene fatta tramite: 

- Analisi dei dati contenuti nel modulo CRM (su SAP) – attività continuativa; 

- Indagini di soddisfazione del cliente condotte da MKT - attività “spot” su richiesta di DIRGEN. 

Controllo dei processi 

Il processo di erogazione del servizio è monitorato e controllato lungo tutte le fasi dello stesso. Le modalità di controllo 

previste sono: 

- attività di autocontrollo, effettuate direttamente dall'operatore utilizzando principalmente i dati e le analisi pre-

impostate nel sistema informativo SAP (transazioni); 

- attività di controllo eseguite al ricevimento merce, 

- attività di controllo eseguite in uscita (spunta out CEDI e spunta al banco di filiale) 

Vengono utilizzate le seguenti frequenze di controllo: 

- controlli sistematici al 100%; 

- controlli a cadenza prefissata; 

- controlli a campione. 

Per l’esecuzione dei controlli vengono utilizzati i seguenti documenti: 

- Istruzioni di Lavoro; 

- sistema informativo SAP. 

Per la registrazione dei controlli vengono utilizzati i seguenti documenti: 

- sistema informativo SAP; 

- rapporti di non conformità. 

QUAL deve rendere disponibile la documentazione di controllo nell’edizione aggiornata presso le funzioni 

interessate. La tipologia del processo di erogazione del servizio non prevede l’effettuazione di processi critici, in 

quanto i risultati dei processi attualmente presenti possono essere completamente accertati da successive prove, 

controlli e collaudi. 

Controllo delle attività 

Sacchi Giuseppe SpA controlla le attività di produzione e di erogazione dei servizi, attraverso: 

- la disponibilità di informazioni che specificano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi; 

- dove necessario, la disponibilità di istruzioni di lavoro; 

- l’uso e la manutenzione di apparecchiature idonee per la produzione, l’erogazione del sevizio;  

- la disponibilità e l’uso di dispositivi di misura e di monitoraggio; 

- l’attuazione di attività di monitoraggio con il Sistema informativo e relativi moduli (CRM, SAP);  

- l’attuazione di processi definiti per il rilascio, per la consegna e per le attività applicabili dopo la consegna. 

Ogni modifica sostanziale del processo deve essere effettuata secondo una specifica procedura e dovrà essere 

adottata solo dopo che sia stata approvata dalle Funzioni coinvolte.  
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8.1.4 PROCESSI AMMINISTRATIVI 

Fatturazione 

Sacchi Giuseppe SpA emette due tipi di fatture: 

- fattura immediata 

- DdT con fatturazione differita 

La fattura immediata è emessa per quei clienti che effettuano il pagamento contestualmente all’acquisto e viene 

consegnata direttamente presso il punto vendita interessato o, recapitata dal servizio spedizioni del CEDI, al domicilio 

del cliente. 

I DdT vengono emessi presso ogni singola filiale, o presso il CEDI, a favore di clienti abituali ai quali viene assegnata, 

entro i limiti di un fido predeterminato, una dilazione di pagamento. I DdT, inviati presso la sede commerciale, 

vengono generalmente riepilogati due volte al mese, con un programma informatico, in fatture differite a cura di 

CONT, che provvede poi all’invio delle stesse presso il domicilio del cliente. 

Le modalità di gestione dei fidi e delle condizioni di pagamento sono riportate nel documeto “PO21.02 - Gestione 

fidi e condizioni di pagamento”. 

Nelle sedi in possesso di licenza di vendita al dettaglio e di registratore di cassa vengono emessi anche scontrini 

fiscali, ad esempio per il cliente privo di partita IVA. 

I DdT e le fatture vengono inviate al CEDI attraverso il servizio di posta interna descritto nella procedura “PO05.03 

– Gestione posta interna” e successivamente scansionati e archiviati elettronicamente seguendo quanto riportato 

nel documento “PO05.02 – Archiviazione elettronica documenti di vendita”. 

Contabilità 

CLIENTI: 

- CONT/clienti opera, in simbiosi con le filiali, per la gestione amministrativa dei clienti, anagrafica, processo di 

fatturazione; provvede, dietro segnalazione del sistema o del singolo punto vendita, all’emissione del documento 

di accredito/addebito ai clienti per resi, gestione bobine, differenze di prezzo, ecc. 

FORNITORI: 

- CONT/fornitori provvede alla registrazione contabile ed al controllo di tutte le fatture, e note di accredito, che 

pervengono dai fornitori, sia per quanto riguarda le merci sia per le spese generali. 

- In particolare verifica la rispondenza della fattura relativa alle merci con quanto riportato sugli OdA e sui DdT, 

già verificati da personale di MAG; in caso di discrepanze, viene fatta segnalazione al fornitore tramite l’apertura 

di un modulo QM in SAP. 

CONTABILITÀ GENERALE: 

- CONT provvede alle registrazioni contabili, ad esclusione di quelle relative ai clienti – fornitori, e provvede alle 

scritture di rettifica richieste per la stesura dei bilanci.  

- CONT provvede anche a tener aggiornato il libro cespiti ed a determinare le relative quote di ammortamento 

annuali. Inoltre, con il supporto di uno studio di consulenza esterno, provvede a tutti gli adempimenti fiscali. 

- Presso le singole filiali viene effettuato il servizio di cassa attraverso la raccolta dei pagamenti effettuati dai 

clienti, a fronte di corrispettivi o di fatture immediate; la gestione della cassa viene accentrata presso la sede 

amministrativa dove si opera un controllo della quadratura delle casse delle filiali e si provvede agli opportuni 

versamenti di assegni e contanti presso gli istituti di credito (riferimento a “PO03.08 – Controlli di cassa”). 
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Credito 

CREDITO delinea le politiche del credito del portafoglio clienti della società e pianifica le attività di recupero. 

Le modalità di gestione dei fidi e delle condizioni di pagamento sono riportate nel documeto “PO21.02 - Gestione 

fidi e condizioni di pagamento”. 

Controllo di gestione 

COGEST si occupa della rilevazione ed organizzazione delle informazioni necessarie ai vari livelli aziendali 

relativamente a: 

- vendite 

- margini 

- costi operativi 

- costi finanziari 

- livelli di efficienza (pro-capite) 

COGEST opera inoltre un costante controllo sui dati contabili ed extracontabili relativi alle principali attività aziendali 

(vendite, acquisti, spese generali, movimentazione di magazzino, ecc.); effettua inoltre altre analisi ad hoc a fronte 

di richieste pervenute dalla Direzione aziendale. 

Tesoreria 

Tesoreria si occupa della gestione degli incassi e dei pagamenti, operando l’ottimizzazione dell’esposizione presso 

i singoli istituti bancari e provvedendo all’ottenimento delle necessarie linee di credito, selezionando le migliori 

opportunità di finanziamento. 

Gestione dei resi per accredito 

Nell’ottica di fornire un servizio sempre migliore di assistenza post vendita, mirata alla soddisfazione del cliente, 

Sacchi Giuseppe SpA ha attivato una procedura per la gestione dei materiali resi dovuti a malfunzionamento del 

prodotto, a consegna errata da parte del nostro servizio spedizioni od a specifica esigenza del cliente (vedere 

“PO13.03 – Resi per accredito e sostituzione”). 

8.2 REQUISITI PER PRODOTTI E SERVIZI 

Sacchi Giuseppe SpA identifica ed attua disposizioni per la comunicazione con i clienti relativi a:  

- informazioni sul prodotto; 

- richieste, contratti o gestione degli ordini, incluse le modifiche; 

- azioni di ritorno del cliente, inclusi i reclami. 

Sacchi Giuseppe SpA affianca, quale aiuto e supporto a VEND, un servizio di marketing (MKT) che, attraverso un 

insieme di metodologie e strumenti, definisce e promuove quei prodotti/servizi che sono la risposta ai bisogni ed alle 

aspettative dei propri clienti. 

MKT ha sia il compito di interpretare le spinte razionali ed affettive del mercato (analisi dei requisiti espliciti ed 

impliciti), sia il compito, nonché l’onere, di rappresentare la Sacchi Giuseppe SpA ed i suoi prodotti/servizi verso il 

mercato (pubblicità, promozioni, distribuzione, ecc.). In questa funzione di interprete il requisito fondamentale, alla 

luce della qualità, è la fedeltà dell’interpretazione. Interpretazioni sbagliate del mercato, come pure una falsa 

immagine dell’azienda, provocano danni difficilmente valutabili, ma che possono rivelarsi anche ingenti. 

Per un maggior dettaglio delle attività di MKT sono state approntate le specifiche procedure operative “PO03.05 – 

Servizio Marketing” e “PO08.02 – Monitoraggio e misurazioni della soddisfazione del cliente”. 
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8.3 CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESTERNO 

Sacchi Giuseppe SpA ha inoltre definito, con la procedura operativa “PO06.05 – Outsourcing dei processi 

strategici Aziendali”, i criteri di controllo dei processi che influenzano la conformità del servizio fornito ai requisiti di 

soddisfazione del cliente e ritenuti strategici dalla direzione generale dell’azienda e la relativa responsabilità. 

La procedura si applica ai seguenti processi affidati a società esterne: 

- gestione del magazzino presso il CEDI; 

- attività di trasporto e consegna materiale a clienti/filiali. 

8.4 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

8.4.1 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Sacchi Giuseppe SpA non procede alla validazione di processi in quanto non sussistono, all’interno 

dell’organizzazione, processi speciali. 

Tutti i risultati finali dei processi aziendali vengono verificati mediante attività di monitoraggio o di misurazione. 

Gli obiettivi sono perseguiti mediante la predisposizione di operazioni di controllo tali da: 

- evidenziare tempestivamente le non conformità ai requisiti richiesti; 

- evitare che prodotti non conformi proseguano nel ciclo di erogazione del servizio; 

- trattare adeguatamente i prodotti non conformi; 

- trattare adeguatamente le non conformità del prodotto; 

- rimuovere le cause che hanno generato le non conformità. 

Controlli al ricevimento 

L’accettazione delle forniture può avvenire nei seguenti modi: 

- tramite controllo al ricevimento al CEDI; 

- tramite controllo al ricevimento in filiale (nel caso di consegna diretta dal fornitore alla filiale). 

In caso di urgenze e su specifica richiesta del cliente, il fornitore può consegnare direttamente senza passare dal 

magazzino Sacchi: in questo caso il controllo al ricevimento viene fatto dal cliente stesso. 

I criteri di scelta del metodo di accettazione sono determinati dalla tipologia di prodotto e dalle caratteristiche del 

fornitore. Attualmente Sacchi Giuseppe SpA utilizza esclusivamente il metodo di controllo al ricevimento: viene 

effettuato mediante controlli comuni di tipo visivo e di confronto della quantità e delle caratteristiche reali con quanto 

indicato sui documenti. 

Controlli finali 

L’azienda adotta Procedure Operative relative ai controlli da eseguirsi sui materiali e sui prodotti prima della 

spedizione, effettuate per dare evidenza della loro conformità ai requisiti specificati (vedere “PO09.01 – Processo 

di evasione degli ordini di vendita”). Nessun prodotto viene spedito finché tutte le attività specificate nelle 

Procedure Operative di controllo non siano state portate a termine positivamente, e i risultati e relativa 

documentazione non siano disponibili ed autorizzati. 

I controlli vengono effettuati anche sulla tempistica di evasione ordini, tramite il monitoraggio di alcuni indicatori (es. 

tasso di servizio). 

Registrazione dei controlli 

L’azienda predispone e conserva le registrazioni che forniscono evidenza che i prodotti sono stati controllati. Queste 

registrazioni indicano chiaramente se il prodotto ha superato o meno i controlli previsti, in relazione ai criteri di 

accettazione stabiliti. Tutti i controlli vengono registrati nel sistema informativo SAP. 
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Stato dei controlli 

Lo stato dei controlli permette di indicare se un materiale o un prodotto: 

- non è stato controllato; 

- è stato controllato ed accettato; 

- è stato controllato e sospeso in attesa di decisione; 

- è stato controllato e scartato. 

Le misure attuate permettono di garantire che: 

- i prodotti non possano inavvertitamente sfuggire ai controlli previsti; 

- operazioni non volute o non ancora autorizzate siano prevenute ed evitate. 

Lo stato dei controlli viene individuato mediante appositi strumenti quali: 

- tracciatura informatica (SAP); 

- collocazione fisica. 

Tale individuazione è necessaria per garantire che solo i prodotti che hanno superato positivamente i controlli previsti 

possano essere trattati o spediti. 

Prodotti in accettazione 

I prodotti verificati ed identificati come indicato nel presente MQ, giacenti presso il magazzino, sono da considerarsi 

disponibili. I prodotti che durante i controlli in accettazione si dimostrassero non idonei, vengono accantonati ed 

identificati sia fisicamente ma, soprattutto, informaticamente (il materiale non è reso disponibile alla vendita ma 

bloccato). 

Prodotti in spedizione 

Sono da considerarsi prodotti disponibili alla spedizione tutti quelli non impegnati presenti a magazzino e quelli 

nell’area spedizioni, adeguatamente imballati ed identificati con la relativa indicazione. 

I prodotti che presentano non conformità vengono accantonati nell’area idonea, identificata e gestita come previsto 

dalle apposite Procedure Operative (riferimento a “ALL17.01.01 – Gestione aree ISO magazzino”). 

8.4.2 IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ 

L’identificazione di un prodotto è realizzata a seconda dei casi, con: etichette, timbri, marcature (applicati sui 

contenitori o sugli imballi), identificazione a vista, oppure conservando l’identificazione assegnata dal fornitore. 

L’identificazione può riguardare il singolo prodotto, il lotto, il contenitore o il supporto (riferimento a “PO09.01 – 

Evasione degli ordini di vendita” e “PO10.01b – Servizio spedizioni Magazzino Centralizzato”). 

La rintracciabilità dei prodotti commercializzati è totale, in quanto il sistema informativo consente di verificare tutti gli 

stati di movimentazione del prodotto, dall’accettazione alle spedizioni, sia presso il CEDI che presso le filiali; da un 

codice identificativo posto sull’imballo è possibile individuare i requisiti richiesti e tutta la “storia” del prodotto (dall’OdA 

all’OdV), inclusi resi, rotture, riparazioni. 

8.4.3 PROPRIETÀ CHE APPARTENGONO AI CLIENTI O AI FORNITORI ESTERNI 

L’azienda non prevede attività di trasformazione di prodotti forniti dal Cliente, pertanto il requisito della proprietà del 

cliente è applicabile solo alla proprietà intellettuale, ad esempio le informazioni fornite in via riservata. 

La gestione di prodotti in riparazione è considerata come attività di assistenza descritta nella procedura “PO19.01 – 

Attività di assistenza”. 
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8.4.4 PRESERVAZIONE 

Sacchi Giuseppe SpA preserva la conformità del prodotto (rispetto ai requisiti del cliente) nel corso dell'esecuzione 

dei processi interni e durante la spedizione verso la destinazione prevista. Questo aspetto include l’identificazione, il 

maneggiamento, l’imballaggio, l’immagazzinamento e la protezione, e si applica anche alle parti costituenti di un 

prodotto (vedere procedure “PO09.01 – Processo di evasione degli ordini di vendita”, “PO15.02 – Inventario di 

magazzino-CEDI”, “PO15.03 – Inventario di magazzino-Filiali”, “PO15.04 – Materiale obsoleto e a bassa 

rotazione”). 

Sacchi non modifica in alcun modo il prodotto destinato al cliente ed acquistato dal fornitore ma, si limita alla mera 

commercializzazione dello stesso. 

Unica eccezione è il taglio cavi a misura descritto nella procedura “PO09.02 – Taglio cavi a misura”. 

Movimentazione 

L’azienda provvede alla movimentazione dei prodotti con mezzi idonei, onde prevenire danni e deterioramenti ai 

prodotti stessi, nelle fasi di: 

- scarico dei prodotti (all’arrivo in azienda) nell’area ricevimento; 

- trasferimento dei prodotti nelle corsie del magazzino, dopo l’effettuazione del controllo, e sistemazione negli 

scaffali; 

- trasferimento al banco (filiali) o nelle aree di spedizione (CEDI); 

- carico. 

Sono individuate aree di deposito e locali di immagazzinamento adatti ad evitare danni o deterioramenti ai prodotti, 

in attesa della loro consegna. 

Sono stabilite opportune modalità per autorizzare l’ingresso e l’uscita dei prodotti, al fine di individuare eventuali 

deterioramenti, le condizioni dei prodotti immagazzinati vengono esaminate sia durante i prelievi sia durante gli 

inventari di fine anno o programmati a rotazione.  

Le modalità di imballaggio dei prodotti sono controllate in modo da garantire il rispetto dei requisiti prefissati.  

Sono adottati opportuni metodi per garantire, secondo quanto previsto, la protezione necessaria a mantenere la 

qualità dei prodotti dopo i controlli finali e sino alla consegna a destinazione. Tale attività quando affidata in appalto 

a terzi, viene monitorata anche sulla base delle non conformità segnalate dai clienti. 

Immagazzinamento 

I prodotti che hanno superato positivamente la verifica al ricevimento sono immagazzinati da parte degli addetti al 

magazzino nelle rispettive aree di destinazione. 

L’azienda utilizza apposite aree di immagazzinamento onde evitare il danneggiamento o il deterioramento dei prodotti 

in attesa della loro utilizzazione o consegna. L’entrata e l’uscita dei prodotti dai magazzini sono regolate da appositi 

documenti. Tutti i magazzini sono “ubicati”, ovvero tutto il materiale viene mappato informaticamente all’interno 

dell’area di magazzino, al fine di ridurre al minimo eventuali errori di stoccaggio e prelievo da parte del personale 

incaricato. 

Le condizioni dei prodotti immagazzinati sono valutate sia durante la fase di prelievo sia durante un inventario, per 

evidenziare eventuali danni o deterioramenti. 

Imballaggio 

L’imballaggio dei prodotti in spedizione viene effettuato secondo modalità standard o con imballaggi particolari su 

richiesta del cliente. I prodotti pronti per la spedizione sono adeguatamente identificati ed imballati in modo da 

garantire la corretta conservazione e da preservarli dai danneggiamenti dovuti alla movimentazione ed al trasporto. 
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Conservazione 

L’azienda adotta appropriati metodi per garantire una corretta conservazione dei prodotti immagazzinati. I prodotti 

vengono conservati al coperto esclusi quelli per i quali l’esposizione all’esterno non ne pregiudica la qualità (es. 

bobine di legno, tubo corrugato, ecc.). I controlli di valutazione della corretta conservazione dei prodotti 

immagazzinati avvengono, oltre che durante i prelievi e gli inventari, attraverso ispezioni periodiche da parte di RLOG 

al CEDI e da parte del RB/RPV in filiale. 

Consegna 

La spedizione e la consegna dei prodotti può avvenire a cura dell’azienda direttamente o tramite corrieri, od a cura 

del cliente (ritiro al banco). In ogni caso è cura dell’azienda provvedere alla conservazione della qualità dei prodotti 

dopo i controlli finali, estendendo questa protezione sino alla consegna a destinazione, quando previsto (vedere 

“PO09.01 – Processo di evasione degli ordini di vendita” e “PO09.01b – Servizio Spedizioni-Magazzino 

Centralizzato”). 

8.4.5 ATTIVITÀ POST-CONSEGNA 

Le attività di assistenza adottate da Sacchi Giuseppe SpA tendono a garantire: 

- disponibilità dei materiali specifici di consumo; 

- disponibilità di consulenza tecnica sui prodotti; 

- aggiornamento del prodotto, con l’assistenza del produttore; 

- presenza di istruzioni per la corretta installazione, quando previste; 

- presenza di istruzioni d’uso e manutenzione, quando previste. 

Gli interventi su richiesta del Cliente sono effettuati dall’azienda mediante personale competente ed addestrato 

oppure facendo intervenire direttamente il fornitore o le sue reti di assistenza (riferimento a “PO09.09 – Attività 

personale tecnico”). 

L’attività di assistenza post vendita consiste anche nel supporto al cliente per le problematiche relative a guasti o 

malfunzionamenti dei prodotti; in questi casi l’azienda provvede al ritiro, alla riparazione esterna presso la rete di 

assistenza del produttore ed alla riconsegna del prodotto al cliente, oppure al ritiro del prodotto come reso ed alla 

sua sostituzione (par. 8.4.3 e 8.1.4). 

L’assistenza post vendita viene condotta anche attraverso la consulenza tecnica specifica. 

La Sacchi Giuseppe SpA, considera i reclami stessi come un patrimonio insostituibile e una preziosa fonte di 

investimento per il proprio miglioramento. I reclami, interni o esterni, registrati e monitorati sviluppano 

immediatamente azioni mirate alla soluzione del problema. 

I reclami possono avere origine interna: 

- Accettazione al CEDI 

- Rifornimento alle filiali 

oppure esterna: 

- Clienti su consegne da CEDI 

- Clienti su consegne dirette 

Vengono inoltre considerati reclami anche i “RESI causa Sacchi”, ovvero materiale restituito a causa di un errore di 

VEND. 

Le non conformità segnalate al banco, essendo un numero trascurabile, non sono registrate.  

Solo alcune eccezioni eclatanti vengono segnalate e archiviate. Normalmente gli addetti VEND e i propri responsabili 

se ne prendono tempestivamente cura, sviluppando immediate azioni mirate alla soluzione del problema. 

Successivamente ogni singolo responsabile, per eventuali reclami eclatanti o ripetitivi, intraprende una specifica e 

documentata azione correttiva a lungo termine. 
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Tutti i reclami che dovessero pervenire alle varie funzioni aziendali devono essere sempre condivisi con QUAL per 

l’elaborazione di eventuali AC o AP. 

I reclami vengono gestiti secondo quanto esplicitato dalle apposite procedure “PO13.01 – Gestione delle non 

conformità”. 

8.4.6 CONTROLLO DELLE MODIFICHE 

Eventuali modifiche riguardo l’erogazione del servizio possono derivare dalle attività di MKT descritte in precedenza 

(par. 8.1.3 e 8.2) o in seguito ad azioni di miglioramento illustrate nel cap. 10. 

Le modifiche vengono inserite e mantenute nella documentazione aziendale seguendo le disposizioni riportate nel 

par. 7.5. 

8.5 RILASCIO DI PRODOTTI E SERVIZI 

Sacchi Giuseppe SpA provvede a misurare e monitorare le caratteristiche del servizio per verificare che i requisiti 

del servizio stesso siano soddisfatti. Questo aspetto deve essere eseguito ad appropriati stadi del processo di 

realizzazione del servizio. 

Il rilascio del prodotto e l’erogazione del servizio non avvengono finché non sono state completate in modo 

soddisfacente tutte le attività specificate, salvo vengano approvate da parte del cliente. 

8.6 CONTROLLO DEGLI OUTPUT NON CONFORMI 

Sacchi Giuseppe SpA garantisce che il prodotto/servizio che non è conforme ai requisiti, venga identificato e 

controllato per prevenirne l’uso o la consegna non intenzionale. Il prodotto/servizio non conforme viene corretto e 

sottoposto a riverifica dopo la relativa correzione al fine di dimostrarne conformità. 

Nel caso in cui il prodotto/servizio è rivelato non conforme dopo la consegna o dopo che ne sia iniziato l’utilizzo, 

Sacchi Giuseppe SpA promuove la segnalazione del reclamo da parte del cliente e la registrazione da parte della 

Forza Vendite, adotta quindi azioni appropriate per ridurre le NC. 

È richiesto che la proposta di correzione del prodotto/servizio non conforme sia riportata per approvazione al cliente, 

nel caso sia un requisito da parte del cliente stesso. 

L’azienda ha predisposto ed applica apposite Procedure Operative per la gestione delle non conformità: “PO10.01 

– Controllo in accettazione Filiali”, “PO10.01b – Controllo in accettazione Centro di Distribuzione”, “PO13.01 

– Gestione non conformità”, “PO13.03 – Resi per accredito e sostituzione”, “PO13.05 – Resi a fornitore”, 

“PO13.06 – Gestione legale” e “PO13.07 – Gestione non conformità relative al materiale”. 

Tali attività comprendono: 

- l’identificazione, la valutazione, l’eventuale segregazione e le modalità di trattamento dei prodotti giudicati non 

conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate; 

- l’identificazione, la valutazione e il trattamento delle non conformità di sistema e la relativa notifica alle funzioni 

interessate.  
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9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE 

9.1.1 GENERALITÀ 

Sacchi Giuseppe SpA adotta adeguati metodi di misurazione e monitoraggio dei processi necessari a soddisfare i 

requisiti del cliente, come evidenziato in “ALL01.08 – Mappatura dei processi”. 

Sacchi Giuseppe SpA considera fondamentale e strategica la disponibilità e l’analisi dei dati aziendali al fine del 

miglioramento continuo dei propri risultati. 

Vengono pertanto pianificate le misurazioni e le analisi dei processi all’interno delle funzioni aziendali. 

9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

Sacchi Giuseppe SpA provvede a monitorare le informazioni circa la soddisfazione e/o insoddisfazione del cliente, 

come una delle misure delle prestazioni del sistema. Le metodologie per ottenere ed utilizzare queste informazioni 

sono descritte nella “PO08.02 – Monitoraggio e misurazioni della soddisfazione del cliente”. 

9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE 

Sacchi Giuseppe SpA raccoglie ed analizza i dati applicabili per determinare l’idoneità e l'efficacia del SGQ e per 

identificare i miglioramenti che possono essere effettuati. Ciò comprende i dati generati da attività di misura e di 

monitoraggio e da altre fonti di rilievo. 

Sacchi Giuseppe SpA analizza questi dati per fornire informazioni circa: 

- la soddisfazione e/o la non soddisfazione del cliente;   

- la conformità ai requisiti del cliente; 

- le caratteristiche dei   processi, dei prodotti e dei relativi andamenti; 

- i fornitori. 

Adeguate tecniche statistiche sono utilizzate nelle seguenti aree / funzioni: 

- Rilevazioni della gestione aziendale 

- Commerciale 

- Amministrazione 

- Erogazione del servizio 

- Personale 

- Rilevazioni del SGQ 

- Valutazione dei fornitori e delle relative forniture 

- Accettazione dei prodotti. 

- Misurazione di parametri qualitativi del servizio 

- Non conformità 

- Reclami dei clienti 



 

Titolo 

MANUALE DELLA QUALITA’ 
Stato 

Definitivo 
Codice 

MQ Ed.4 
Indice revisione 

01 
Data revisione 

21/05/2018 
Tipologia 

MANUALE 
Autore 

Cotta T. 
Pagina 

37 / 41 

 

Copia cartacea in distribuzione non controllata. Il documento in corso di validità è disponibile sulla intranet aziendale. 

9.2 AUDIT INTERNO 

9.2.1 GENERALITÀ 

INTAUD esegue verifiche ispettive interne (audit) al fine di determinare se il SGQ: 

- sia conforme ai requisiti del presente MQ; 

- sia stato attuato e mantenuto in modo efficace. 

Gli audit sono eseguiti con lo scopo di compiere un esame sistematico ed indipendente teso a determinare se le 

attività svolte ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto pianificato e se quanto predisposto viene attuato 

efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. 

9.2.2 PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE 

INTAUD pianifica il programma di verifiche ispettive prendendo in considerazione lo stato e l'importanza delle attività 

e delle aree da sottoporre a verifica ispettiva come pure i risultati di precedenti verifiche. 

Sono definiti il campo di applicazione, la frequenza e le metodologie delle verifiche ispettive. 

Deve essere garantita l’indipendenza tra chi verifica e l’area oggetto della verifica. Pertanto sono previste verifiche 

gestite da personale dell’azienda appositamente qualificato ed altre condotte da enti esterni qualora sia impossibile 

garantire tale indipendenza. Le verifiche ispettive interne sono eseguite di norma da INTAUD ovvero personale 

diverso da quello che ha eseguito le attività sottoposte a verifica. 

INTAUD indica, nei verbali redatti a seguito delle visite ispettive, le azioni correttive da intraprendere, indicando il 

responsabile della loro attuazione e le tempistiche; successivamente procede alla verifica dell’attuazione delle azioni 

correttive, eventualmente segnalando a DIRHR eventuali sanzioni previste dal Modello Organizzativo 231 aziendale. 

I risultati delle verifiche servono come informazioni per il Riesame della Direzione. 

Le attività sono meglio evidenziate nella procedura “PO17.01 – Gestione degli Audit”. 

9.3 RIESAME DI DIREZIONE 

9.3.1 GENERALITÀ 

DIRGEN, con periodicità almeno annuale, riesamina il SGQ per garantirne continuamente l’idoneità, l’adeguatezza 

e l’efficacia.  Il riesame valuta la necessità di cambiamenti del sistema, includendo la politica e gli obiettivi per la 

qualità. Ad ogni emissione del Riesame della Direzione segue, nelle singole sedi e uffici a cura del responsabile di 

riferimento, la condivisione con il personale presente nella filiale stessa. 

Il riesame è incluso nella relazione di budget di fine anno e viene aggiornato in corso d’anno durante i CdD: le “slide” 

riferite ai vari riesami vengono registrate e conservate a cura di QUAL in formato elettronico (vedere par. 7.5). 

9.3.2 DATI DI INGRESSO DEL RIESAME 

I dati di ingresso per il riesame da parte della Direzione includono le prestazioni attuali e le opportunità di 

miglioramento relative a: 

- risultati delle verifiche ispettive, sia interne che di parte terza; 

- informazioni di ritorno del cliente e reclami (analisi statistiche e di casi specifici); 

- prestazioni del processo e conformità del servizio; 

- stato delle azioni preventive e correttive; 

- azioni e progetti di miglioramento conseguenti i precedenti riesami da parte della Direzione; 

- cambiamenti che potrebbero avere effetto sul SGQ. 
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9.3.3 DATI DI USCITA DEL RIESAME 

I dati di uscita dal Riesame della Direzione includono azioni relative a: 

- analisi dei dati e definizione degli obiettivi; 

- azioni/progetti per migliorare il servizio al cliente; 

- azioni/progetti per migliorare i processi; 

- definizione delle risorse necessarie. 
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10. MIGLIORAMENTO 

10.1 GENERALITÀ 

Sacchi Giuseppe SpA facilita il miglioramento continuativo del SGQ attraverso l’uso della Politica della Qualità, gli 

obiettivi per la qualità, i risultati delle verifiche ispettive, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed il riesame 

da parte della direzione.  

Le azioni correttive e preventive sono provvedimenti tendenti a prevenire, modificare, correggere situazioni di 

deviazione dalle procedure o dalle specifiche; l’esigenza di un’azione correttiva o preventiva emerge quando viene 

identificata una situazione o condizione che può avere effetto nocivo (anche se a lungo tempo) sulla qualità del 

prodotto/servizio erogato. 

Le AC o AP vengono registrate di norma: 

- Direttamente nei verbali a seguito di audit interni/esterni (es. visite ispettive qualità, sopralluoghi SPP sicurezza, 

visite da parte di certificatori esterni) 

- Nel riesame della direzione e nella documentazione (in formato slide) dei CdD, anche sotto forma di progetti 

specifici delle varie funzioni 

- Nei verbali/slide redatte dal gruppo Kaizen 

10.2 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE 

10.2.1 NON CONFORMITÀ 

Le principali non conformità sono classificate come segue: 

- non conformità del prodotto; 

- non conformità del processo di erogazione del servizio; 

- non conformità del SGQ; 

e possono essere rilevate: 

- al ricevimento; 

- nel corso del processo di erogazione del servizio; 

- in spedizione; 

- da parte dei clienti; 

- nel corso di verifiche ispettive interne. 

Le non conformità di processo e di sistema (riguardanti eventualmente anche procedure, prescrizioni, specifiche, 

processi non appropriati) devono essere oggetto di immediati interventi per evitare la ripetizione di guasti, difetti, 

scarti (vedere i documenti: “PO13.01 – Gestione non conformità” e “PO13.07 – Gestione non conformità 

relative al materiale”).
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Non conformità al ricevimento 

Le non conformità in accettazione sono rilevate dall’addetto al magazzino o dal responsabile di reparto. I prodotti 

giudicati non conformi per difetti di provenienza sono segregati in apposite aree e, soprattutto, vengono bloccati alla 

vendita tramite sistema SAP; tale operazione prevede l’emissione di un Rapporto di Non Conformità e la sua notifica 

al fornitore o all’unità operativa di uscita merce (vedere i documenti: “PO10.01 – Controllo in accettazione Filiali”, 

“PO10.01b – Controllo in accettazione Centro di Distribuzione”). 

Il prodotto giudicato non conforme può essere: 

- riparato; 

- rottamato; 

- restituito al fornitore. 

Il prodotto riparato viene sempre ricontrollato mediante i relativi documenti di controllo. 

Non conformità nel processo di erogazione del servizio 

Le non conformità relative all’erogazione del servizio, sono rilevate dagli operatori o dal responsabile di reparto. Esse 

possono essere risolte immediatamente o prevedere l’emissione di apposite azioni correttive, che devono essere 

segnalate sempre a QUAL, che ne valuterà l’efficacia. 

Non conformità in spedizione 

Le non conformità dei prodotti in spedizione sono rilevate dagli operatori o dal responsabile di reparto e vengono 

trattate come quelle dei prodotti di cui sopra. 

Non conformità segnalate dai clienti 

Le non conformità segnalate dai clienti (reclami) vengono ricevute da VEND e gestite dallo stesso, in parte come 

resi e in parte come NC del CEDI. 

Se trattasi di materiale, giudicato non conforme dal cliente, questo può essere: 

- riparato tramite servizio assistenza del fornitore; 

- restituito al fornitore per la sostituzione. 

Non conformità di sistema 

Le non conformità relative al SGQ possono essere rilevate dai responsabili nel corso della normale sorveglianza 

delle attività o dagli auditors esterni nel corso di verifiche ispettive. Prevedono in ogni caso l'emissione di azioni 

correttive e la verifica della loro chiusura. 

10.2.2 AZIONI CORRETTIVE 

Sacchi Giuseppe SpA adotta le azioni correttive per eliminare le cause delle NC, al fine di prevenirne la ricorrenza.  

La procedura documentata per azioni correttive definisce i requisiti per: 

- l'identificazione delle non conformità, (inclusi i reclami del cliente); 

- la determinazione delle cause delle non conformità; 

- la valutazione delle azioni necessarie per garantire la non ricorrenza delle non conformità; 

- la determinazione e l'attuazione di tutte le azioni correttive necessarie; 

- la registrazione dei risultati delle azioni intraprese; 

- il riesame dell'azione correttiva intrapresa. 

Le azioni correttive sono intraprese dall’azienda quando una non conformità sul processo di erogazione del servizio 

o sul SGQ, è ritenuta critica per la qualità del prodotto finale e non immediatamente risolvibile o ripetitiva. 
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Per l’efficace gestione delle azioni correttive l’azienda adotta le seguenti attività: 

- ricerca delle cause di non conformità di processo, di sistema e segnalate dai clienti; 

- registrazione delle non conformità evidenziate; 

- definizioni di azioni correttive necessarie per eliminare le cause di non conformità; 

- verifica della chiusura e dell’efficacia delle azioni correttive; 

- efficace gestione dei reclami dei clienti e dei rapporti relativi alle non conformità; 

- attuazione e documentazione delle modifiche alle PO derivanti da azioni correttive. 

10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO 

All’interno dell’Organizzazione di Sacchi Giuseppe SpA è presente LEAN, costituito con l’obiettivo di migliorare le 

prestazioni dei processi aziendali. 

DIRGEN ha inoltre istituito un gruppo di lavoro interfunzionale denominato KAIZEN, coordinato da LEAN, che si 

riunisce periodicamente allo scopo di analizzare le cause di non conformità e/o inefficienze di processo. 

QUAL e INTAUD partecipano alle riunioni e integrano nei propri audit verifiche atte a valutare l’efficacia delle azioni 

preventive o correttive intraprese. 

Le attività di LEAN e KAIZEN sono descritte nel documento “PO17.02 – Miglioramento continuo”. 


