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L.E.M. S.r.l. 

Sede Legale 
 Viale Regina Margherita, 140 – 00198 Roma  

 
Sedi Produttive 

Via dei Castelli Romani, 24 - 00071 Pomezia (Roma) 
Via dell’Industria, 18 – 06065 Passignano sul Trasimeno (Perugia) 

Via Pisa, 32/34 – 58100 Grosseto (solo per attività su Stazioni d’energia)  
 

 
Campo di applicazione: 

 
“Progettazione e allestimento di prefabbricati removibili 
(container/shelter) comprensivi di strutture metalliche e 
tutti gli impianti: meccanici, elettronici e tecnologici e di 
radiocomunicazione per sistemi logistici, NBC e sistemi 
robotici. Fabbricazione ed installazione di tendostrutture.” 
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0 INTRODUZIONE  

0.1 Generalità 

L’adozione da parte della L.E.M. S.r.l. di un sistema di gestione per la qualità conforme 
alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 è stata una decisione importante e 
strategica che ha aiutato a migliorare la prestazione complessiva ed a costruire una solida 
base per iniziative di sviluppo sostenibile. 
 
I benefici potenziali per l’organizzazione, derivanti dall’attuazione del sistema di qualità in 
questione, sono stati: 
 
 La capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del 

cliente e quelli obbligatori, in particolare quelli legislativi e regolamentati dalla ISO 
9000:2015 (requisiti “cogenti”) 

 Facilitare le opportunità per accrescere il livello generale di soddisfazione del cliente 
 Affrontare i rischi e cogliere le opportunità associate al contesto dell’organizzazione ed 

agli obiettivi prefissati 
 

Nella progettazione e attuazione dell’attuale sistema di gestione per la qualità hanno 
concorso: 
 
 Il contesto nel quale l’organizzazione opera ed i rischi ad esso associati 
 Le mutevoli esigenze dell’organizzazione 
 I prodotti e servizi che l’organizzazione fornisce 
 I processi adottati 

 
Il presente Manuale per la Qualità rappresenta per la nostra organizzazione anche un 
valido strumento per definire e divulgare l’approccio alla qualità sia all’interno che verso 
l’esterno. 
 
Il Manuale per la Qualità è strutturato in capitoli esattamente congruenti con quelli della 
norma internazionale di riferimento UNI EN ISO 9001:2015. 
 
L’organizzazione è consapevole che i requisiti del sistema di gestione per la qualità 
specificati nella norma internazionale adottata sono comunque complementari ai requisiti 
dei prodotti e servizi. 
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La norma UNI EN ISO 9001:2015 utilizza l’approccio per processi, che incorpora il ciclo 
Plan-Do-Check-Act (PDCA) ed il Risk-Based Thinking. 
 
 
 

Approccio per 
processi 

 Permette all’organizzazione di pianificare i propri processi e 
le proprie interazioni. Il ciclo PDCA permette 
all’organizzazione di assicurare che i propri processi siano 
adeguatamente dotati di risorse e gestiti, che le opportunità 
di miglioramento siano determinate e che si agisca di 
conseguenza. 

   

Risk-Based 
Thinking 

 L’adozione del concetto di Risk-Based Thinking permette 
invece alla nostra organizzazione di determinare i fattori che 
potrebbero far deviare i processi ed il sistema di gestione 
per la qualità dai risultati pianificati, di mettere in atto 
controlli preventivi al fine di minimizzare gli effetti negativi e 
massimizzare le opportunità quando queste si presentano. 
Il concetto di Risk-Based Thinking era già implicito nelle 
precedenti edizioni della norma internazionale in questione, 
ad esempio attraverso i requisiti relativi alla pianificazione, 
al riesame ed al miglioramento. 
L’edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001 specifica i 
requisiti che si richiedono alla nostra organizzazione di 
comprendere il proprio contesto e di determinare i rischi 
come base per la pianificazione. 
Ciò rappresenta l’applicazione del Risk-Based Thinking per 
pianificare ed attuare i processi del sistema di gestione per 
la qualità ed è di supporto nella determinazione 
dell’estensione delle informazioni documentate. 
Il Risk-Based Thinking applicato alla presente norma 
internazionale ha consentito alla nostra organizzazione una 
riduzione dei requisiti prescrittivi e la loro sostituzione con 
requisiti di natura prestazionale. Adesso, rispetto alla ISO 
9001:2008 c’è una maggiore flessibilità nei requisiti 
riguardanti i processi, le informazioni documentate e le 
responsabilità organizzative. 
La nostra organizzazione, ha deciso di continuare ad 
utilizzare in questa revisione del presente sistema di 
gestione per la qualità le informazioni documentate 
classiche ovvero manuale, procedure e modulistica. 
La nostra organizzazione ha dunque inteso correttamente 
quanto indicato nella norma adottata scegliendo di 
conservare le informazioni documentate come evidenza 
della propria determinazione dei rischi.  
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La L.E.M. S.r.l. è cosciente che soddisfare con regolarità i requisiti ed affrontare le 
esigenze e le aspettative future rappresentano una sfida in un contesto sempre più 
dinamico e complesso. Al fine di raggiungere questi obiettivi, la nostra organizzazione 
potrebbe ritenere necessaria oltre l’adozione del miglioramento continuo anche 
cambiamenti radicali, innovazione e riorganizzazione globale. 
 
Le esigenze principali che hanno indotto l’organizzazione a far proprie queste prescrizioni 
si possono riassumere in: 
 
 Volontà di descrivere questa struttura organizzativa indicando i compiti, le 

responsabilità e le autorità di ciascuno 
 Esigenza di descrivere il modus operandi dell’organizzazione, identificando i processi 

che lo compongono e le loro interazioni richiamando tutti i documenti e le diverse 
modalità operative che lo supportano 

 Esigenza di fornire tutti i riferimenti necessari alla rintracciabilità delle prescrizioni di 
sistema adottate per assicurare la corretta applicazione, il mantenimento ed il continuo 
miglioramento del SGQ (Sistema di Gestione Qualità) aziendale e per verificare, tenere 
sotto controllo, aggiornare e migliorare in maniera continua il sistema stesso 

 Esigenza di dimostrare le capacità di vendere prodotti ed erogare servizi che con 
regolarità ottemperino ai requisiti dei clienti e a quelli cogenti applicabili 

 Volontà di accrescere la soddisfazione dei clienti per mezzo dell’applicazione efficiente 
ed efficace del sistema, attraverso processi di miglioramento continuo e l’assicurazione 
della conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili 

 Volontà di migliorare le prestazioni ambientali dell’organizzazione e ridurre al minimo le 
emissioni inquinanti 

 Volontà di sviluppare modelli di sviluppo aziendale eticamente responsabili ed aperti 
alle sinergie con tutte le parti interessate alle sorti aziendali 

 Rappresentare l’elemento di continuità al mutare delle circostanze e dello staff 
operativo e costituire la base per guidare e correlare le diverse attività aziendali, fare 
verifiche di coerenza tra la norma 

 Volontà di garantire, anche e soprattutto nel rispetto delle vigenti normative in materia, 
migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 
RSQ (Responsabile del Sistema Qualità) ha la responsabilità di 
 
 Redigere il manuale di qualità in tutte le sue parti e sezioni con la collaborazione 

dei Responsabili di Funzione dell’azienda 
 Curare l’aggiornamento e la distribuzione 
 Verificare la congruità con i requisiti della norma di riferimento, con le procedure 

e tutti i documenti 
 
Tutto il personale dell’organizzazione è chiamato a contribuire nell’applicazione, 
nell’aggiornamento e nel miglioramento del sistema di gestione della qualità. 
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PRESENTAZIONE AZIENDALE 

 
La L.E.M. ha iniziato la sua attività nel campo delle Telecomunicazioni nel 1977 e, nel 
corso degli anni si è costantemente potenziata sia in struttura che in risorse umane con 
conseguente aumento del fatturato, specializzandosi in fornitura di prodotti e servizi 
riguardanti apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche, prefabbricati 
mobili, apparati di tele-radio-comunicazione. 
 
Ad oggi le principali attività includono: 
 Riproduzione su campione o disegni di apparati, moduli e sub-assiemi di 

apparecchiature elettriche, elettroniche e telegrafiche per telecomunicazione; 
 Revisione e riparazione di apparati ricetrasmettitori H.F.-U.H.F. di bordo e di terra; 
 Riparazioni di apparecchiature elettroniche e strumentazioni; 
 Realizzazione ed installazione di antenne per apparati di telecomunicazioni; 
 Esecuzione di lavorazioni, installazioni ed impianti elettrici radioelettrici e di 

telecomunicazione per shelter, lavorazioni meccaniche di precisione di supporto. 
 Produzione di energia, in particolare nella produzione, mediante assemblaggio di 

elementi precostruiti, di pile a secco e di accumulatori al Ni/Cd. 
 Progettazione di componenti elettronici ed elettromeccanici. 
 Fabbricazione strutture metalliche e di parti di strutture. 
 Realizzazione di Shelter di varie tipologie a norme MIL e relativi allestimenti, 

realizzando prodotti di proprio progetto.    
 Recentemente la Società si è inserita nel settore Tendostrutture civili e militari e loro 

allestimento per sistemi logistici, NBC e sistemi robotici. 
 
Gli stabilimenti sono: 
 Via dei Castelli Romani, 24  00071 Pomezia (RM) 
 Via dell’Industria, 18 - 06065 Passignano sul Trasimeno (PG) 
 Via Pisa, 32/34 – 58100 Grosseto (GR) (solo per attività su Stazioni d’energia)  

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al N. 415888. 
Iscritta al Tribunale Civile e Penale di Roma al N. 2276/77. 
Iscritta all'Albo Fornitore dell'A.D. al N. 88042. 
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Tra i nostri clienti figurano: 
• Direzione Armamenti Terrestri 
• Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità 
• Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Teledife) 
• Comando Logistico dell’Esercito 
• Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione (Polmanteo) 
• Croce Rossa Italiana 
• Thales Italia S.p.A. 
• Elettronica S.p.A. 
• Datamat S.p.A. 
• Fida S.p.A. 
• Leonardo S.p.A.  
• Vitrociset S.p.A 
 

 
 

 
 
 

PRINCIPALE STABILIMENTO: VIA DEI CASTELLI ROMANI, 24 - 00071 POMEZIA (RM) 
TEL. 06/9105503 - 9122755     FAX 06/9105504 
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00..22  PPrriinncciippii  ddii  ggeessttiioonnee  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  

La L.E.M. S.r.l. basa i propri principi per la gestione della qualità secondo quanto descritto 
dalla norma ISO 9001:2015 

 
Quelli fondamentali sono: 
 

• La focalizzazione sul cliente 
• La leadership 
• Coinvolgimento del personale 
• L’approccio per processi  
• Il miglioramento 
• Il processo decisionale basato sulle evidenze 
• La gestione delle relazioni 
• Risk-based Thinking 

 
 

00..33  AApppprroocccciioo  ppeerr  pprroocceessssii  

La L.E.M. S.r.l. ha sviluppato il proprio sistema per la gestione della qualità in conformità 
con la norma UNI EN ISO 9001:2015 che promuove l’adozione di un approccio per 
processi durante il suo sviluppo, implementazione e miglioramento dell’efficacia al fine di 
migliorare la soddisfazione del cliente. 
 
La comprensione e la gestione dei processi correlati come un sistema unico ha contribuito 
all’efficienza dell’organizzazione nel raggiungere i risultati previsti. Questo tipo di 
approccio ci ha consentito di controllare le interrelazioni e le interdipendenze tra i vari 
processi del sistema in modo che le prestazioni complessive dell’azienda possano essere 
migliorate. 
 
Al fine di implementare codesto manuale è stato necessario determinare e gestire tutte le 
attività, tra esse collegate, dell’organizzazione. 
 
Considerando che spesso gli elementi in uscita da un processo aziendale costituiscono 
direttamente gli elementi in ingresso al processo successivo, l’organizzazione ha imparato 
- in questa fase – ad utilizzare la tecnica dell’approccio per processi ovvero la gestione di 
tutte le fasi singole lavorative al fine di ottenere i risultati desiderati e prefissati con notevoli 
vantaggi in termini di efficienza ed efficacia aziendale. 
La L.E.M. S.r.l. realizza la gestione dei processi e del sistema nel suo complesso 
utilizzando il ciclo PDCA con un orientamento generale al Risk-Based Thinking volto a 
cogliere le opportunità ed a prevenire risultati indesiderati. 
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L’utilizzo di questo particolare sistema all’interno di un sistema di gestione per la qualità 
permette di: 
 
 Comprendere i requisiti e soddisfarli in modo coerente 
 Considerare i processi in termini di valore aggiunto 
 Conseguire efficaci prestazioni di processo 
 Migliorare i processi sulla base della valutazione di dati e di informazioni 
 
 

 
 
Il Sistema di gestione per la qualità aziendale è documentato attraverso il presente 
manuale della qualità e tramite altri documenti che descrivono le prassi operative 
aziendali. 
Le modalità operative sono organizzate per processi. 
Per processo si intende un insieme di attività, correlate o interagenti, che trasformano 
elementi in entrata in elementi in uscita. 
I processi critici, sono documentati attraverso procedure che riportano le singole attività, la 
documentazione e gli strumenti utilizzati nella loro realizzazione, le responsabilità degli 
operatori. 

 
Ciclo Plan-Do-Check-Act 

 
La norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 promuove l’adozione di un approccio per 
processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell’efficacia di un SGQ al fine di 
accrescere la soddisfazione del cliente mediante il rispetto dei requisiti del cliente stesso. 
 
Al fine di implementare codesto manuale è stato necessario determinare e gestire tutte le 
attività, tra esse collegate, dell’organizzazione. 
 
Considerando che spesso gli elementi in uscita da un processo aziendale costituiscono 
direttamente gli elementi in ingresso al processo successivo, l’organizzazione ha imparato 
- in questa fase – ad utilizzare la tecnica dell’approccio per processi ovvero la gestione di 
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tutte le fasi singole lavorative al fine di ottenere i risultati desiderati e prefissati con notevoli 
vantaggi in termini di efficienza ed efficacia aziendale. 
 

A tutti i processi, inoltre, può essere applicata la metodologia conosciuta come “PDCA : 
Plan – Do – Check - Act”, di seguito descritta brevemente: 
 

PLAN 
Pianificare 

 Definire gli obiettivi del sistema e i suoi processi, stabilire le risorse necessarie 
per ottenere risultati in conformità ai requisiti del cliente, a quelli cogenti ed 
alle politiche dell’organizzazione, prevedere ed affrontare i rischi e cogliere le 
eventuali opportunità che dovessero presentarsi 

   
DO 
Fare 

 Attuare ciò che è stato pianificato  
 
 

  

CHECK 
Verificare 

 Monitorare e misurare i processi, i prodotti ed i servizi risultanti a fronte delle 
politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate e riferire sui 
risultati 

   
ACT 
Agire 

 Intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario 
 
Il ciclo PDCA può essere applicato ad ogni singolo processo ed al sistema di gestione per 
la qualità nel suo insieme come da figura seguente che l’organizzazione ha redatto allo 
scopo di illustrare come i punti da 4 a 10 sono interattivi in relazione al ciclo PDCA. 
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Risk-Based Thinking 
 

La L.E.M. S.r.l. ha compreso che il concetto di Risk-Based Thinking è essenziale per il 
conseguimento di un efficace sistema di gestione per la qualità.  
Il rischio è l’effetto dell’incertezza e tale incertezza può avere effetti positivi o negativi. 
La nostra organizzazione considera il concetto di Risk-Based Thinking implicito e lo 
inserisce nei requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il 
sistema di gestione per la qualità. 
Per essere conforme ai requisiti dell’edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001, la 
nostra organizzazione pianifica ed attua azioni che affrontano rischi e colgono opportunità 
come base per accrescere l’efficacia del sistema di gestione per la qualità stesso, 
conseguendo risultati migliori e prevenendo gli effetti negativi. 
Per ciascun processo, l’organizzazione ha stabilito i livelli di rischio in termini di abilità nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, le conseguenze sui processi, prodotti servizi e le 
non conformità di sistema. 
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0.4 Relazione con altre norme di sistemi di gestione 

La norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 fa riferimento alla ISO 9000 ed alla ISO 
9004 come segue: 
 
ISO 9000  Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario 

Costituisce la premessa essenziale per un’appropriata comprensione ed 
attuazione della norma 

   
ISO 9004  Gestire un’organizzazione per il successo durevole – L’approccio 

della gestione per la qualità 
Costituisce una guida per le organizzazioni che decidono di andare oltre i 
requisiti della presente norma 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

1.1 Scopo 

La LEM SRL ha l’esigenza di dimostrare la capacità di fornire con regolarità prodotti e 
servizi che soddisfino i requisiti del cliente ed i requisiti cogenti applicabili; mira inoltre ad 
accresce la soddisfazione del cliente al fine di migliorare il sistema stesso ed assicurare 
anche la conformità ai requisiti del cliente ed ai requisiti cogenti applicabili. 
 
Per il suddetto motivo ha implementato un sistema di gestione per la qualità conforme ai 
requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Il presente Manuale si applica ai seguenti prodotti e servizi trattati dall’organizzazione. 
Esso traccia le linee guida dell'organizzazione relative alla gestione del proprio Sistema di 
gestione della Qualità, allo scopo di: 
 
 Rendere evidente la capacità dell'organizzazione di fornire prodotti/servizi conformi ai 

requisiti del cliente e delle parti interessate in genere 
 Rafforzare la soddisfazione del cliente e delle parti interessate applicando 

efficacemente il sistema e i processi di miglioramento continuo, assicurando il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti del paese in cui si opera, controllando e gestendo il 
mercato di riferimento. 

 Comunicare la politica, le procedure e i requisiti per la qualità della LEM; 
 Descrivere ed attuare un efficace Sistema di Gestione per la Qualità; 
 Fornire elementi per un migliore controllo delle attività operative e facilitare le attività di 

assicurazione qualità; 
 Fornire basi documentali necessarie per eseguire le verifiche ispettive del sistema 

qualità (di prima, seconda e terza parte); 
 Assicurare continuità del Sistema di Gestione per la Qualità e dei suoi requisiti nel caso 

di cambiamenti delle condizioni; 
 Addestrare il personale in merito ai requisiti del sistema e ai metodi relativi alla 

conformità; 
 Presentare il Sistema di Gestione per la Qualità per scopi esterni, per esempio per 

dimostrare la sua conformità alle norme UNI EN ISO 9001 ed. 2015 e AQAP 2110 ed. 
D Versione 1 2016. 
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Il Sistema di gestione della Qualità dell’organizzazione conforme ai requisiti della norma 
UNI EN ISO 9001:2015 con il seguente scopo: 
 

“Progettazione e allestimento di prefabbricati removibili 
(container/shelter) comprensivi di strutture metalliche e 
tutti gli impianti: meccanici, elettronici e tecnologici e di 
radiocomunicazione per sistemi logistici, NBC e sistemi 
robotici. Fabbricazione ed installazione di tendostrutture.” 

 

1.2 Applicazione 

Il campo di applicazione copre tutti i requisiti della norma ISO 9001:2015 e AQAP 2110 ed. 
D Versione 1 2016. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI  

I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel 
presente manuale del sistema di gestione e sono indispensabili per la sua applicazione. 
 
Scopo della presente sezione è quello di indicare la normativa ISO, le norme legislative ed 
i regolamenti cogenti per la gestione del sistema di qualità e delle attività aziendali. 
 
RSQ (Responsabile Sistema di Qualità) ha la responsabilità di gestire l’acquisizione e 
l’archiviazione di tutta la normativa ISO di riferimento. 
 
DT (Direttore Tecnico) ha la responsabilità di acquisire le norme legislative ed i 
regolamenti vigenti sul territorio in cui opera l’azienda. 
 
Nello svolgimento delle proprie attività operative la L.E.M. S.r.l. si attiene al contenuto di 
molteplici leggi e normative tecniche tra le quali le principali sono: 
 
NORME 
 
• UNI EN ISO 9001: 2015 “Sistemi di gestione per la qualità” – Requisiti 

 
RIFERIMENTI 

 
• UNI EN ISO 9001: 2015 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario” 
• UNI ISO 19011: 2018 “Linee guida per audit di sistemi di gestione” 
• UNI ISO 10005: 2019 “Gestione per la qualità - Linee guida per i piani della qualità” 
• Decreto Legislativo 81/08 del 09/04/08 e s.m.i “Sicurezza e salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro” 
• Direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni 
• Direttiva 89/336/CEE e successive modificazioni 
• AQAP-2110 Ediz. D Versione 1 2016 Requisiti Nato per l’Assicurazione Qualità per la 

progettazione, lo sviluppo e la produzione  
• AQAP-2105 Ediz. C 2019 Requisiti NATO per deliberare i Piani Qualità 
• STANAG 4427 Ed. 3 Gestione della configurazione e gestione del ciclo di vita  
• STANAG 4107 Ediz. 11 2019 Accettazione degli accordi della Assicurazione 

Qualità Governativa 
• AQAP-2070 Ediz. B Versione 4 2019 Processi di Assicurazione Qualità nell’ambito 

NATO 
• UNI EN ISO 10012: 2004 “Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i 

processi e le apparecchiature di misurazione” 
• MIL-STD-105E del 10/05/1989 
• STET-1306 – Requisiti militari per shelter tipo 1 e 2 
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• CLA-Q-2110 del 07/11/2003 Requisiti di assicurazione Qualità del Comando Logistico 
concernenti la progettazione, lo sviluppo e la produzione 

• Reg.679 del 2016 Regolamento generale per la protezione dei dati 
• ISO/IEC 31010 ed. 2009  Risk management, Risk assessment techniques 
• ISO Guide 73 ed. 2009  Risk management , Vocabulary 
 
 
Le norme citate, in tutto o in parte, sono richiamate nel Sistema di Gestione per la Qualità 
dell'organizzazione e sono indispensabili per la sua corretta applicazione. 
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3 TERMINI E DEFINIZIONI  

Scopo della sezione è definire i termini e le abbreviazioni utilizzati nella redazione del 
presente manuale e richiamati sia nelle relative procedure che nella modulistica. 
 
DEFINIZIONI 
 
Di seguito sono riportati i termini principali e le definizioni applicabili al settore di 
competenza richiamati nelle varie sezioni del MQ, nelle procedure e nella modulistica per 
una più facile comprensione del testo. 
 
Per tutti gli altri termini vale quanto riportato nella norma UNI EN ISO 9000:2015 “Sistemi 
di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario”. 
 

 

Acquirente 
 Organizzazioni governative e/o della NATO, che stipulano un rapporto 

contrattuale con un Fornitore, definendo i requisiti di  
prodotto e di qualità 

   
Affidabilità  La capacità di eseguire come e quando richiesto. 

   
Ambiente di lavoro  Insieme di condizioni in cui opera una persona 

   
Assicurazione della 

qualità 
 Parte della gestione per la qualità focalizzata sull’infondere fiducia che i 

requisiti per la qualità saranno soddisfatti. 
   

Audit 
 Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 

oggettive e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri 
dell’audit sono soddisfatti. 

   

Azione correttiva  Azione adottata per eliminare la causa effettiva di una non conformità 
rilevata 

   

Azione preventiva  Azione per eliminare la causa di una potenziale non conformità o di un’altra 
situazione potenziale indesiderabile. 

   
Certificato di 
Conformità 

 Un documento, firmato dal Fornitore, che attesta che il prodotto è conforme 
a requisiti contrattuali 

   
Cliente  Organizzazione o persona che riceve un prodotto o un servizio 

   

Committente 
 Ente, istituto, azienda o privato che affida all’organizzazione il compito di 

svolgere un servizio oppure effettua un ordinativo di uno specifico prodotto o 
insieme di prodotti e servizi 

   
Conformità  Ottemperanza ad uno specifico requisito 

   
Controllo della qualità  Parte della gestione per la qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità 
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Controllo qualità 
prodotto 

 Insieme delle operazioni di verifica effettuate in azienda al fine di valutare 
che il prodotto trasformato o venduto sia conforme alle norme contrattuali o 
comunque agli standard aziendali definiti a monte 

   

Controllo qualità 
servizio 

 Verifica effettuata in azienda al fine di valutare, secondo i criteri oggettivi 
predefiniti, che l’organizzazione del servizio sia rispondente alle norme 
contrattuali e/o agli standard aziendali a monte definiti 

   
Documento  Informazioni con il loro supporto. 

   
DT  Direttore Tecnico. 

   

Efficacia  Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei 
risultati pianificati  

   
Efficienza  Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerle 

   

Erogazione del servizio 
 Insieme di attività svolte che definiscono il servizio erogato 

dall’organizzazione in termini di efficienza, economicità, rispetto delle 
normative di sicurezza, comfort per il cliente, salvaguardia ambientale 

   

Fornitore 
 Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio. 

Agisce in un contratto come fornitore di prodotti all'acquirente. 
   

Garanzia di qualità del 
Governo 

 Il processo attraverso il quale le autorità nazionali competenti stabiliscono la 
fiducia che i requisiti contrattuali relativi alla qualità siano soddisfatti. 

   

Gestione per la qualità  Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione in 
materia di qualità 

   

GQAR e/o Acquirente 
 Il termine "GQAR e/o Acquirente" è stato utilizzato in questo documento per 

definire Acquirente come predefinito in situazioni in cui non esiste GQAR 
associato al contratto o laddove al GQAR nominato non sia stato delegato il 
potere di condurre particolari attività 

   

Infrastruttura 
 Base organizzativa di tipo materiale (spazi di lavoro, attrezzature, 

strumentazione) o immateriale (know how, software etc.,) legata alla 
realizzazione di un determinato servizio 

   

Magazzino 
 Deposito aziendale adibito allo stoccaggio delle merci adibite alla rivendita, 

alla trasformazione che concorre alla realizzazione del prodotto finale e nel 
quale vengono esperite tutte le attività inerenti al ricevimento merce ed alla 
successiva consegna  

   
Miglioramento continuo  Attività ricorrente per accrescere le prestazioni. 

   
Non conformità  Mancato soddisfacimento di un requisito. 

   

Organizzazione  Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed 
interrelazioni 

   
Outsourcing  Risorsa esterna 
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Pianificazione della 
qualità 

 Parte della gestione per la qualità mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità 
ed a specificare i processi operativi e le relative risorse necessarie per 
conseguire tali obiettivi 

   

Piano della qualità 
 Documento che per uno specifico progetto, prodotto, processo o contratto, 

specifica quali procedure e risorse associate devono essere utilizzate, e da 
chi e quando 

   
Politica della qualità  Politica relativa alla Qualità 

   
Procedura  Modo specificato per svolgere un’attività o un processo 

   

Processo  Attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in 
uscita 

   

Prodotto 

 Risultato di uno specifico processo. Il risultato di attività, processi e compiti. 
Un prodotto può includere un servizio, hardware, materiali lavorati, software 
o una loro combinazione. Un prodotto può essere tangibile (es. assemblaggi 
o materiali lavorati) o intangibile (es. conoscenza o concetti), o una loro 
combinazione. 

   
Progettazione e 

Sviluppo 
 Insieme di processi che trasforma requisiti in caratteristiche specificate o 

nella specifica di un prodotto, di un processo o di un sistema; 
   

Progetto 
 Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e 

tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un 
obiettivo conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di 
risorse; 

   

QAR  Quality Assurance Representative – Rappresentante del Cliente per il 
Controllo Qualità 

   
Qualità  Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti 

   
Rappresentante per 

l’assicurazione qualità 
del Governo 

 Il personale responsabile dell'assicurazione della qualità del governo 
(GQAR), che agisce per conto dell'acquirente. 

   
Reclamo  Espressione di una qualsiasi insoddisfazione del cliente 

   

Registrazione  Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività 
svolte 

   

Requisito  Esigenza o aspettativa che può essere espressa o usualmente implicita o 
obbligatoria 

   

Rintracciabilità  Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si 
sta considerando 

   
RSQ  Responsabile del Sistema Qualità 

   
Sistema di gestione per 

la qualità 
 Sistema per stabilire una politica per la qualità e gli obiettivi per la qualità al 

fine di conseguire codesti obiettivi. 
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Soddisfazione del 

cliente 
 Opinione del cliente sul grado in cui una transazione ha soddisfatto le 

esigenze e le aspettative del cliente stesso 
   

Specifica  Documento che stabilisce i requisiti; 
   

Validazione 
 Conferma a seguito di controllo di quanto si è in possesso (esempio dati), 

sostenuta da evidenze oggettive verificabili, tangibili, che i requisiti specifici 
previsti relativi ad un utilizzo o ad un’applicazione, sono soddisfatti 

   

Vendita del prodotto  Insieme di attività svolte che intercorrono dalla ricezione di un ordinativo di 
un cliente/committente all’effettiva consegna dei prodotti 

   

Verifica ispettiva per la 
qualità 

 Esame sistematico indipendente mirato a stabilire se le attività svolte per la 
qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto stabilito e se quanto 
stabilito viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli 
obiettivi 
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4 ORGANIZZAZIONE E CONTESTO 

L’organizzazione ha determinato le componenti rilevanti per le attività ed in grado di 
influenzare la propria capacità di conseguire i risultati attesi per il Sistema di Gestione per 
la Qualità, per monitorarle e riesaminarle costantemente. (Vedi doc. Analisi del Contesto) 
 

4.1 Determinazione, controllo e verifica fattori interni ed esterni attività 

Il sistema gestionale in vigore nella nostra organizzazione è in continuo aggiornamento 
tramite la pianificazione, l’audit ed il riesame della direzione per determinare le questioni 
interne ed esterne che sono rilevanti per il suo scopo e la sua direzione strategica e che 
influenzano la sua capacità di raggiungere la destinazione, risultato del proprio sistema di 
gestione qualità. 
 
Il contesto esterno è l’ambiente esterno in cui l’organizzazione si propone di raggiungere i 
suoi obiettivi prendendo in considerazione i fattori che emergono dagli aspetti ambientali, 
tecnologici, competitivi, di mercato, culturali ed economici sia essi internazionali che 
nazionali, regionali o locali. 
 
Il contesto interno invece è l’ambiente interno in cui l’organizzazione si propone di 
raggiungere i suoi obiettivi prendendo in considerazione questioni legate ai valori, alla 
cultura, alla conoscenza ed alle prestazioni dell’organizzazione stessa. 
 
L’organizzazione verifica e determina costantemente i fattori interni ed esteri che possono 
avere effetti sull’effettiva capacità di fornire costantemente prodotti e/o servizi conformi ai 
requisiti del cliente o ai requisiti cogenti circa i risultati imposti dal sistema di gestione per 
la qualità. 
 

4.2 Esigenze e aspettative delle parti interessate 

È stato rilevato che le parti interessate hanno un grosso effetto reale o potenziale sulla 
capacità dell’organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i 
requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili pertanto la nostra organizzazione: 
 
• Determina volta per volta per le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione 

qualità 
• Determina allo stesso tempo i requisiti di tali parti che sono rilevanti per la gestione del 

sistema stesso 
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Per la redazione della presente revisione del Manuale della Qualità ha determinato, 
avendo queste un potenziale impatto sul proprio Sistema di Gestione: 
 
• le parti interessate rilevanti per il Sistema di Gestione Qualità 
• i requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il Sistema di Gestione Qualità 

 
L'organizzazione, al fine di perseguire un continuo vantaggio competitivo, individua le 
proprie principali parti interessate: 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Insieme di persone e di 
mezzi, con definite 

responsabilità, autorità 
ed interrelazioni. 

 
 
 

 CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI 
Ciascuno dei soggetti che si avvalgono o possono avvalersi dei 
prodotti/servizi dell’Organizzazione 

   STAKEHOLDER (Condizioni di supporto) 
Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti a supporto dell’attività 
dell’organizzazione. 

   CONCORRENTI (Condizioni di svantaggio) 
Soggetti in grado di replicare e/o sostituire i prodotti/servizi 
dell’Organizzazione 

   AMBIENTE (Condizione di base) 
Insieme delle condizioni normative, sociali e culturali del Paese in cui 
l’organizzazione opera. 

 
 

4.3 Campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 

L’organizzazione stabilisce i confini e l’applicabilità del sistema di gestione per la qualità 
considerando: 
 
• I fattori interni ed esterni di cui al Manuale  
• I requisiti delle parti interessate di cui al Manuale  
• I prodotti ed i servizi forniti dall’organizzazione stessa 
 
L’organizzazione applica i requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 se 
questi sono applicabili nell’ambito del proprio sistema di gestione della qualità 
 
Il nostro campo di applicazione è reso gratuitamente disponibile e mantenuto 
costantemente aggiornato tramite idonee informazioni documentate. Esso dichiara i tipi di 
prodotti e servizi offerti e fornisce una giustificazione per qualsiasi requisito della norma di 
riferimento che l’organizzazione determina quale “non applicabile” al proprio sistema 
gestionale per la qualità. 
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Naturalmente eventuali requisiti ritenuti “non applicabili” non potranno influenzare la 
capacità o la responsabilità dell’organizzazione di assicurare la conformità dei propri 
prodotti e servizi ed il livello generale di soddisfazione del cliente. 
 
 
Campo di applicazione del sistema di gestione qualità: 
 

“Progettazione e allestimento di prefabbricati removibili 
(container/shelter) comprensivi di strutture metalliche e 
tutti gli impianti: meccanici, elettronici e tecnologici e di 
radiocomunicazione per sistemi logistici, NBC e sistemi 
robotici. Fabbricazione ed installazione di tendostrutture.” 
 

4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 

L’organizzazione per attuare, mantenere e migliorare il proprio sistema di gestione per la 
qualità ha determinato i processi necessari e la loro applicazione nell’ambito della propria 
organizzazione stabilendo: 
 
• Gli input e gli output di tali processi 
• La sequenza e l’interconnessione tra essi 
• I criteri ed i metodi necessari ad assicurare l’efficace funzionamento e la tenuta sotto 

controllo dei processi (monitoraggio, misurazioni, indicatori di prestazioni) 
• Le risorse necessarie e la disponibilità di esse  
• Le responsabilità e le autorità dei singoli processi  
• Il modo di affrontare i rischi e cogliere le opportunità in conformità dei requisiti  
• La valutazione di ciascun processo e l’attuazione di ogni modifica necessaria affinché 

ogni processo consegua il risultato atteso 
• Il miglioramento dei processi e del sistema di gestione per la qualità 
 
I macro-processi necessari al funzionamento corretto del sistema di gestione per la qualità 
sono riportati nella tabella seguente: 
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Macro-processi aziendali 

Processi principali 
Marketing e Vendite 
Progettazione 
Produzione 
Assistenza al cliente 

Processi di supporto 
Gestione Amministrazione 
Gestione Risorse Umane 
Gestione Risorse Informative 
Gestione Sistema Qualità e Compliance 
 
La figura seguente illustra la mappatura dei processi aziendali con particolare riferimento 
al ruolo del sistema di gestione per la qualità aziendale: 
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Processo Resp. 
Processo Possibile Processo a Monte Possibile Processo a Valle 

Elementi in input 
(documentazione e  

prodotti) 
Elementi in output 

 (documentazione e prodotti) 

Marketing e Vendite DG • Leadership 
• Progettazione 
• Produzione 
• Assistenza al Cliente 

• Obiettivi per la qualità 
• Requisiti del mercato 

• Requisiti del cliente relativi al 
prodotto/servizio 

Progettazione UT • Marketing e Vendite • Produzione • Requisiti del Cliente 
• Richiesta di offerta • Offerte/contratti 

Produzione (prodotti e servizi) DP • Marketing e Vendite 
• Progettazione • Assistenza al Cliente 

• Offerte/contratti  
• Requisiti del cliente 
• Requisiti cogenti applicabili al 

prodotto/servizio 

• Prodotti/Servizi 
• Piano approvvigionamenti 
• Documentazione tecnica 
• Programmazione attività 
• Collaudi 

Assistenza al Cliente UC 
• Produzione 
• Gestione Sistema Qualità 
• Marketing e Vendite 

• Marketing e Vendite 

• Requisiti del cliente relativi al 
prodotto/servizio  

• Documentazione tecnica 
• Programmazione attività 

• Certificati di conformità 
• Registrazioni statistiche 
• Rapporti di intervento 

Gestione Amministrazione AMM • Tutti • Tutti 
• Requisiti Normativi 
• Dati su gestione contabile 
• Dati su fatture di Vendita/acquisto 

• Gestione e controllo contabile 
• Gestione e controllo finanziario 
• Gestione e controllo economico 

Gestione Risorse Umane RU • Tutti • Tutti 

• Profili di ruolo 
• Fabbisogno formativo 
• Schede personale 
• Contabilità del personale 

• Emolumenti 
• Pianificazione formazione 
• Selezione del personale 

Gestione Risorse 
Informative UT • Tutti • Tutti 

• Fabbisogni informatici (SW/HW) 
• Richieste assistenza 
• Compliance uso strumentazione 
• Requisiti di sicurezza informatica 

• Sicurezza informatica  
• Gestione infrastrutture (HW/SW) 

Gestione Sistema Qualità RSQ • Tutti • Tutti 

• Gestione strumenti 
• Gestione questionari 
• Piano degli Audit 
• Controllo di qualità 
• Esigenze di taratura strumenti e 

manutenzione macchinari 
• Questionari soddisfazione cliente 

• Monitoraggio fornitori 
• Analisi questionari 
• Pianificazione attività di taratura 

strumenti e manutenzione 
macchinari 

• Pianificazione audit interni 
• Gestione del Sistema di Qualità 
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L’organizzazione nella misura e nelle forme necessarie: 
 
• Ha curato la stesura del Manuale di Gestione per la qualità in conformità con la norma 

internazionale UNI EN ISO 9001:2015 e provvede ad aggiornarlo periodicamente 
• Redige, utilizza, mantiene attive ed aggiorna apposite procedure gestionali per ciascun 

processo aziendale 
• Mantiene informazioni documentate al fine di supportare il funzionamento dei propri 

processi 
• Conserva informazioni documentate per dimostrare che i processi sono condotti come 

pianificati 
• Identifica i processi necessari per il SGQ 
• Stabilisce sequenze ed interazioni tra processi, criteri e metodi per assicurare 

l’efficacia dell’operatività degli stessi 
• Attua il SGQ applicando le procedure documentate 
• Definisce le istruzioni di lavoro 
• Definisce e documenta come saranno soddisfatti i requisiti della qualità 
• Predispone una pianificazione della qualità coerentemente con i requisiti specifici del 

SGQ 
• Prepara i piani qualità per commesse ed i piani di controllo qualità se necessari e 

richiesti dal cliente 
• Definisce le attrezzature e le apparecchiature e ha specificato le risorse necessarie 
• Registra quanto necessario per l’operatività del SGQ 
• Assicura la disponibilità delle informazioni necessarie per supportare le azioni ed il 

monitoraggio dei processi 
• Misura, monitora ed analizza i processi ed attua le azioni necessarie per conseguire i 

risultati previsti ed il miglioramento continuo. 
 
 
4.4.1 Requisiti relativi alla documentazione 
 
Il sistema di qualità interno è definito e descritto, a livello documentale, tramite il manuale 
della qualità, le procedure ed i moduli. 
 
Il manuale della qualità è redatto in modo congruente ai requisiti della norma di 
riferimento; esso descrive i principi generali e l’approccio strutturale che l’azienda ha 
scelto nei riguardi del Sistema Qualità, nonché l’organizzazione aziendale. 
 
Le procedure sono predisposte in relazione ai processi aziendali; hanno lo scopo di 
descrivere le modalità tecniche ed organizzative per l’erogazione dei servizi. Descrivono il 
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funzionamento dell’organizzazione, le responsabilità, le modalità di gestione ed 
archiviazione della documentazione, per le attività non descritte a livello di MQ. 
 
Tutta la documentazione del SGQ è redatta, verificata ed approvata in base alle funzioni 
definite nella tabella che segue. 
 
Documento Redazione Verifica Approvazione 
Manuale della Qualità RSQ RSQ Direzione 
Procedura RSQ RSQ Direzione 
Modulistica RSQ RSQ Direzione 
La Direzione approva il manuale, le procedure e la modulistica. 
Redazione e verifica sono di competenza di RSQ. 
 
La documentazione del SGQ aziendale comprende quei documenti necessari per 
assicurare l’efficace funzionamento ed il controllo dei processi e sono: 
 
 Manuale 
 Procedure di sistema 
 Istruzioni operative di sistema e tecniche 
 Modulistica cartacea ed elettronica 
 Obiettivi e politica per la qualità 
 Piano della qualità 
 Elenco generale dei documenti 
 Check list di controllo 
 Flow Chart di processo 
 
 
La struttura gerarchica della documentazione aziendale prevede: 
 

 
POLITICA  
 OBIETTIVI  
 MANUALE 
 PROCEDURE ED ISTRUZIONI 
 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE 
 
 
Il SGQ prevede modalità specifiche relative a: 
 
 Emissione 
 Riesame, aggiornamento, riapprovazione 
 Stato della revisione dei documenti 
 Disponibilità ed identificazione 
 Distribuzione 
 Gestione dei documenti di legge 
 

Architettura del sistema 
documentale aziendale 
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Procedure 
 
Le Procedure possono essere strutturate in forma descrittiva o di flusso. Le Procedure sono 
identificate dalla sigla PO, seguita da un numero seriale indicante il progressivo.  
 
Modulistica o documenti assimilabili 
 
La modulistica o i documenti assimilabili sono rilevabili dalle procedure che descrivono 
obiettivi, finalità e responsabilità per l'utilizzo dei documenti. La documentazione assume forma 
di modulistica nel caso in cui sia codificata secondo un format definito. Il sistema di codifica è 
simile a quello utilizzato per le procedure (sigla MODPO…..). 
 
Documentazione di origine esterna 
 
La documentazione di origine esterna comprende documenti, procedure, norme e quant’altro 
provenga da committenti pubblici, fornitori, clienti o altri interlocutori aziendali che riportano 
delle informazioni che sono di supporto all’azienda per lo svolgimento delle attività. E’ costituita 
da documenti quali, ad esempio: normative (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali etc.), 
direttive dei clienti e norme di settore. 
 
L’aggiornamento del MQ e di tutti i documenti del sistema di gestione è effettuato 
sistematicamente dal RSQ in base alle variazioni della struttura organizzativa, dei processi 
aziendali e sulla base delle indicazioni provenienti dalla Direzione. 
 
Le modifiche al manuale possono essere proposte da tutti i destinatari dei documenti. 
 
Se richiesto da un cliente o partner, oppure su valutazione interna del RSQ, possono 
essere predisposti Piani della Qualità che descrivono ruoli ed attività di uno specifico 
progetto. Le modalità di approvazione, emissione, distribuzione ed aggiornamento dei 
Piani della Qualità sono uguali a quelli delle procedure. 
 
Il manuale della qualità aggiornato è contraddistinto dal numero di revisione e data di 
emissione e distribuito previa firma per redazione, verifica ed approvazione. 
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Manuale del Sistema di Gestione Qualità 
 
La LEM SRL ha istituito un SGQ che viene documentato e mantenuto attivo per assicurare 
che il servizio fornito sia conforme ai requisiti ed alle aspettative dei clienti. 
 
Le prescrizioni del presente manuale si applicano a tutte le funzioni e a tutto il personale 
aziendale, a tutti i servizi e attività svolte internamente o esternamente all’organizzazione. 
 
Tali prescrizioni sono approvate e rese pertanto operative per tutto il personale, da parte 
della Direzione che sottoscrive il presente manuale e le sue successive revisioni. 
 
Il presente manuale descrive l’organizzazione e il SGQ aziendale istituito per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella politica emessa dalla Direzione e per ottenere 
la massima soddisfazione delle esigenze implicite ed esplicite dei clienti attraverso la 
gestione dei processi, la prevenzione delle non conformità ed il perseguimento del 
miglioramento continuo nel completo rispetto dei lavoratori e dell’ambiente circostante. 
 
Il manuale è suddiviso sezioni numerate in ordine crescente più una sezione chiamata 
Frontespizio e l’indice. 
 
Ciascuna sezione è naturalmente riferita ai paragrafi della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Il manuale è redatto in lingua italiana. 
 
Quando richiesto, viene effettuata la traduzione nella lingua del destinatario da parte di 
interpreti qualificati. In ogni caso per qualsiasi controversia fa testo la versione italiana. 
 
Il presente manuale è redatto e verificato a cura della Direzione, in collaborazione con i 
responsabili di funzione e di processo più interessati agli argomenti della sezione e viene 
approvato, anche per ciascuna sezione, dalla Direzione stessa che ne autorizza 
l’emissione e la distribuzione. Le successive revisioni sono redatte, aggiornate, verificate, 
emesse e distribuite secondo le medesime modalità. Ad ogni revisione di una qualsiasi 
sezione del manuale, il numero di revisione della sezione viene aumentata di una unità ed 
il numero di revisione del manuale (indicato sul frontespizio) viene anch’esso aumentato di 
una unità. 
 
La distribuzione degli aggiornamenti avviene sia mediante consegna di copie cartacee a 
fronte del ritiro delle copie obsolete da parte di RSQ sia tramite invio mezzo e-mail (con 
sistema del rapporto di consegna/ricezione abilitato e ricevuta di ritorno elettronica) agli 
interessati. 
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Ad ogni modifica, i destinatari ricevono: 
 
 Il frontespizio del manuale con la configurazione e la data di aggiornamento e le 

firme di approvazione 
 L’indicazione delle modifiche eseguite, riportate nel registro delle revisioni 
 La sezione variata, completa di tutte le pagine 
 
Il possessore del manuale è tenuto a effettuare la sostituzione delle pagine superate e/o 
comunque annullate relative a tutti gli aggiornamenti/revisioni inviategli. 
 
La direzione può autorizzare la consegna di copie “controllate” e “non controllate” a 
destinatari esterni all’azienda. 
 
Per copia in forma controllata si intende che la copia del documento, distribuito 
eventualmente anche all’esterno dell’azienda, viene costantemente aggiornata e 
revisionata. 
 
Le copie del manuale di qualità distribuite in forma controllata sono identificate con un 
numero progressivo di copia. 
 
Per le copie “non controllate” non saranno gestite modifiche ed aggiornamenti. RSQ 
tiene ad ogni modo un registro delle copie del manuale distribuite, siano esse controllate o 
non controllate. 
 
La copia distribuita in forma non controllata non subisce gli aggiornamenti successivi. 
 
L’originale del manuale è archiviato a cura di RSQ sia su supporto cartaceo sia su 
supporto informatico. Gli originali delle sezioni obsolete sono conservate su supporto 
informatico per almeno 3 (tre) settimane prima di essere eliminate definitivamente. 
 
4.4.2 Gestione dei documenti e dei dati 
 
L’azienda ha individuato nelle varie procedure e istruzioni correlate i criteri di gestione 
della documentazione del SGQ e di quella che costituisce un importante supporto per il 
conseguimento, il mantenimento ed il miglioramento della qualità dell’azienda. 
 
I documenti possono avere origine interna, ovvero emessi dalla società stessa, oppure 
origine esterna. 



  

L.E.M. S.r.l. 

Manuale della Qualità MQ4 
Organizzazione e 

Contesto 

Conforme a AQAP-2110 ed.D Ver.1/2016 e UNI-EN-ISO9001:2015 
Revisione 15 – 20/07/2022 Pag. 37 di 109 

 

 
Documento di proprietà della LEM S.r.l. – Riproduzione Riservata 

 
 

 
I documenti e i dati gestiti dall’organizzazione sono così classificati: 
 
Documenti interni 
 
 Politica della qualità 
 Obiettivi della qualità 
 Manuale della qualità 
 Procedure 
 Modulistica 
 Istruzioni operative 
 Elenco generale dei documenti 
 Check list di controllo 
 Flow chart di processo 
 Analisi del contesto 
 Valutazione rischi/opportunità 
 
Documenti di origine esterna 
 
 Documentazione tecnica attinente i servizi ed i processi gestiti dall’azienda 
 Norme UNI 
 Leggi e decreti attinenti il settore di attività aziendale 
 Abilitazioni ed attestazioni per lo svolgimento di particolari mansioni 
 Richieste dei clienti 
 Contratti di fornitura 
 
Tra tutti i documenti gestiti nell’ambito del SGQ, l’azienda ha individuato quelli di 
registrazione della qualità ovvero quelli che servono a dimostrare il conseguimento dei 
livelli di qualità previsti e a dimostrare l’efficacia del SGQ attuato. 
I documenti di registrazione della qualità, che possono avere origina interna o esterna, 
costituiscono una importante fonte di informazione per RSQ nella valutazione 
dell’andamento della qualità e per la Direzione, allo scopo di poter verificare il livello di 
conformità delle attività e di attuazione delle politiche. 
Essa riporta le indicazioni in merito all’attività di gestione delle registrazioni della qualità. 
 
Tale procedura assicura, in funzione della tipologia di registrazione, sulla base del livello di 
confidenza dei dati ivi riportati, che siano definite le responsabilità e le attività per 
assicurare: 
 
 L’identificazione 
 La conservazione 
 L’archiviazione 
 L’accesso 
 La protezione 
 L’eliminazione 
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Requisito specifico NATO  
 
La responsabilità per la raccolta ed il continuo aggiornamento dei documenti di 
registrazione è assegnata al Responsabile del Sistema Qualità che provvede a renderli  
disponibili per eventuali consultazioni da parte del Q.A.R.. 
L'acquirente e/o il rappresentante per l'assicurazione della qualità del governo (GQAR) si 
riservano il diritto di rifiutare il Sistema di Gestione della Qualità del Fornitore applicato al 
contratto.  L’ambito del sistema documentato del fornitore, registrazioni di audit interni, 
autovalutazioni e altre prove oggettive che questo sistema sia conforme alla AQAP 2110 e 
sia efficace, dovrà essere prontamente disponibile per il GQAR e/o Acquirente. 
Nei casi in cui l'Acquirente e/o GQAR rifiutino il Sistema di Gestione della Qualità, il 
Fornitore formula proposte di azioni correttive e revisioni entro una tempistica concordata 
e contrattuale verranno applicate le penali come definite nel contratto. 
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5 LEADERSHIP  

Per gli scopi di questo documento, si può definire la leadership come “una forma di 
problem solving organizzativo, che mira a raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione 
attraverso l'influenza sull'azione altrui." 
La leadership aziendale è la funzione capace di modificare in modo significativo l'impresa 
in modo da adeguarla alle trasformazioni del mercato. Per il conseguimento di questo 
target, la leadership deve metabolizzare una serie di "valori": 

• Possedere la vision mirata al raggiungimento del successo dell'impresa. 
• Essere elemento trainante ed esempio per i collaboratori. 
• Essere creativa. 
• Essere in grado di determinare processi di cambiamento nell'impresa finalizzati al 

coinvolgimento degli stakeholder. 
• Riuscire a creare valore per l'impresa. 
• Essere in grado di valutare lo stato di salute dell'impresa non tanto e non solo dagli 

indicatori economico-finanziari, ma da indicatori di natura intangibile o da segnali 
provenienti dal mercato e dall'impresa. 

 
5.1 Leadership e Impegno 

La leadership dell’organizzazione si esprime nei riguardi del sistema di gestione della 
qualità nei seguenti modi: 
 
• Si assume la responsabilità dell’efficacia del sistema di gestione 
• Stabilisce gli obiettivi della politica di qualità e si assicura che essa sia compatibile con 

la direzione strategica ed il contesto stesso dell’organizzazione 
• Assicura la comunicazione, la condivisione e l’applicazione della Politica della Qualità 
• Assicura l’integrazione del proprio sistema gestionale con altri requisiti di altri processi 

di business dell’organizzazione, in particolar modo di quelli ritenuti critici 
• Promuove l’utilizzo dell’approccio per processi e del Risk-Based Thinking  
• Assicura le risorse necessarie e la loro disponibilità per la realizzazione del sistema di 

gestione per la qualità 
• Diffonde l’importanza di una gestione efficace della qualità e di conformarsi ai requisiti 

del sistema di gestione 
• Assicura che il sistema di gestione raggiunga i risultati previsti 
• Coinvolge, dirige e sostiene le risorse umane a contribuire all’efficacia dell’intero 

sistema di gestione 
• Promuove il miglioramento continuo 
• Sostiene le altre funzioni aziendali rilevanti affinché esse esercitino correttamente la 

propria leadership nelle rispettive aree di competenza 
 
5.1.1 Generalità 
L’organizzazione ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità in grado di 
gestire i processi aziendali al fine di ottenere i dati e le informazioni che le consentono di 
comprendere e soddisfare costantemente i requisiti dei clienti nel mercato di riferimento. 
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L’approccio per processi è applicato facendo ricorso alla metodologia PLAN-DO- CHECK-
ACT con particolare attenzione al Risk-Based Thinking quale mezzo di pianificazione. 
 
Metodologia PDCA   
   

Plan 
Pianificare 

 Stabilire gli obiettivi del sistema e i suoi processi, e le risorse 
necessarie per fornire risultati in conformità ai requisiti del cliente e 
alle politiche dell'organizzazione, e identificare e affrontare i rischi 
e le opportunità 

 

 

 
Do 

Fare 
 

Attuare ciò che è stato pianificato 
 

 

 

Check 
Verificare 

 Monitorare e (quando applicabile) misurare i processi e i prodotti e 
servizi risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti 
e delle attività pianificate, e riferire sui risultati 

 

 

 
Act 

Agire 
 Intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto 

necessario 
 
Focalizzazione sul cliente 
 
L’organizzazione dimostra il proprio ruolo rispetto all’attenzione del cliente assicurando: 
 
 La determinazione e la presa in carico dei requisiti dei clienti e di quelli cogenti 
 La determinazione e l’indirizzamento dei rischi e delle opportunità verso l’incremento 

continuo della soddisfazione del cliente 
 L’attenzione che i prodotti ed i servizi continuino a soddisfare i requisiti del cliente, le 

leggi ed i regolamenti applicabili 
 L’attenzione che la soddisfazione del cliente sia mantenuta nel tempo 
 

5.2 Politica 

I vertici aziendali devono assicurare che responsabilità e autorità vengano definite, 
assegnate, comunicate e comprese (ruoli e responsabilità). La Direzione deve stabilire 
una Politica per la Qualità. 
 
5.2.1 Politica per la Qualità 
 
La Politica per la qualità è stata definita dalla Leadership dell’organizzazione, in modo tale: 
 
 Da risultare appropriata alle esigenze dei clienti, dell’organizzazione e della 

normativa cogente e volontaria di carattere nazionale e comunitario 
 Da risultare appropriata alle finalità ed al contesto dell’organizzazione e che 

supporti i propri indirizzi strategici 
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 Da includere l’impegno a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti 
 Da costituire un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità 
 Da mantenere l’impegno di soddisfare i requisiti per il miglioramento continuo, 

con l’attuazione di piani di miglioramento e la definizione degli obiettivi per la 
qualità 

 Da rispettare gli indicatori e valori limite per gli indici di efficienza e di efficacia 
del servizio erogato, la relazione con il territorio, la dotazione logistica ed il 
contesto specifico 

 Da includere l’impegno al soddisfacimento dei requisiti applicabili ed al 
miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ 

 Di prevedere un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi 
aziendali 

 
La Politica per la qualità, gli obiettivi ed i conseguenti impegni dell’azienda, suddivisi per 
funzione aziendale, sono definiti, formalizzati, monitorati e riesaminati con frequenza 
almeno annuale in ragione delle mutate condizioni organizzative dell’organizzazione. 
 
Essa viene comunicata al personale, agli stakeholders ed a tutte le parti interessate. 
 

Politica per la qualità 
 

La LEM pone come obiettivo primario la piena soddisfazione del Cliente nell’attività di: 
 
“Progettazione e allestimento di prefabbricati removibili (container/shelter) 
comprensivi di strutture metalliche e tutti gli impianti: meccanici, elettronici e 
tecnologici e di radiocomunicazione per sistemi logistici, nbc e sistemi robotici. 
Fabbricazione ed installazione di tendostrutture.” 
 
Nell'espletamento della propria attività la LEM si impegna a "fare Qualità" puntando a 
differenziare le caratteristiche dei propri prodotti attraverso una costante ricerca rivolta al 
miglioramento dei processi ed alla loro ottimizzazione. 
Nella realizzazione dei propri prodotti, la LEM si pone come imperativo categorico il 
rispetto dei requisiti cogenti applicabili agli stessi. 
L'obiettivo che la LEM si è data è di finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad una attenta 
gestione delle problematiche legate alla qualità. Si ritiene quindi necessaria una forte 
responsabilizzazione da parte di tutto il personale a garantire la Qualità del proprio 
operato. In particolare ciò va perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici: 
 
• identificare le esigenze e le aspettative del Cliente, convertirle in requisiti ed 

ottemperare agli stessi; 
• migliorare l’efficienza dei processi; 
• attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità che 

permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire alla Direzione idonei 
elementi per eseguire i riesami; 
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• attivare strumenti di comunicazione all’interno ed all’esterno della LEM per organizzare 
un efficace flusso informativo tra il personale e con i clienti per garantire che le 
esigenze di questi ultimi siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla 
realizzazione dei prodotti della LEM. 

• prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori; 
• mantenere la sicurezza ed il comfort degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle 

misure per la prevenzione degli infortuni; 
• perseguire il miglioramento continuo. 
 
Per tutto ciò la Direzione della LEM si impegna ad assumere un ruolo attivo nella 
promozione della consapevolezza dei requisiti del Cliente nell’ambito di tutta l’azienda al 
fine di soddisfare tali requisiti e accrescere la soddisfazione del Cliente stesso. 
La Direzione è direttamente impegnata nell'opera di sensibilizzazione, organizzazione e 
coordinamento di quelle funzioni aziendali che concorrono allo sviluppo, al mantenimento 
e al continuo miglioramento della Qualità. 
La Direzione si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al 
mantenimento e al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità e al 
soddisfacimento dei requisiti del Cliente. 
Tali obiettivi hanno indotto l'Azienda a definire un Sistema Qualità conforme alla Norma 
UNI-EN ISO 9001 edizione 2015 e AQAP 2110 ed. D Versione 1 2016, di cui il Manuale 
Qualità costituisce evidenza documentata. 
Al fine di perseguire i suddetti obiettivi la Direzione della LEM assume la responsabilità di 
predisporre un Sistema di Gestione atto a perseguire gli obiettivi strategici definiti nella 
presente politica, di tenerlo sotto controllo al fine di verificare il perseguimento degli 
obiettivi stessi e di promuovere le opportune azioni di miglioramento. 
 
La Direzione della LEM delega: 
• al Responsabile Sistema Qualità la responsabilità e l’autorità per redigere le procedure 

aziendali, eseguire le verifiche ispettive interne, relazionare alla Direzione annualmente 
sull’andamento della Qualità, verificare la corretta attuazione di tutti i rimanenti 
strumenti del sistema di autocontrollo (incluse le proposte di miglioramento); A lui è 
stata delegata inoltre l’autorità di interrompere qualsiasi processo che non fornisca 
precise garanzie di rispetto della Norma UNI-EN ISO 9001:2015 o AQAP 2110 ed. D 
Versione 1 2016 e della legislazione vigente, delle specifiche contrattuali del Cliente, di 
quanto indicato sul presente Manuale Qualità. 

 
• ai Responsabili di Funzione, la responsabilità e l’autorità dell’applicazione del Sistema 

di Gestione per la Qualità, per quanto di competenza, con l’obbligo di relazione annuale 
alla Direzione sull’andamento della Qualità nell’area di propria pertinenza (incluse le 
proposte di miglioramento). 

 
Tali obiettivi e impegni assunti dall’azienda sono opportunamente e costantemente diffusi 
con comunicazioni personali rivolte ai collaboratori o con avvisi formali affissi nella 
bacheca aziendale e pubblicati sulla Intranet aziendale. 
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Gli obiettivi misurabili della qualità verranno di volta in volta stabiliti nell'ambito dei periodici 
riesami della qualità da parte della Direzione Aziendale e comunicati a tutto il personale.. 
 
5.2.2 Comunicazione della Politica 
Per garantire una diffusione capillare della propria Politica della Qualità, condivisa 
attraverso una serie di riunioni aziendali, le linee guida di tale politica sono pubblicate 
successivamente, non solo all’interno della intranet aziendale, raggiungendo sia il 
personale interno che qualsiasi parte interessata ma, perché queste linee guida non 
passino inosservate, sono integrati altri canali comunicativi come: bacheche, mailing list, 
semplici avvisi in cui si chiede di visionare il sito web, ecc. Questo perché le persone, in 
ogni organizzazione sono eterogenee (per ruolo, istruzione, cultura, estrazione sociale, 
ecc.). Quindi per raggiungerne la maggior parte si è pensato che sia efficace usare canali 
eterogenei, a seconda della preferenza di ognuno. 
 

5.3 Ruoli, autorità e responsabilità nell’organizzazione 

La leadership aziendale ha individuato i soggetti a cui ha assicurato responsabilità ed 
autorità per i ruoli loro assegnati, ha comunicato quanto stabilito all’interno ed all’esterno 
della propria organizzazione e si è accertata che quanto stabilito sia stato correttamente 
compreso e recepito. 
Tale sistema dei poteri e delle responsabilità viene impiegato al fine di: 
 
 Assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della norma 

internazionale UNI EN ISO 9001:2015 
 Assicurare che gli output attesi vengano conseguiti tramite l’idonea applicazione dei 

processi stabiliti 
 Assicurare la redazione di report periodici destinati alla leadership dell’organizzazione 

in tema di prestazioni del sistema di gestione per la qualità e fornire dettagli circa 
eventuali opportunità di miglioramento  

 Assicurare che l’intera organizzazione interna sia focalizzata sulla soddisfazione del 
cliente 

 Assicurare che l’integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuto valido ed 
integro anche quando vengono pianificate nuove azioni o attuate modifiche al sistema 
di gestione stesso 

 Monitorare le performances del Sistema di Gestione Qualità e i rischi connessi ai 
processi 

 Focalizzare l’attenzione sul cliente nel proprio mercato di riferimento 
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ORGANIGRAMMA GERARCHICO-FUNZIONALE AZIENDALE LEM 
  

 
 

LEGENDA: 
AU: Amministratore Unico 

DG: Direzione Generale  

DS: Direzione Stabilimento 

UT: Direzione Ufficio Tecnico 

DP: Direzione della Produzione  

RSQ: Responsabile Sistema Qualità 

AQ: Ufficio Acquisti 

CQ: Addetto al Controllo Qualità 

 

Mansionario 
 

Amministratore Unico (AU):  
 

 Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione della Ditta.  
 Responsabile della gestione economica dell’azienda 
 Responsabile dei rapporti con le banche e gli istituti di credito in genere, finanziarie, 

ecc.. 
 Verifica la contabilità industriale effettuata dall’amministrazione 
 Responsabile del riesame dell’offerta e costi di chiusura della commessa 
 Gestisce le riscossioni presso i clienti 
 Verifica la situazione dei pagamenti dei fornitori e delle relative fatture 
 Emette pagamenti, assegni, bonifici e quant’altro necessario per la gestione aziendale 
 Tiene, altresì, le registrazioni relative alla formazione somministrata al personale sia 

internamente all’azienda che esternamente ad essa. 
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 Sovrintende le attività dell'azienda in modo che le esigenze produttive e qualitative 
siano tenute presenti in tutti i processi decisionali. 

 Provvede ad esaminare periodicamente la rispondenza del Sistema Qualità alla politica 
fissata. 

 propone la politica aziendale a medio e lungo termine e ne definisce gli obiettivi 
 definisce autorità e responsabilità delle funzioni direttive aziendali 
 approva la documentazione del sistema qualità (manuale e procedure) delegando per 

la firma di questa documentazione il RSQ. 
 individua ed assegna le risorse (uomini ed attrezzature) adeguate alle esigenze di 

verifica e mantenimento del sistema qualità 
 verifica l’adeguatezza del sistema qualità e ne promuove i riesami periodici 
 identifica e registra ogni problema relativo alla Qualità; 
 promuove le necessarie azioni preventive nei confronti delle non conformità rilevate; 
 verifica l’attuazione dei piani di miglioramento del Sistema di Qualità; 
 tiene sotto controllo le azioni correttive sui processi finché i prodotti non raggiungano i 

requisiti previsti e siano assenti le non conformità che le hanno originate. 
 definisce ed approva i processi produttivi che influenzano la qualità del prodotto o che 

necessitano di grandi investimenti 
 decide sull’impiego di materiali non conformi alle prescrizioni quando le funzioni 

interessate non l’abbiano deciso unanimemente 
 approva i programmi di formazione 
 stabilisce gli indicatori di qualità del prodotto/processo. 

 
Direzione Generale (DG): 

 Responsabile nella decisione delle priorità delle commesse 
 Definisce autorità e responsabilità delle funzioni direttive aziendali 
 Responsabile del riesame dell’offerta da consegnare all’Amministratore Unico  
 Gestisce l’iter burocratico conseguente all’aggiudicazione delle gare 
 Supervisione della gestione dei contratti 
 Verifica che la società tragga il massimo profitto dagli investimenti effettuati  

 
Direzione Stabilimento (DS): 

 Assicura la redditività e lo sviluppo della Società attraverso l'identificazione e la 
conseguente realizzazione degli obiettivi e delle strategie aziendali della pianificazione 
di breve, medio e lungo termine, nonché l'impiego ottimale delle risorse finanziarie, 
umane e tecniche esistenti in armonia con gli indirizzi e le politiche generali  

 Valuta le performance delle diverse funzioni aziendali  
 Supporta i responsabili dei dipartimenti aziendali nella fase di definizione dei piani 

strategici, nella valutazione della congruenza tra gli obiettivi e le risorse, nella 
valutazione dell'impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna  

 Individua e gestisce le variabili critiche del settore, controllando l'andamento 
economico della gestione e individua le cause di eventuali scostamenti e attua gli 
opportuni correttivi  

 Intraprende le azioni necessarie a migliorare l'efficienza della società in generale in 
relazione agli obiettivi aziendali  
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 Coordina e controlla la realizzazione operativa dei programmi assegnati alle posizioni 
dipendenti al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi a ciascuna di esse 
demandati  

 Realizza una politica di gestione del personale che assicuri alla risorsa aziendale un 
programmato sviluppo e un adeguato livello di motivazione e incentivazione nonché il 
perseguimento di risultati in linea con le esigenze della società  

 Determina le politiche e strategie comuni alla Società nell'ambito della comunicazione, 
gestione delle risorse umane, protezione e sicurezza  

 Sottoporre al consiglio di amministrazione proposte riguardanti lo sviluppo della società  
 Rappresenta la società in occasioni formali ed ufficiali e funge da portavoce nei limiti 

delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione  
 Sovrintende alla direzione del sistema di qualità complessivo e alle attività di confronto 

con le migliori prestazioni di altre realtà similari  
 Coordina gli interventi aziendali in materia di beni e servizi, perseguendo l'obiettivo di 

migliorare le condizioni contrattuali  
 Individua i progetti speciali intersettoriali, proponendo il responsabile e controllandone 

la realizzazione  
 Riferisce al gruppo l'analisi dei risultati economici e gestionali dello stabilimento di cui è 

responsabile.  
 Supervisiona i rapporti di corrispondenza con i vari Enti previdenziali ed assistenziali. 

 
Ufficio Commerciale:  

 Svolge le seguenti attività: 
- ricerca di mercato; 
- ricerca di nuovi fornitori; 
- rappresentante ditta c/o Ministero Difesa. 

 Per la ricerca di nuovi fornitori si avvale della collaborazione della Funzione Qualità e 
della Funzione Tecnica che forniscono alla Funzione Commerciale gli elementi 
principali di analisi per la prima valutazione sulla idoneità del fornitore. 

 Espleta tutte le pratiche connesse con il controllo economico della attività della Ditta, 
relativamente ai rapporti di carattere finanziario, con gli Istituti di Credito, fornitori 
e clienti.  

 Segue le commesse nel loro svolgimento attraverso le funzioni dell’azienda, relaziona 
alla Direzione Generale sull’andamento delle commesse, individuando eventuali 
criticità. 

 Gestisce i rapporti con i clienti e con le ditte concorrenti  
 
Ufficio Gare: 

 Gestisce tutte le attività commerciali aziendali (richieste di invito a gara, formulazione 
delle offerte/gare) 

 Gestisce i rapporti commerciali con tutti i clienti in collaborazione con il Direttore 
Commerciale. 

 Avvia la pratica relativa al riesame dell’offerta 
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Responsabile Sistema Qualità (RSQ):  
 Il Responsabile del Sistema Qualità opera indipendentemente dalle altre funzioni e 

risponde della sua attività direttamente all’Amministratore Unico Generale dell'azienda. 
 Il Responsabile Qualità, ha piena autorità e libertà organizzativa per trattare e risolvere 

le problematiche inerenti la Qualità. 
 È responsabile delle attività di Controllo durante la gestione delle fasi critiche relative al 

ciclo produttivo, a partire dalla ricezione fino alla produzione ed i collaudi finali di 
accettazione. 

 Il responsabile della Qualità visiona le istruzioni di controllo e le norme di collaudo 
elaborate dalla funzione tecnica, emette le procedure per l'attuazione ed il 
mantenimento dello standard qualitativo, nei processi aziendali in linea con i requisiti 
richiesti dalle normative a riferimento. 

 Coopera alla ricerca e studio di nuovi programmi da immettere nell'esercizio.  
 Collabora con UT e PRG nell'esame della documentazione di progetto e di produzione 

e dei risultati delle preserie per rilevare le non conformità rispetto alle prescrizioni. 
 Effettua controlli e valuta i fornitori prima dell'emissione degli ordini di acquisto e 

verifica che l'ufficio acquisti avvii richieste presso fornitori riconosciuti da Enti 
governativi o qualificati dal proprio RSQ. 

 E’ responsabile dell'attività di verifica (AUDIT) e propone al responsabile dell'azienda 
eventuali azioni correttive al fine di rendere il Sistema Qualità dell'azienda stessa 
efficiente ed efficace. 

 Coordina tutte le attività aventi influenza diretta sulla qualità del prodotto e sul sistema 
qualità aziendale. Custodisce tutta la documentazione attestante i controlli effettuati 
durante le lavorazioni e quella inerente alle qualificazioni AQAP con apposito registro 
per i documenti dell’ A.D..   

 Rileva gli indicatori della qualità del prodotto e del processo  
 Propone ad AU i piani di miglioramento del sistema qualità 
 Come Rappresentante della Direzione ha un canale privilegiato di comunicazione con 

la Direzione a cui riporta periodicamente l’andamento del SQ attraverso incontri 
programmati. 

 Verifica la Qualità delle lavorazioni eseguite dall’Addetto C.Q. 
 
Responsabile Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP): 

 Il Responsabile della Sicurezza e prevenzione (RSPP) ha le seguenti responsabilità: 
 assicura, nell’ambito delle direttive aziendali e nel rispetto della normativa vigente, 

attraverso la gestione di risorse interne ed, all’occorrenza, esterne, l’attuazione di tutte 
le azioni necessarie alla realizzazione, conservazione e gestione delle strutture edili, 
impiantistiche e delle attrezzature. 

 effettua e/o controlla la corretta installazione di macchine, linee, attrezzature 
 assicura il buon funzionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività 

aziendali come: 
o la distribuzione dell’energia elettrica; 
o gestione delle risorse idriche; 
o disponibilità ed efficienza degli autoveicoli; 
o pulizia dei locali e delle aree; 



  

L.E.M. S.r.l. 

Manuale della Qualità MQ5 
Scopo 

Conforme a AQAP-2110 ed.D Ver.1/2016 e UNI-EN-ISO9001:2015 
Revisione 15 – 20/07/2022 Pag. 48 di 109 

 

 
Documento di proprietà della LEM S.r.l. – Riproduzione Riservata 

 

o gestione del riscaldamento e condizionamento. 
 garantisce un efficace sistema di sorveglianza dello stabilimento sia durante che fuori 

dell’orario di lavoro al fine di preservare il patrimonio aziendale da interferenze esterne; 
 garantisce che le infrastrutture aziendali siano in accordo con le normative vigenti in 

materia d’antinfortunistica, assicurando che tutto il personale operante all’interno 
dell’azienda, dipendente e non, svolga la propria attività nel rispetto delle normative 
aziendali e di legge; 

 assicura il soddisfacimento di tutti gli obblighi, interni ed esterni, derivanti 
dall’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e S.m.i.. 

 
Addetto Controllo Qualità (CQ):  

 Si interfaccia con il responsabile RSQ nelle attività di Controllo durante la gestione 
delle fasi critiche relative al ciclo produttivo, a partire dalla ricezione fino alla 
produzione ed i collaudi finali di accettazione. 

 L'Addetto controllo qualità garantisce gli standard di qualità delle materie prime 
utilizzate e dei prodotti dell’azienda presidiando le diverse fasi del processo di 
produzione a partire dall'acquisto delle materie prime fino all’imballaggio del prodotto 

 esegue controlli, collaudi e test sulle materie prime, sui prodotti semi-lavorati e finiti e 
sui componenti, utilizzando appropriati strumenti di misura; 

 verifica la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto a quelle del campione 
ordinato 

 decide la riparazione o lo scarto dei prodotti difettosi 
 Segnala al responsabile RSQ la non osservanza degli standard qualitativi 
 Propone soluzioni tecniche per rimuovere eventuali difetti riscontrati. 
 Collabora anche con la Produzione durante le attività elettriche di montaggio e/o di 

riparazione non direttamente controllate da lui  
 

Ufficio Acquisti (AQ):  
 controlla la regolarità dei tempi di consegna del materiale acquistato curando il sollecito 

ai fornitori 
 mantiene aggiornato l’elenco dei fornitori qualificati 
 garantisce l’approvvigionamento dei materiali assegnando gli ordini a fornitori qualificati 

nel rispetto delle prescrizioni del progetto ed alle migliori condizioni economiche e 
d’affidabilità di fornitura 

 Effettua indagini di mercato per la corretta economia degli acquisti dei materiali, sia nel 
rispetto dei termini di consegna che dei requisiti di qualità  

 E’ responsabile dell'emissione e del controllo degli ordini stessi. 
 

Direzione Ufficio Tecnico (UT):  
 Presiede a tutte le attività di natura tecnica. È responsabile della gestione tecnica delle 

attività aziendali per le quali ne risponde alla direzione tecnica. 
 Gestisce la documentazione tecnica di produzione in collaborazione con le altre 

funzioni aziendali. 
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 Collabora con la funzione qualità per definire le istruzioni di controllo e le Norme di 
collaudo in conformità a quanto richiesto/previsto dai disegni e dalle specifiche 
richiamate a contratto. 

 Compila i cicli di lavorazione stabilendo la successione delle operazioni lavorative. 
 È responsabile dei processi produttivi, delle tecnologie e metodologie di lavoro adottate 

in azienda.  
 Analizza la parte tecnica curando l’esecuzione dei sopralluoghi necessari per emettere 

le offerte di partecipazione a gare. 
 Collabora con PRD per la pianificazione dei lavori, 
 Partecipa alle attività di pianificazione e programmazione collaborando con PRG per 

emettere i Piani di progettazione 
 Individua materiali e strumenti necessari per lo svolgimento dei progetti e delle 

commesse. 
 Emette e gestisce tutta la documentazione tecnica con il supporto di U.T., 
 Collabora alla valutazione dei fornitori, coordina i progettisti durante le fasi della 

progettazione ed è responsabile della gestione della configurazione.  
 

 
Direzione della Produzione (DP):  

 È responsabile delle lavorazioni effettuate in conformità alle procedure applicabili. 
 Collabora con le Funzione Tecniche e con RSQ per stabilire tipologia e successione 

delle operazioni lavorative. 
 Determina le tempistiche rapportate alle diverse fasi operative, comunicandole agli enti 

coinvolti.  
 Coopera con RSQ/CQ nelle ispezioni inerenti le varie fasi produttive 
 Concorda ed applica le procedure che la Funzione Qualità approva per ogni fase 

operativa. 
 Verifica le ore impiegate sulla produzione e gestisce le risorse umane  
 

Reparto Progettazione: 
 Elabora i progetti in base ai requisiti del cliente collaborando alla gestione della 

configurazione 
 Collabora con il Direttore di produzione per la pianificazione dei lavori, partecipa alle 

attività di pianificazione e programmazione collaborando con DT per emettere i Piani di 
progettazione 

 definisce i requisiti del prodotto da progettare in accordo con i proponenti 
 pianifica il progetto ed il programma generale d’attuazione  
 assicura la piena competenza del personale cui è affidato il progetto 
 predispone ed effettua i riesami, le verifiche e la validazione del progetto 
 controlla e coordina la realizzazione dei prototipi del prodotto progettato 
 registra le fasi di sviluppo del progetto ed assicura l’ottenimento dei requisiti tecnici e 

qualitativi previsti 
 documenta compiutamente il progetto in modo tale che il prodotto sia realizzabile 

secondo le prescrizioni. 
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Supporto Clienti: 
 Effettua la messa a punto o il ripristino di macchine ed apparecchiature  
 Verifica la corretta effettuazione della manutenzione delle macchine/attrezzature  
 Studia attrezzature ausiliarie alle lavorazioni 
 È responsabile degli interventi d’assistenza tecnica 
 È responsabile dell'organizzazione delle attività d’assistenza 

 
Gestione delle Risorse Umane: 

 Svolge le pratiche relative all’Amministrazione del personale e cura i rapporti di 
corrispondenza con i vari Enti previdenziali ed assistenziali 

 Gestisce in prima persona le relazioni di qualsiasi natura con il personale  
 Gestisce a contatto diretto con il Direttore di Stabilimento relativamente a Ferie e 

permessi di lavoro, assunzione del personale, lettere di richiamo e licenziamenti, 
retribuzioni, definizione delle linee di politica aziendale in materia di gestione del 
personale, politiche relative al contenzioso del lavoro. 

 
Ufficio Amministrazione: 

 Gestisce tutte le fatture in entrata e in uscita dell’azienda   
 Controlla la situazione dei cartellini di tutti i dipendenti e verifica le ore di lavoro per il 

conteggio sulle buste paga  
 Prepara le buste paga ed effettua la contabilità generale di tutto il personale 
 Redige il bilancio aziendale, mantiene ed aggiorna il libro matricola  
 Cura le pratiche dei licenziamenti e delle assunzioni del personale  
 Gestisce la contabilità aziendale e l’I.V.A 
 Effettua consulenze fiscali, commerciali e del lavoro 
 

Segreteria Commerciale: 
 Registra in entrata ed uscita la corrispondenza 
 Trasmette le copie della corrispondenza ai vari uffici 
 Aggiorna l’Archivio aziendale  
 Identifica il personale proveniente dall’esterno (Clienti, Fornitori, Rappresentanti dei 

Ministeri, ecc…) e riporta le relative generalità sugli appositi schedari.  
 Consegna il cartellino ‘’Visitatore’’ e accompagna gli ospiti a chi di competenza;  
 Gestisce la cassa e le spese giornaliere.  
 Registra ed archivia le richieste di permesso, ferie, ecc…del personale e i verbali di 

riunione. 
 
Magazzino e Logistica: 

È a disposizione sia del Responsabile dell’Ufficio Acquisti (UA) che del Responsabile della 
Produzione (DP) ed ha le seguenti responsabilità: 
 definisce anticipatamente il piano del fabbisogno dei materiali necessari alla 

produzione gestendo correttamente le scorte di sicurezza 
 identifica i materiali in entrata e controlla la regolare presenza della documentazione 

prescritta 
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 assicura la regolarità dell’immagazzinamento e della conservazione dei materiali, dei 
semilavorati, dei prodotti finiti 

 prepara e consegna il materiale per le commesse di lavorazione 
 effettua l’inventario periodico del materiale immagazzinato 
 si avvale della collaborazione di UT e di PRD per l’accettazione di stampi, attrezzature 

e macchine. 
 

Lavorazioni Elettriche e Meccaniche – ASSIEMAGGI 
Nei Reparti operativi della LEM, sia meccanici che elettrici, opera personale specializzato 
a cui vengono assegnate precise mansioni in funzione degli addestramenti svolti e/o delle 
qualifiche in loro possesso. In particolar modo nell’ambito della specifica professionalità 
tecnica eseguono:  
 rilevano, misurano e controllano sperimentazioni di apparati, di strumenti, di impianti e 

di circuiti nonché di componenti e parti;  
 progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla 

ricerca ed all’operatività del Settore di applicazione;  
 organizzazione, esecuzione, istallazione, conduzione, controllo e collaudo funzionale, 

sulla base di progetti delle professionalità superiori, di impianti, di strumentazioni, di 
allestimenti di apparati ovvero di interventi, di riparazioni effettuate;  

 curano la manutenzione della strumentazione affidatagli nonché degli impianti, sistemi, 
apparati ai quali è addetto;  

 eseguono accertamenti tecnici e rilevazioni, nonché riscontri e collaudi su lavorazioni 
previste dal ciclo di lavorazione.  

 Eseguono assiemaggi tramite attrezzature/mezzi e strumenti idonei durante 
l’esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione.  

 controllano i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della 
rispondenza delle lavorazioni alle norme specifiche applicabili e quelle standard.  

 utilizzano le metodologie di lavoro riportate sulle Norme e/o sulle Procedure Operative 
applicabili con l’ausilio di opportune attrezzature a loro affidategli. 
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6 PIANIFICAZIONE 

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

Durante le fasi di pianificazione del sistema per la gestione della qualità, l’organizzazione 
ha preso in considerazione: 
 

• Fattori inerenti l’organizzazione ed il proprio contesto 
• Esigenze ed aspettative delle parti interessati 

 
al fine di determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per: 
 

• Assicurare che il sistema per la gestione della qualità consegua i risultati attesi 
• Accrescere gli effetti desiderati 
• Prevenire o ridurre gli effetti indesiderati 
• Mettere in atto il miglioramento continuo 
 
La LEM SRL pianifica: 
 

• le azioni per affrontare questi rischi e cogliere eventuali opportunità 
• le modalità per integrare e attuare le azioni nei processi del proprio SGQ e valutare 

l'efficacia di tali azioni 
 

L'organizzazione ha adottato un approccio Risk-Based Thinking basato anche sulla norma 
ISO 31000 che ne fornisce le linee guida. 
 
L'organizzazione stabilisce per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità 
dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi, 
prodotti, servizi e non conformità di sistema. 
 
La LEM SRL ha pianificato 
 

• Le azioni per affrontare i rischi e le opportunità 
• Specifiche modalità per integrare ed attuare le azioni nei processi del proprio sistema di 

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

Le azioni intraprese per affrontare i rischi così come cogliere le opportunità sono sempre 
proporzionate all’impatto potenziale sulla conformità dei prodotti e dei servizi. 
Le eventuali opzioni prese in considerazione dall’organizzazione per affrontare i rischi 
comprendono: 
 

• Evitare il rischio 
• Assumersi il rischio in modo da perseguire una specifica opportunità 
• Rimuovere la fonte del rischio 
• Modificare la probabilità o le conseguenze  
• Condividere il rischio 
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• Ritenere il rischio sulla base di una decisione informata ovvero farsi carico del rischio 
stesso in modo cosciente 
 

Per opportunità si intendono  
 

• Adozione di nuove prassi 
• Lancio di nuovi prodotti 
• Apertura di nuovi mercati 
• L’indirizzarsi a nuovi clienti 
• Creazione di partnership ed accordi di natura commerciale 
• Utilizzo di nuove tecnologie 
• Altre possibilità desiderabili e praticabili per affrontare le esigenze dell’organizzazione o 

dei relativi clienti 
 
 

6.2 Obiettivi e pianificazione 

L’organizzazione ha stabilito gli obiettivi per la qualità relativi alle funzioni ed i relativi 
risultati attesi, ai livelli ed ai processi pertinenti, necessari per il sistema di gestione della 
qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Gli obiettivi per la qualità sono: 
 

• Coerenti con la politica per la qualità 
• Tengono in considerazione i requisiti applicabili 
• Sono fortemente pertinenti alla conformità dei prodotti e dei servizi ed all’incremento 

della soddisfazione del cliente e delle parti interessate 
• Sono monitorati e misurabili in modo oggettivo 
• Sono comunicati alle parti interessate  
• Sono sempre aggiornati 
 
Nel pianificare le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi per la qualità, 
l’organizzazione ha determinato: 
 

• Che cosa dovrà essere fatto 
• Quali risorse saranno impegnate 
• Chi sarà il responsabile di ciascuna azione 
• I tempi stimati di realizzazione 
• La metodologia di valutazione dei risultati finali 
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6.3 Pianificazione delle modifiche 

Una volta che l’organizzazione ha determinato l’esigenza di modifiche al sistema di 
gestione per la qualità, queste vengono intraprese in modo pianificato.  
 
L’organizzazione ha preso in considerazione: 
 
• Le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze 
• L’integrità del sistema di gestione per la qualità 
• La disponibilità delle risorse 
• L’allocazione o la riallocazione delle responsabilità e delle autorità 
 
 
 
Requisito specifico NATO  
 
L'Acquirente e/o GQAR si riservano il diritto di rifiutare i Piani di Rischio e le loro revisioni. 
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7 SUPPORTO 

7.1  Risorse 

7.1.1 Generalità 
 
La LEM SRL ha determinato e fornito le risorse necessarie per l’istituzione, l’attuazione, il 
mantenimento ed il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità secondo 
la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015. 
 
L’organizzazione ha preso in considerazione: 
 
• Le capacità delle risorse esistenti al proprio interno ed i vincoli che gravano su di esse 
• La necessità di acquisire risorse esterne qualora quelle interne non siano sufficienti al 

conseguimento di tutti gli scopi  
 

7.1.2 Persone 
L’organizzazione ha determinato e reso disponibile le risorse umane necessarie per 
l’efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità secondo la norma 
internazionale UNI EN ISO 9001:2015, per il funzionamento ed il relativo controllo dei 
processi interni e per assicurare il rispetto dei requisiti legali e del cliente. 
L’attività di messa a disposizione delle risorse, è dettagliata mediante apposite 
informazioni documentate PO03 “Gestione delle risorse”. 
 
 

7.1.3 Infrastrutture 
 
La LEM SRL ha determinato, messo a disposizione e mantiene le infrastrutture necessarie 
per il funzionamento dei propri processi ed al fine di conseguire la conformità dei prodotti e 
dei servizi. 
 
Le seguenti infrastrutture sono mantenute in efficienza attraverso specifiche attività di 
controllo anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
 
• Gli edifici ed i relativi impianti dell’organizzazione 
• Le apparecchiature hardware e software 
• Le risorse per il trasporto di materiali e persone 
• Le tecnologie per l’informazione e la sicurezza 
• Mezzi per segregare articoli e prodotti 
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7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi 
 
La direzione, in collaborazione con le varie funzioni aziendali, mette a disposizione e 
mantiene l’ambiente necessario per il funzionamento dei processi aziendali utili a 
conseguire la conformità dei prodotti e dei servizi. 
 
Nel caso specifico, l’ambiente idoneo all’organizzazione consiste in una combinazione di 
fattori umani e fisici quali ad esempio: 
 
• Condizioni sociali non discriminatorie, tranquille e non conflittuali 
• Condizioni psicologiche idonee volte alla riduzione ed alla prevenzione dello stress e 

protezione emotiva 
• Condizioni fisiche, quali temperatura, calore, umidità, illuminazione, flusso d’aria e 

rumore. 
 
 

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 
 
Il monitoraggio e la misurazione dei servizi sono utilizzati per verificare la conformità dei 
prodotti e servizi ai requisiti. 
 
L’organizzazione ha determinato e messo a disposizione le risorse utili ad assicurare 
risultati validi ed affidabili. 
Vengono utilizzate e conservate adeguate informazioni documentate come evidenza 
dell’efficienza delle risorse impiegate per la misurazione ed il monitoraggio quando questi 
siano relativi ai prodotti, ai servizi o ai requisiti stessi di sistema. 
Le risorse messe a disposizione: 
 
• Sono state ritenute adatte allo scopo specifico di attività di monitoraggio e di 

misurazione da intraprendere 
• Godono dell’assicurazione dell’organizzazione che siano mantenute al fine di 

assicurare la propria continua idoneità allo scopo 
 

L’organizzazione conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza 
dell’idoneità allo scopo delle risorse impiegate per il monitoraggio e la misurazione. 
La riferibilità delle misurazioni è una componente essenziale per fornire fiducia circa la 
validità dei risultati di misura. 
 
Le apparecchiature di misura dell’organizzazioni sono: 
 
• Tarate e verificate ad intervalli specificati prima e dopo l’utilizzo 
• Sempre ben identificate, affinché ne sia determinato lo stato 
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• Salvaguardate da regolazioni, danni o deterioramenti che potrebbero invalidare il loro 
stato di taratura e dunque alterare i conseguenti risultati di misura. 

 
Nel caso in cui un’apparecchiatura di misura venisse riscontrata non adatta all’utilizzo 
previsto, l’organizzazione verifica se la validità dei risultati di misura precedenti sia stata 
influenzata negativamente ed intraprende, in quel caso specifico, azioni appropriate. 
 
La L.E.M. S.r.l. attua un sistema di taratura e misurazione conforme alla ISO 10012:2003 
e mantiene aggiornato un processo per il richiamo delle apparecchiature di monitoraggio e 
di misurazione che richiedano taratura o verifica. Tiene aggiornato un registro delle 
apparecchiature di monitoraggio e misurazione. Il registro include il tipo di 
apparecchiatura, l’univoca identificazione, la taratura o metodo di verifica, la frequenza, e i 
criteri di accettazione. 
 
Quando un'apparecchiatura di misura viene riscontrata non adatta all'utilizzo previsto, la 
L.E.M S.r.l. determina se la validità dei risultati di misura precedenti sia stata influenzata 
negativamente e intraprende azioni appropriate, per quanto necessario 
 
 

7.1.6 Conoscenza organizzativa 
 
L’organizzazione ha stabilito la conoscenza minima necessaria al funzionamento dei 
propri processi atti a conseguire la conformità dei prodotti e dei servizi. 
 
L’organizzazione mantiene sempre valido questo livello di conoscenza nella misura 
necessaria. 
 
In previsione di sviluppi e di cambiamenti, l’organizzazione è solita considerare come 
acquisire o accedere ad ogni necessaria conoscenza aggiuntiva o aggiornamenti 
maggiormente richiesti. 
 
La conoscenza organizzativa, generalmente maturata attraverso l’esperienza, è basata su 
 
• Risorse interne (quali ad esempio la proprietà intellettuale, le conoscenze maturate con 

l’esperienza, le lezioni apprese da precedenti progetti che hanno avuto esito positivo, 
risultanze dai pregressi miglioramenti continui) 

• Risorse esterne (come ad esempio normative e raccolta di conoscenze da clienti 
esterni o fornitori) 

 

7.2  Competenza 
 
L’organizzazione ritiene che la competenza dei propri collaboratori sia un elemento 
strategico indispensabile per il raggiungimento dei risultati attesi del Sistema di Gestione 
per la qualità e per questo motivo: 
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• Ha determinato le competenze necessarie per le risorse umane che svolgono le attività 

lavorative sotto il proprio controllo e che potenzialmente potrebbero influenzare le 
prestazioni e l’efficacia dei risultati generali del sistema di gestione per la qualità. 

• Ha puntualmente verificato che le suddette risorse siano competenti sulla base di 
livello di istruzione e di formazione ed esperienze appropriate 

• Assicura azioni per lo sviluppo delle professionalità a tutti i livelli aziendali, compresi 
quelli periferici e ne valuta i risultati: quando necessario mette in condizioni le risorse 
umane di acquisire le necessarie competenze e valutare l’efficacia delle azioni 
applicate quali ad esempio la formazione, l’addestramento, la riallocazione delle 
persone attualmente impiegate o eventualmente l’assunzione o l’incarico a contratto di 
risorse idonee e competenti 

• Conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze 
 
Al fine di sviluppare le professionalità interne, l'Organizzazione agisce mediante: 
 
• Analisi degli errori storici 
• Ricerca di documenti relativi alle conoscenze richieste 
• Pianificazione ed erogazione di formazione professionale ed idonea 
• Messa a disposizione per proprio know-how per i propri collaboratori 
• Attivazione di consulenze specialistiche di settore 
• Addestramento ed affiancamento costante delle risorse 
• Conservazione degli esperimenti realizzati 
 
 
La L.E.M. S.r.l. garantisce che le persone coinvolte nelle attività di manutenzione sono 
adeguatamente identificate, qualificate e certificate in conformità ai requisiti delle autorità 
competenti; Inoltre la L.E.M. S.r.l. : 
 
• Stabilisce e mantiene la competenza delle persone con le capacità e le conoscenze 

attraverso programmi di valutazione e di formazione (formazione iniziale e ricorrente) 
per garantire che le persone che eseguono, a seconda dei casi, le attività di 
manutenzione, tra cui il personale di certificazione, siano costantemente aggiornate in 
termini di procedure, fattori umani, conoscenze tecniche, formazione sul lavoro, e dei 
requisiti applicabili delle autorità competenti; 

• stabilisce e mantiene informazioni documentate delle persone che effettuano le attività 
di manutenzione, come richiesto dall’autorità competente; 

• stabilisce un processo per la sorveglianza delle persone non qualificate per valutare la 
loro capacità di comprendere i dati di manutenzione e di effettuare operazioni di 
manutenzione, prima che eseguano il lavoro senza supervisione. 
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7.3  Consapevolezza 
 
La L.E.M. S.r.l. assicura che le risorse umane che svolgono un’attività lavorativa sotto il 
proprio controllo siano consapevoli: 
 
• Della politica per la qualità 
• Degli obiettivi pertinenti alla qualità, per la parte di propria competenza 
• Del proprio contributo all’efficacia del sistema di gestione per la qualità secondo la 

norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 ivi compresi i benefici derivanti dal 
miglioramento continuo delle prestazioni 

• Delle implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del sistema di gestione 
stesso 

 
Inoltre assicura che le persone coinvolte nei contratti, compresi i fornitori esterni, sono a 
conoscenza: 
 
• Delle disposizioni specifiche contenute nel piano della qualità applicabili al loro 

attività/area di responsabilità. 
• Le pertinenti informazioni documentate del sistema di gestione per la qualità e le 

relative modifiche;  
• Del loro contributo alla conformità del prodotto o servizio; 
• Del loro contributo alla sicurezza del prodotto; 
• L’importanza del comportamento etico; 
• Della politica per la sicurezza e degli obiettivi per la sicurezza relative al prodotto; 
• Dei fattori umani e delle loro potenziali conseguenze sulle attività di manutenzione. 
 
 

7.4 Comunicazione 
 
L’organizzazione ha stabilito che le comunicazioni interne ed esterne che hanno una 
relazione con il sistema di gestione per la qualità devono sempre prevedere: 
 
• L’oggetto esatto delle comunicazioni 
• Quando effettuare le specifiche comunicazioni 
• Chi sono i destinatari finali delle comunicazioni 
• Una chiara metodologia comunicativa 
• L’indicazione corretta di chi sta effettuando codeste comunicazioni 
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7.5 Informazioni documentate 
 
Il sistema di gestione per la qualità in uso presso codesta organizzazione comprende 
 
• Tutte le informazioni documentate obbligatorie e richieste dalla norma internazionale 

UNI EN ISO 9001:2015;  
• Le informazioni documentate che l’organizzazione ritiene necessarie per l’efficacia del 

sistema di gestione di qualità 
• Informazioni documentate definite dall’organizzazione come necessari per l’efficacia 

della gestione della sicurezza dei prodotti. 
 
Le informazioni documentate sono identificate attraverso  
 
• Un titolo ed un codice di riferimento 
• La data di emissione e le date di successiva ed eventuale revisione 
• I riferimenti delle funzioni interne che hanno partecipato alla redazione delle stesse e 

quelle che le hanno approvate 
 
Durante la fase di redazione ed aggiornamento delle informazioni documentate, 
l’organizzazione assicura: 
 
• Un’appropriata identificazione e descrizione mediante titolo e data  
• L’indicazione dell’autore principale e dei partecipanti alle eventuali revisioni periodiche 
• Un formato appropriato come per esempio la lingua che deve essere idonea alla 

comprensione delle diverse tipologie di destinatari 
• Un formato fisico appropriato (cartaceo e/o informatico) 
• Un corretto processo di riesame e di approvazione in merito all’idoneità ed 

all’adeguatezza 
 
L’organizzazione tiene scrupolosamente sotto controllo le informazioni documentate 
richieste dal sistema di gestione per la qualità e dalla norma internazionale UNI EN ISO 
9001:2015 al fine di assicurare che: 
 
• Esse siano disponibili ed idonee all’utilizzo, dove e quando necessario 
• Esse siano adeguatamente protette e salvaguardate da perdita di riservatezza, utilizzo 

improprio o perdita di integrità 
 
Per tenere sotto controllo le informazioni documentate, l’organizzazione intraprende le 
seguenti attività: 
 
• Distribuzione, accesso, reperimento ed utilizzo 
• Archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento del livello di leggibilità 
• Tenuta sotto controllo delle modifiche (Esempio: controllo delle revisioni etc.,) 
• Archiviazione e catalogazione 
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• Conservazione ed eliminazione 
• Prevenzione dell’utilizzazione volontaria di documenti obsoleti con la rimozione o 

mediante applicazione di identificazione o controlli qualora siano conservati per 
qualsiasi scopo. 

 
Le informazioni documentate di origine esterna che sono state definite dall’organizzazione 
come necessarie per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la 
qualità, vengono sempre identificate in modo appropriato e tenute sotto controllo. 
 
Le informazioni documentate sono conservate come evidenza di conformità e sono 
protette da alterazioni volontarie ed involontarie. 
 
Le informazioni documentate devono sempre essere: 
 
• Disponibili alla risorsa interessata (destinatario) nel momento idoneo 
• Adeguatamente protette 
 
A tal proposito, relativamente alle informazioni documentate digitali, l’azienda impiega il 
sistema dei permessi per attribuire a taluni files l’attributo di “sola visione” rendendone così 
impossibile la modifica. 
 
Le informazioni documentate di origine esterna, ritenute necessarie per la pianificazione e 
conduzione del SGQ, sono identificate e tenute sotto controllo. 

 
La L.E.M. S.r.l. fornisce a GQAR e/o all'Acquirente l'accesso necessario alle informazioni 
documentate pertinenti al contratto, in un formato concordato con il GQAR e/o Acquirente. 

 
Quando le informazioni documentate sono gestite elettronicamente, vengono definiti i 
processi di protezione dei dati (ad esempio, la protezione dalle perdite, modifiche non 
autorizzate, l’alterazione intenzionale, il danneggiamento, i danni fisici). 
 
L’organizzazione conserva le informazioni documentate e comunica, in modo tempestivo 
all’autore dei dati di manutenzione eventuali informazioni inesatte, incomplete o ambigue. 
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8 ATTIVITA’ OPERATIVE 

8.1 Pianificazione e controllo operativo 

Normalmente la LEM SRL, qualora il Cliente lo richieda, il RSQ in collaborazione con i 
Responsabili di Funzione redige un Piano Qualità in cui siano individuate e pianificate le 
fasi, le specifiche tecniche, le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione ed 
il controllo della commessa. 
La Pianificazione Operativa dell’attività di produzione viene attuata presso la LEM SRL 
attraverso la compilazione e l’uso dei seguenti documenti: 
 

• Piano Gestione Lavorazione e Controlli: attraverso cui vengono pianificati 
giornalmente gli interventi da eseguire da parte degli operatori.  

 
• Norme di lavoro: attraverso cui vengono dettagliate specifiche procedure per la 

corretta esecuzione dell’attività lavorativa 
 
Requisito specifico NATO  
 
L'organizzazione pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi necessari per soddisfare j 
requisiti per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi e per attuare le azioni per 
affrontare rischi e opportunità, la L.E.M. S.r.l.: 
 
a) Determina i requisiti per i prodotti e servizi che includono; 

− la sicurezza del personale e dei prodotti;  
− l’idoneità di parti e materiali utilizzati nel prodotto; 
− l’obsolescenza prodotto; 
− la prevenzione, l’individuazione e la rimozione di corpi estranei; 
− la manipolazione, il confezionamento e la conservazione; 
− lavori svolti lontano dalla postazione fissa; 
− riciclaggio o smaltimento finale del prodotto al termine della sua vita 

 
b) Stabilisce i criteri per: 

1) i processi; 
2) l'accettazione di prodotti e servizi; 
 

c) Determina le risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai 
prodotti e servizi; e rispetta le tempistiche di consegna di prodotti e servizi; 

d) Attua il controllo dei processi in conformità ai criteri; 
e) Determina, mantiene e conserva le informazioni documentate nella misura 

necessaria: 
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1) Ad avere fiducia che i processi siano stati effettuati come pianificato; 
2)  Per dimostrare la conformità dei prodotti e servizi ai relativi requisiti. 

 
f) impegna i rappresentanti delle funzioni organizzative interessate per la 

pianificazione e il controllo operativo: 
g) determina il processo e risorse per sostenere l’utilizzo e la manutenzione dei 

prodotti e dei servizi; 
h) determina i prodotti e servizi da richiedere ai fornitori esterni; 
a. stabilisce i controlli necessari per impedire la consegna di prodotti e servizi non 

conformi al cliente; 
i) stabilisce, attua e mantiene appropriati processi per gestire i compiti di 

manutenzione identificati come critici dal cliente o dal detentore del certificato di 
tipo. 

 
A seconda dell’organizzazione, dei requisiti dei clienti, e dei prodotti e servizi, la L.E.M. 
S.r.l. pianifica e gestisce la fornitura di prodotti e di servizi in modo strutturato e controllato 
tra cui la pianificazione degli eventi effettuati in una sequenza programmata per soddisfare 
i requisiti ad un rischio accettabile, all’interno dei vincoli di risorse e tempi. 
 
L'organizzazione tiene sotto controllo le modifiche pianificate e riesamina le conseguenze 
dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per 
quanto necessario. 
L'organizzazione assicura che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo. 
 
 
Requisito specifico NATO  
 
L'Acquirente e/o GQAR si riservano il diritto di rifiutare i Piani della Qualità e le loro 
revisioni. 
 
NOTA: I requisiti contrattuali per il contenuto del Piano della qualità sono stabiliti 
nell'AQAP 2105 "Requisiti NATO per i piani di qualità erogabili". 
 
8.1.1  Gestione del Rischio Operativo 

L’organizzazione pianifica, implementa e controlla un processo per la gestione dei rischi 
operativi per il raggiungimento dei requisiti applicabili, che comprende a seconda dei casi 
per l’organizzazione ed i prodotti e servizi: 

a. attribuzione di responsabilità per la gestione dei rischi operativi; 
b. definizione dei criteri di valutazione del rischio; 
c. l’identificazione, la valutazione e la comunicazione dei rischi in tutte le operazioni;  
d. individuazione, l’implementazione e la gestione delle azioni per mitigare i rischi che 

superano i criteri definiti di accettazione del rischio; 
e. l’accettazione di rischi residui dopo l’attuazione di azioni di mitigazione. 
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8.1.2  Gestione della Configurazione  

L’organizzazione pianifica, implementa e controlla un processo per assicurare la consegna 
di prodotti alla configurazione approvata. Questo processo controlla la tracciabilità dei 
requisiti al prodotto, progetto, e attributi operativi come specificato dal detentore della 
certificazione di tipo, l’autorità competente, o il cliente, ove applicabile. 
 
In considerazione delle esigenze dei Clienti, prevalentemente Enti della Difesa, e delle 
caratteristiche dei prodotti, la LEM, ha sentito l’esigenza di ridefinire i criteri per la gestione 
della configurazione emettendo il manuale di gestione della configurazione a 
soddisfazione dei requisiti specificati nelle “Allied Configuration management publication” 
(ACMP). 
  
Il Manuale di Gestione della Configurazione, definisce e descrive il Sistema di Gestione 
della Configurazione (SGC) messo in atto dalla LEM. 
Il SGC si applica nelle fasi di: studio di fattibilità, progettazione e sviluppo, modifica, 
produzione, installazione/integrazione e supporto al Cliente. 
Il manuale dettaglia le attività tecnico-gestionali inerenti la Configurazione dei Prodotti 
progettati dalla LEM.  
I criteri descritti, nel limite della loro applicabilità, si estendono anche alla Gestione della 
Configurazione relativa a Progetti di proprietà di seconde e terze parti. Comunque in 
regime contrattuale viene emesso uno specifico Piano di Gestione della Configurazione, 
recipiente le prescrizioni ivi non soddisfatte e dettagliante responsabilità, flussi delle 
informazioni, modulistica e quant’altro si renda necessario. 
 
8.1.3  Sicurezza del Prodotto 

L’organizzazione pianifica, implementa e controlla i processi necessari per garantire la 
sicurezza del prodotto, per quanto appropriato per l’organizzazione. 
 

− individuazione dei pericoli, compresi i metodi reattivi e proattivi; 
− l’analisi, la valutazione e il controllo dei rischi per la sicurezza connessi con i pericoli 

identificati; 
− l’individuazione e la gestione delle modifiche che possono influire sulla sicurezza dei 

prodotti; 
− valutazione dell’efficacia dei processi di gestione della sicurezza; 
− fornitura di formazione sulla responsabilità della sicurezza dei prodotti al personale 

interessato; 
− la comunicazione di informazioni sulla sicurezza dei prodotti, compresi le 

informazioni critiche di sicurezza, eventi di sicurezza e modifiche alle procedure di 
sicurezza, a seconda dei casi; 

− segnalazione di eventi di sicurezza al cliente, alle autorità, e al titolare del certificato 
di tipo con i requisiti del cliente e cogenti. 
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8.1.4  Prevenzione dell’uso delle Parti Contraffatte  

L’organizzazione pianifica, implementa e controlla i processi, per quanto appropriate 
all’organizzazione e al prodotto, per la prevenzione dell’uso di parti contraffatte o sospette 
di essere contraffatte e la loro inclusione nel prodotto (i) consegnato al cliente. 
 
 
8.1.5  Prevenzione dell’uso di Parti Sospette di non essere Approvate 

L’organizzazione pianifica, implementa e controlla un processo appropriato 
all’organizzazione e al suo campo di applicazione che identifica e prevenga l’uso di parti 
non approvate o sospette di non essere approvate e la loro inclusione nel(i) consegnato(i) 
al cliente. 
 
Il processo di prevenzione dell’uso di parti sospette di essere contraffatte considera: 

− la formazione delle persone appropriate alla consapevolezza e l’identificazione delle 
parti sospette di non essere approvate; 

− requisiti di approvvigionamento per garantire la tracciabilità di parti e componenti ad 
una fonte autorizzata; 

− processi di ispezione per rilevare parti sospette di non essere approvate; 
− monitoraggio delle comunicazioni provenienti da fonti esterne relative a parti 

sospette di non essere approvate; 
− la quarantena e la comunicazione di parti sospette di non essere approvate in 

conformità alle disposizioni applicabili della autorità o del cliente. 
 

8.1.6  Montaggio di Parti Approvate 

L’organizzazione stabilisce, attua e mantiene un processo che assicuri che le parti 
approvate: 
a) siano adeguatamente identificate, per quanto appropriato per il prodotto o articolo al 

quale devono essere montati; 

b) sono accettabili per l’installazione sul prodotto o l’articolo, in conformità con i 
requisiti applicabili da parte dell’autorità competente o del cliente; 

c) se a vita limitata, non hanno superato tali limiti e che tutte le relative informazioni 
documentate sono disponibili; 

d) Se smantellate, sono state gestite da un’organizzazione che: 

1. detiene le autorizzazioni necessarie; 
2. è conforme ai requisiti applicabili in materia di impatto ambientale; 
3. è in grado di gestire le necessarie informazioni documentate. 

 



  

L.E.M. S.r.l. 

Manuale della Qualità MQ8 
Attività Operative 

Conforme a AQAP-2110 ed.D Ver.1/2016 e UNI-EN-ISO9001:2015 
Revisione 15 – 20/07/2022 Pag. 66 di 109 

 

 
Documento di proprietà della LEM S.r.l. – Riproduzione Riservata 

 

8.2  Requisiti per i prodotti e servizi 

8.2.1 Comunicazione con il Cliente 
 
La comunicazione verso i clienti viene attuata dalla LEM SRL affinché siano 
costantemente informati sui cambiamenti più importanti relativi alla struttura organizzativa, 
l’offerta di nuovi servizi, sugli aggiornamenti contrattuali e in particolar modo per 
enfatizzare i risultati ottenuti con una costante ed efficace gestione dei propri processi 
aziendali. 
Attraverso le comunicazioni con i clienti la LEM SRL acquisisce adeguate informazioni sul 
livello di soddisfazione, sulle esigenze complessive, e sui requisiti specifici relativi ai 
prodotti /servizi offerti. 
Sono ufficializzati i seguenti canali in relazione a: 

• Informazioni relative ai servizi ed ai prodotti dell’organizzazione: Informazioni 
relative agli aspetti tecnici dei prodotti/servizi offerti sono presenti sul sito internet e 
sulla Brochure di presentazione dell’azienda. 

• Quesiti, gestione degli ordini e relativi emendamenti: possono essere posti dai 
Clienti utilizzando i canali di comunicazione telefonica, e-mail, posta o fax.  

• Informazioni da parte dei Clienti, inclusi i reclami: la LEM SRL recepisce le 
informazioni di ritorno dal Cliente tramite la Customer Satisfaction per la rilevazione 
delle osservazioni e dei suggerimenti dei Clienti. Un servizio di centralino telefonico 
è, inoltre, attivo per accogliere fax e telefonate e inoltrarli verso il personale 
specializzato. Un’apposita procedura è vigente per la rilevazione e la gestione dei 
reclami dei Clienti. 
 
 

Requisito specifico NATO  
 

• Se richiesto dall'Acquirente e/o da GQAR, dal Fornitore e/o dai Fornitori esterni la 
L.E.M. S.r.l. partecipa a una riunione GQA successiva all’aggiudicazione incentrata 
sugli accordi contrattuali per Garanzia di qualità del prodotto e/o aspetti pratici di 
GQA. 

• Sono stabilite linee di comunicazione con il GQAR e/o Acquirente. Il rappresentante 
designato della direzione garantisce che viene fornito il livello adeguato di 
informazioni per soddisfare il GQAR e/o l'Acquirente 

• Sono notificate al GQAR e/o all'Acquirente le modifiche alla propria organizzazione 
che influiscono sulla qualità del prodotto o sul Sistema di Gestione della Qualità. 
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8.2.2 Determinazione dei requisiti 
 

L’organizzazione ha determinato i requisiti dei prodotti e dei servizi da offrire ai clienti ed 
ha verificato che: 

 
• Sia stato definito ogni requisito cogente applicabile e ogni requisito ritenuto 

necessario dall’organizzazione stessa 
• I requisiti, compresi quelli cogenti, siano resi disponibili alle parti interessate 
• Essa è in grado di corrispondere a quanto dichiarato in relazione ai prodotti ed ai 

servizi offerti. 
 
Requisito specifico NATO  

 
• Sono determinati i requisiti speciali dei prodotti e dei servizi; 
• Sono stati individuati i rischi operativi (ad esempio le nuove tecnologie, capacità e 

abilità di fornire, tempi brevi di consegna). 
• Sono determinati i requisiti e le funzioni del prodotto che si riferiscono a critici 

caratteristiche quali salute, sicurezza, prestazioni e affidabilità. 
 
 

8.2.3 Riesame dei requisiti 
 

La LEM SRL prima di impegnarsi a fornire servizi ad un Cliente, effettua il riesame (sia 
delle offerte che del contratto o ordine del Cliente) per verificare che: 
• i requisiti dei servizi siano precisati; 
• siano determinati i requisiti non espressi dal cliente, ma necessari per l’uso specificato, 

dove conosciuto; 
• siano determinati i requisiti cogenti applicabili ai servizi da fornire; 
• le condizioni contrattuali siano specificate ed accettabili per la LEM SRL; 
• vengano risolte le differenze tra i requisiti di un contratto (od ordine) rispetto a quelli 

espressi in precedenza (per esempio in offerta); 
• la LEM SRL abbia le capacità e l’interesse per rispettare i requisiti. 
 
Viene posta la massima attenzione nell'individuazione delle reali attese del Cliente, siano 
esse contenute nell'invito a presentare offerta (Richiesta di Offerta), nell'offerta stessa, nei 
documenti contrattuali, o siano emergenti nei contatti precedenti e successivi alla 
presentazione dell'offerta stessa o al contratto di incarico delle prestazioni da fornire o 
durante lo stesso svolgimento delle prestazioni richieste nel contratto. 
In tale individuazione vengono considerati sia i requisiti tecnici che le condizioni 
economiche, temporali ed amministrative della prestazione richiesta. 
Le prescrizioni applicative sono espresse nella procedura PO04 "Gestione dei Processi 
relativi al Cliente".  
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Per ogni contratto sono stabilite in procedura le modalità di produzione e di riesame della 
documentazione contrattuale, contenente i requisiti oggetto della prestazione, e le relative 
responsabilità.  
I documenti contrattuali (ed ogni variante successiva) sono riesaminati per assicurare che 
nella commessa: 
• i requisiti da osservare risultino adeguatamente definiti, documentati e, nelle richieste 

telefonico/verbali, concordati; 
• eventuali differenze rispetto all'offerta siano riscontrate, valutate ed accettate; 
• l’organizzazione attivi le risorse necessarie per soddisfare i requisiti contrattuali. 
 
Il riesame del contratto/ordine ricade sotto la responsabilità del Responsabile 
Commerciale ed è documentato dall’apposizione della firma del medesimo sul 
contratto/ordine stesso. Le offerte e i preventivi emessi sono monitorati dal “Registro 
commerciale”, sul quale vengono registrate le offerte emesse. 
 
Requisito specifico NATO  
 
Se, dopo il riesame l’organizzazione determina che alcuni requisiti del cliente non possono 
essere soddisfatti o possono solo in parte essere soddisfatti, l’organizzazione negozia un 
requisito reciprocamente accettabile con il cliente. 
L’organizzazione utilizza i dati tecnici alla revisione contrattualmente specificata o alla 
revisione attuale, se non specificato. 
 

8.3  Progettazione e sviluppo 

8.3.1 Generalità 
La LEM SRL attua e mantiene un processo di progettazione e sviluppo appropriato ad 
assicurare la successiva fornitura di prodotti ed erogazione di servizi. 
Quando autorizzato dall’autorità competente, l’organizzazione stabilisce, implementa e 
mantiene un processo, appropriato per lo sviluppo dei dati tecnici. 
 

8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 
La pianificazione delle attività di progettazione è attuata e gestita a cura della Direzione 
Tecnica tramite la redazione di un Piano di Progettazione con la relativa modulistica 
specifica. 
Nel Piano della Progettazione sono pianificate le attività del processo di progettazione. 
In particolare, nel Piano di Progettazione, tra le altre informazioni, vengono definite: 

• l’organizzazione e le responsabilità delle varie fasi del progetto;  
• la pianificazione complessiva del progetto; 
• le eventuali interfacce organizzative e tecniche tra il/i gruppo/progettisti e il Cliente; 
• le relazioni esistenti tra le varie attività; 
• gli elaborati da produrre. 
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Il Piano di Progettazione è un documento aggiornato e dettagliato con l’evolversi della 
progettazione. 
Modifiche alla pianificazione, che incidono sui tempi di esecuzione del progetto, sono 
documentate in apposite registrazioni; se le modifiche incidono su requisiti contrattuali 
sono tempestivamente comunicate al Cliente per un’eventuale modifica del contratto. 
Nel caso di varianti ai prodotti standardizzati, la Pianificazione del Progetto è realizzata 
tramite la redazione del Piano di Progettazione in cui tra le altre informazioni, vengono 
definite: 
 

• l’organizzazione e le responsabilità delle varie fasi del progetto;  
• la pianificazione complessiva del progetto; 
• le eventuali interfacce organizzative e tecniche; 
• gli elaborati da produrre. 

 
Il processo di progettazione controllo e verifica di una variante di un progetto esistente, 
ricalca concettualmente quello dello sviluppo di un progetto ex-novo. Logicamente non 
tutte le fasi e relative documentazioni sono applicabili o necessarie (ad es. riesami iniziali 
sui dati e requisiti di base), se già effettuate nel progetto base e non compromesse dalla 
modifica tecnica apportata. 
In particolare, nel caso di varianti ai prodotti standardizzati, a seconda della classe di 
variante (vedi PO06), le fasi di progettazione e validazione del progetto sono realizzate 
mediante l’integrazione dei documenti costruttivi opportunamente approvati. 
 
Le informazioni che costituiscono il punto di partenza per la progettazione, quali: 
 
- requisiti funzionali e prestazionali richiesti; 
- le leggi e le norme a cui fare riferimento; 
- informazioni derivanti da progetti similari (ove applicabili) 
- proposta di variante (nel caso di modifiche da apportare a progetti esistenti) 
 
sono tenute sotto controllo dalla Direzione Tecnica, durante tutte le fasi di evoluzione del 
progetto, al fine di valutare la loro attualità, validità e completezza. 
In caso di necessità si discutono e concordano con il Cliente le eventuali modifiche. 
I dati iniziali raccolti in un capitolato tecnico vengono forniti dal Responsabile Commerciale 
alla Direzione tecnica. 
Il capitolato tecnico contiene informazioni su: 
- Specifiche Tecniche tenendo conto di eventuali normative di riferimento 
- Informazioni di tipo economico (Es. costo finale del prodotto) 
- Vincoli o accordi contrattuali 
- Requisiti generali del sistema 
- Eventuali vincoli temporali (Es. tempi di consegna) 
- Pianificazione temporale per lo studio di fattibilità 
- Altre ed eventuali 
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La Direzione tecnica analizzando il capitolato tecnico ed utilizzando le conoscenze 
aziendali acquisite nei progetti e lavori precedenti, esegue uno studio di fattibilità del 
progetto coinvolgendo le funzioni dell’azienda interessate. 
I dati ed i requisiti di base della progettazione devono tenere conto delle attività di riesame 
del contratto. 
Al nuovo progetto la Direzione tecnica assegna un numero di progetto, contestualmente 
crea una Cartella di Progetto identificata con il numero del progetto, dove verrà archiviata 
tutta la documentazione relativa al progetto stesso. 
 
 
 

8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 
Le verifiche di progetto sono attività, a contenuto prevalentemente tecnico, che vengono 
svolte con quanto previsto nel Piano di Progettazione, per verificare che i risultati della 
progettazione rispettino i requisiti di base e che la correttezza, completezza e congruenza 
tecnica degli elaborati sia obiettiva e documentata. 
In alcuni casi si ritiene opportuno effettuare il procedimento di verifica attraverso 
l’esecuzione di calcoli alternativi oppure confrontando il progetto con uno simile che sia già 
stato sperimentato in azienda.   
Qualora le verifiche non abbiano dato esito positivo, verranno apportate delle modifiche 
prima di svincolare la fase progettuale per passare alla successiva. I risultati delle verifiche 
e delle azioni necessarie sono documentate ed archiviate. 
 
Requisito specifico NATO  
 
Vengono effettuati test funzionali per verificare la rispondenza tra quanto progettato e 
quanto richiesto. Prima dell’effettuazione delle verifiche, viene eseguito un esame della 
configurazione come nella PO 10 per assicurare che il particolare da verificare sia ad una 
configurazione valida e che le verifiche coprono tutte le condizioni ambientali previste.  
 
 

8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 
 
La validazione del progetto ha lo scopo di assicurare che vengano effettuate le attività 
necessarie per verificare se il prodotto è in grado di soddisfare le aspettative. In caso 
contrario, raccogliere tutti gli elementi utili per attivare le iniziative necessarie a renderlo 
conforme alle aspettative. 
La progettazione quindi si considera validata a tutti gli effetti quando tutte le attività di 
verifica e di riesame della progettazione pianificate siano state espletate con esito positivo 
e l’intera documentazione sia stata emessa e approvata e siano stati soddisfatti i seguenti 
requisiti: 
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1. Se tutte le verifiche precedenti hanno esito positivo, si ritiene il prodotto validato 
internamente e si dà lo svincolo all’attività di validazione esterna (Validazione 
Interna); 

2. Il committente ha collaudato e accettato il prodotto commissionato; nel caso in cui 
non vengano effettuate prove sul prodotto da parte del committente, si considera 
come validazione esterna la vita del dispositivo durante il periodo di garanzia. La 
Direzione Tecnica ed il Responsabile del Sistema Qualità in base all’analisi dei 
report di collaudo, delle eventuali valutazioni del cliente, dall’analisi dei report di 
intervento dell’Assistenza Tecnica e dall’analisi degli eventuali reclami dei clienti, 
stabiliscono l’esito della validazione esterna del progetto, documentandolo sul 
rapporto di validazione esterna della progettazione (Validazione Esterna). 

Il Rapporto di Validazione della Progettazione (Interna ed Esterna) compilato dalla 
Direzione Tecnica e dal Responsabile del Sistema Qualità riporta i riferimenti alle evidenze 
della validazione. 
 

8.3.5 Output della progettazione e sviluppo 
I documenti in uscita dalla progettazione sono tali da permettere la loro verifica a fronte 
degli elementi in ingresso della progettazione. Si tratta di documenti (specifiche tecniche di 
dettaglio; specifica dei collaudi da eseguire al termine della realizzazione; disegni di 
assieme; disegni di dettaglio; specifiche di lavorazione e controllo; Distinta Base) che 
garantiscono i seguenti aspetti: 
- soddisfare i requisiti in ingresso della progettazione; 
- fornire precisi criteri di accettazione/rifiuto delle caratteristiche più significative nonché 

dei risultati di prove e misure; 
- rispetto di eventuali disposizioni legislative in termini di sicurezza; 
- fornire le istruzioni necessarie ai fini del corretto utilizzo del prodotto; 
- fornire adeguate informazioni per l’approvvigionamento e la produzione. 
 
Prima del loro rilascio i documenti devono essere approvati dai responsabili designati nel 
Piano di Progettazione secondo le modalità previste nella PO06 “Controllo della 
Progettazione”. 
 
L’organizzazione definisce i dati richiesti per consentire che il prodotto possa essere 
identificato, fabbricato, ispezionato, utilizzato e mantenuto in efficienza. 
I dati possono includere: 
-  disegni, elenchi delle parti (distinta base) e specifiche necessari per definire la    

configurazione e le caratteristiche di progetto del prodotto; 
- dati relativi a materiali, processi, fabbricazione e assemblaggio, movimentazione e      

conservazione necessari per fornire e mantenere la conformità del prodotto o servizio; 
-   i dati tecnici e gli schemi di riparazione per il funzionamento e la manutenzione del 

prodotto; 
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8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo 
La Direzione Tecnica pianifica (in funzione delle fasi, della complessità e della durata 
temporale del progetto) le attività di riesame della progettazione al fine di valutare 
l’adeguatezza del progetto e della relativa documentazione per rispondere ai requisiti 
prefissati, individuare i problemi sorti e definire le possibili soluzioni. 
Normalmente vengono eseguiti i seguenti Riesami: 
• Riesame iniziale della progettazione, volto a controllare/verificare i risultati dello studio 

di fattibilità del progetto al fine di decidere le successive azioni da intraprendere (Avvio 
della Progettazione così come preventivata, avvio della Progettazione con eventuali 
modifiche o correzione, blocco temporaneo della progettazione per aggiornare i 
termini contrattuali con il cliente, abbandono della progettazione.) 

• Riesame degli elaborati a fronte delle specifiche di progetto e degli input impartiti, 
l’adeguatezza delle procedure ed istruzioni di lavorazione e controllo e delle specifiche 
tecniche in dettaglio; 

• Riesame finale della progettazione: tutta la progettazione effettuata, i risultati delle 
prove, la documentazione delle modifiche apportate, gli ultimi elaborati prodotti sono 
riesaminati criticamente da un gruppo interfunzionale.  

 

Ulteriori riesami possono essere pianificati in funzione delle peculiarità del progetto. 
Il riesame è eseguito da persone che rappresentano le funzioni aziendali che interfacciano 
la progettazione, scelte in funzione degli aspetti oggetto di riesame. Le persone 
interessate, pertanto, possono essere le seguenti: 
- coloro che hanno proposto lo sviluppo del prodotto (ad esempio Il Responsabile 

Commerciale); 
- i progettisti impegnati nello sviluppo del progetto; 
- il Responsabile del Sistema Qualità, il Responsabile Produzione, per valutare gli 

aspetti relativi alla realizzazione; 
- la Direzione, per autorizzare investimenti, costi del prodotto, ecc. 
Gli argomenti che, in genere, vengono trattati durante le fasi di riesame hanno contenuti 
sia tecnici che gestionali, come di seguito specificato: 
- valutare l’adeguatezza degli input a realizzare gli obiettivi di progetto ed attivare le 

iniziative necessarie a colmare le eventuali lacune; 
- stato di avanzamento del processo di progettazione e gestione degli scostamenti; 
- valutare se le soluzioni di progetto adottate sono idonee a realizzare le finalità e gli 

obiettivi definiti (funzionalità, caratteristiche, prestazioni, affidabilità, costi, ecc.) 
- verifica degli effetti prodotti da eventuali modifiche di progetto; 
- identificazione dei problemi e definizione di azioni correttive inerenti; 
- individuare le opportunità per il miglioramento del processo di progettazione. 
L’esito dei riesami è documentato da apposite registrazioni. 
 
Tutte le modifiche o varianti al progetto che dovessero essere richieste durante la 
esecuzione dei lavori devono essere messe in forma scritta tramite il modulo "Proposta di 
modifica". Queste modifiche devono essere esaminate dal Responsabile dell’Area Tecnica 
che ha la responsabilità di valutare la necessità o meno di provvedere alla modifica della 
progettazione. 
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Al fine di garantire un’affidabile controllo delle modifiche, la Direzione tecnica prende in 
considerazione i seguenti aspetti: 
- la richiesta di modifica deve poter essere valutata sulla base di informazioni oggettive 
- sono valutati anche gli effetti che le modifiche richieste possono avere su tutte le altre 

caratteristiche e prestazioni del prodotto 
- deve essere assicurata l’eliminazione delle specifiche, dei disegni e di tutta la 

documentazione superata ed essere sostituita con la nuova 
- sono precisati il programma e le modalità di verifica dell’efficacia delle modifiche 

introdotte. 
Qualora le modifiche richiedano la emissione di documenti integrativi o di revisione al 
progetto originale questi verranno emessi con le stesse modalità di quelli emessi nella 
prima versione del progetto. 
La Direzione Tecnica inoltre, con la collaborazione del Responsabile Commerciale e del 
Responsabile della Produzione, valuta l’incidenza economica delle modifiche alla 
progettazione richieste dandone evidenza sullo stesso modulo di "Proposta di modifica". 
Nel caso in cui i costi della modifica sono considerati rilevanti per il budget della 
commessa, prima di dar seguito all’attuazione della stessa il Responsabile Commerciale 
provvederà, a darne comunicazione al Cliente (nel caso in cui tali modifiche siano state 
richieste dal Cliente), secondo i criteri riportati nella PO04, delle varianti apportate e 
presenterà una offerta integrativa a copertura dei costi da sostenere per dar seguito alle 
modifiche richieste. 
 

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

 
Per assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno siano conformi ai 
requisiti, la LEM determina specifici controlli sui processi nel caso in cui 
 
 Prodotti e servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere incorporati nei prodotti e 

servizi forniti dalla LEM stessa 
 Prodotti e servizi di fornitori esterni siano direttamente forniti ai clienti per conto della 

LEM 
 Un processo o una sua parte viene fornito da un fornitore esterno quale esito di una 

decisione della LEM 
 
L’organizzazione ha determinato ed applicato criteri specifici per la valutazione, selezione 
e monitoraggio delle prestazioni così come per la valutazione periodica dei fornitori 
esterni, sulla base della loro capacità di fornire processi o prodotti e servizi conformi ai 
requisiti. 
 
L’organizzazione utilizza e conserva adeguate informazioni documentate riguardo queste 
specifiche attività ed ogni necessaria azione che scaturisce delle valutazioni. 
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La LEM SRL identifica i prodotti/servizi ritenuti da qualificare per assicurare che risultino 
conformi ai requisiti prestabiliti, come descritto nella PO05 “Controllo dei processi, prodotti 
e servizi forniti dall’esterno”. 
 
La funzione incaricata degli acquisti garantisce che i prodotti e servizi che entrano in 
Azienda siano conformi alle specifiche di acquisto e che siano acquistati da fornitori 
qualificati. 
 
I principali prodotti e servizi oggetto della attività di approvvigionamento sono: 
• Materiali per l'Area Produzione; 
• Materiali per l'Area Tecnica; 
• Materiali per l'Assistenza Tecnica; 
• Materiali non specifici, ma di consumo; 
• Acquisto di servizi (trasporti, lavorazioni esterne, ecc.). 

 

8.4.1 Generalità 
I prodotti/servizi per i quali la LEM ha stabilito la necessità della qualifica dei fornitori sono 
quelli suesposti. 
L’approvvigionamento di tali prodotti/servizi avviene mediante Fornitori che sono qualificati 
in base ai criteri sotto riportati: 
• Fornitore Certificato: Appartiene a questo tipo di qualifica il Fornitore che presenti un 

Sistema di Gestione per la Qualità, conforme ai requisiti di uno dei modelli della norma 
della serie ISO 9000, certificato da terza parte. Nel caso di prodotto certificato il 
fornitore viene considerato qualificato solo per quel prodotto. 

• Fornitore Storico: Il Fornitore le cui prestazioni nel tempo sono state di un livello 
qualitativo sempre accettabile. Appartiene a questo livello un fornitore che abbia 
precedentemente fornito l'Azienda per un periodo superiore a un anno con un livello 
qualitativo considerato accettabile in base ai limiti di seguito descritti. 

• Fornitore Qualificato attraverso Questionario di valutazione (Audit): la 
qualificazione avviene tramite l’invio di un Questionario di Valutazione Fornitore, da 
restituire firmato a cura del fornitore o da compilare da parte del Responsabile qualità in 
base ad informazioni in suo possesso o ad una visita presso il fornitore stesso.  

• Fornitore indicato dalla committente: Questi sono inseriti di diritto tra i fornitori 
qualificati. 

 
La LEM ha predisposto e mantiene aggiornato un Elenco dei Fornitori Qualificati. Il 
mantenimento della qualifica è subordinato al superamento del monitoraggio. 
In particolare, il monitoraggio dei fornitori è fatto annualmente su tutti i fornitori qualificati, 
compresi quelli indicati dalla committente. Il monitoraggio è eseguito con riferimento ai 
parametri di seguito elencati: 
• rispetto delle quantità richieste, conformità della documentazione richiesta, condizioni 

di imballaggio e trasporto; 
• qualità del prodotto finito (conformità alle specifiche richieste); 
• rispetto dei tempi di consegna; 
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• conformità della documentazione tecnico amministrativa. 
 
Per ogni fornitore viene elaborato: 
- un indice annuale, costituito dal rapporto tra numero di NC e numero totale delle 

forniture. 
I criteri per la costruzione di tali indici sono riportati nella PO05. 
 
Confrontando tale valore con quelli riportati nella PO05, si ottiene una valutazione 
oggettiva del fornitore relativamente al periodo in esame. 
In occasione del Riesame della Direzione vengono poi analizzati e discussi i risultati del 
monitoraggio e si decide circa il permanere o l’esclusione dei fornitori dall’Elenco Fornitori 
Qualificati. 
 

8.4.1.1 Fornitori classificati non approvati 
Appartengono a questa categoria i fornitori sottoposti al processo aziendale di qualifica 
che non abbiano i minimi requisiti richiesti dalle norme specialistiche applicabili e quelli 
dello standard aziendale. 
A questa categoria appartengono anche i fornitori, che passati attraverso il monitoraggio 
annuale abbiano raggiunto un punteggio tale da non poter essere più presente nell’EFQ. 
A questi fornitori non si possono assegnare ordini di fornitura. 
 

8.4.1.2 Monitoraggio dei Fornitori 
Lo scopo del monitoraggio dei Fornitori è quello di ricavare un’indicazione oggettiva circa 
le prestazioni complessive fornite sino a quel momento dal Fornitore. 
L’indicazione oggettiva di cui sopra potrà servire come riferimento nella scelta del 
Fornitore in funzione della particolare criticità dell’acquisto. 
In particolare, il monitoraggio dei fornitori è fatto annualmente su tutti i fornitori qualificati, 
compresi quelli indicati dalla committente. Il monitoraggio è eseguito con riferimento ai 
parametri in precedenza elencati.  
La permanenza nell’Elenco dei Fornitori Qualificati è legata a tali parametri per i quali sono 
stati stabiliti dei limiti di accettabilità. 
Il Responsabile Sistema Qualità ha l’autorità di escludere il fornitore dall'Elenco qualora il 
suo livello qualitativo risulti inferiore a un minimo stabilito. In ogni caso è cura dello stesso 
Responsabile Sistema Qualità darne comunicazione alla Direzione, alle funzioni 
interessate ed al fornitore stesso. 
Per i fornitori giudicati non idonei, il Responsabile Sistema Qualità procede alla 
eliminazione dall’Elenco o segnala al Fornitore quanto rilevato richiedendo nel contempo 
una risposta scritta al fine di documentare le azioni correttive intraprese e, quindi, garantire 
le future forniture. 
La riqualificazione di un fornitore può avvenire ripercorrendo tutto l’iter di qualifica, tramite 
Audit o su deroga scritta da parte della Direzione della LEM. 
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Requisito specifico NATO  
 
L’organizzazione assicura, quando richiesto, che siano utilizzate fonti approvate dal cliente 
o fonti esterne approvate, comprese le fonti del processo (ad esempio processi speciali). 
L’organizzazione determina e gestisce il rischio relativo alla selezione e utilizzo di fornitori 
esterni di processi, prodotti e servizi, compresa la selezione ed utilizzo di fonti esterne 
identificate dal cliente. 
 
 
 
L’organizzazione:  
a) definisce il processo, le responsabilità l’autorità per le decisioni relative allo stato di 

approvazione, per le modifiche dello stato di approvazione e per le condizioni per un 
utilizzo controllato dei fornitori esterni sulla base del loro stato di approvazione; 

b) tiene aggiornato un registro dei propri fornitori esterni indicante lo stato di approvazione 
(per esempio, approvazione, approvazione condizionata, disapprovazione) e l’ambito di 
approvazione (per esempio, tipo di prodotto, famiglia processo); 

c) riesamina periodicamente le prestazioni del fornitore esterno incluso la conformità e le 
prestazioni sulla puntualità di consegna di processo, prodotto e servizio; 

d) definisce le azioni necessarie da intraprendere nel caso in cui un fornitore esterno non 
soddisfi i requisiti; 

f) definisce i requisiti per il controllo delle informazioni documentate create da e/o 
conservati dai fornitori esterni. 

 
Quando richiesto dal GQAR e/o Acquirente si provvede a fornire copie degli ordini per i 
prodotti approvvigionati per l’esecuzione del contratto. Inoltre saranno notificati al GQAR 
e/o Acquirente i rischi relativi al materiale da approvvigionare se sono stati identificati.  
 

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 
 
La LEM assicura che i processi forniti dall’esterno non influenzino negativamente la 
capacità della stessa di rilasciare con regolarità ai propri clienti prodotti e servizi conformi. 
 
A tal proposito ha implementato una procedura PO05 “Controllo dei processi, prodotti e 
servizi forniti dall’esterno” nella quale determinano i criteri precisi e metodologici per 
definire ed attuare processi di selezione e qualificazione dei fornitori, di 
approvvigionamento e di accettazione della merce acquisita al fine di assicurare che i 
prodotti/servizi offerti siano conformi ai requisiti specificati. 
 
L’affidamento all’esterno (outsourcing) ha sempre la caratteristica essenziale di un 
servizio, dal momento che esso comporta almeno un'attività necessariamente condotta 
all'interfaccia fra il fornitore e l'organizzazione. 
I controlli necessari alla fornitura esterna possono variare ampiamente in funzione della 
natura dei processi, prodotti e servizi. L'organizzazione può applicare il risk-based thinking 
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per determinare il tipo e l'estensione dei controlli appropriati a specifici fornitori esterni e ai 
processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno. 
 
In particolare, l’organizzazione, tramite la suddetta procedura: 
 
 Assicura che i processi forniti dall’esterno restano sempre sotto il controllo del proprio 

sistema di gestione di qualità realizzato in conformità con la norma internazionale UNI 
EN ISO 9001:2015 

 Definisce a monte i controlli che intende applicare al fornitore esterno  
 Tiene in considerazione, per questi processi specifici la capacità di soddisfare i requisiti 

dei clienti e quelli cogenti applicabili oltre che l’efficacia dei controlli attuati dal fornitore 
esterno, i risultati del riesame periodico delle prestazioni fornitori esterno 

 Determina attività di verifica necessarie ad assicurare che i processi in questione 
soddisfino i requisiti 

 
 
La LEM assicura che i fornitori esterni tengono le approvazioni necessarie e i certificati per 
soddisfare i requisiti del cliente. Inoltre, definisce un metodo per la qualificazione e la 
supervisione dei fornitori esterni non certificati. 
Le attività di verifica dei processi forniti esternamente, prodotti e servizi devono essere 
eseguiti in base ai rischi individuati dall’organizzazione. 
 
 
 

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 
 
La LEM assicura che siano predisposti ed attuati efficaci ed efficienti processi di 
approvvigionamento per la valutazione ed il controllo dei prodotti approvvigionati, in modo 
da assicurare che essi soddisfino le esigenze ed i requisiti del cliente. 
L’approvvigionamento di beni o servizi può essere effettuato dalla Direzione aziendale e 
dal Responsabile Ufficio Acquisti; la gestione dell’approvvigionamento è affidata al 
Responsabile Ufficio Acquisti, il cui obiettivo è quello di rendere disponibile il materiale e/o 
servizio rispondente alle specifiche tecniche nei tempi stabiliti. 
In relazione alla tipologia del bene, in apposita PO 05 “Gestione e Controllo degli Acquisti” 
sono definite le responsabilità relative alle fasi dell'iter di emissione dell’ordine: 
− Definizione dei Fabbisogni 
− Selezione dei Fornitori 
− Trattativa tecnico-commerciale  
− Emissione e gestione dell’ordine di acquisto 
 
L’esigenza di effettuare acquisti nasce: 
• dalla pianificazione dell’attività della produzione; 
• dalle esigenze di volta in volta manifestate dai singoli Reparti (Richieste di Acquisto) 
 
La LEM opera la scelta del fornitore nell'ambito dell'Elenco Fornitori Qualificati. 
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L'ordine di acquisto è inviato al fornitore ed in copia al Responsabile Magazzino al fine di 
consentirgli di effettuare i controlli in accettazione sulla merce in arrivo. 
 
L’ordine di acquisto contiene i seguenti dati: 
• ragione sociale della LEM; 
• ragione sociale del Fornitore; 
• data dell’Ordine d’Acquisto; 
• eventuale riferimento all’offerta e/o al listino del Fornitore; 
• descrizione dei prodotti (con eventuale codice). Nel caso di trattamenti sono specificate 

eventuali norme e documenti di riferimento applicabili e la eventuale richiesta di 
Certificati o Attestazioni di Conformità; 

• quantità ordinata; 
• prezzo; 
• eventuali note e allegati (Specifiche Tecniche di Acquisto, ecc.); 
• condizioni di fornitura; 
• Firma della funzione responsabile. 
 
La LEM comunica ai fornitori esterni i requisiti relativi a: 

a) i processi, prodotti e servizi da fornire; compresa l’individuazione dei dati tecnici 
rilevanti (ad esempio, le specifiche, i disegni, i requisiti di processo, istruzioni di 
lavoro); 

b) l'approvazione: 
1) di prodotti e servizi; 
2) di metodi, processi e apparecchiature; 
3) del rilascio di prodotti e servizi; 

c) la competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone; 
d) le interazioni fra il fornitore esterno e l’organizzazione; 
e) il controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del fornitore esterno da 

parte dell'organizzazione; 
f) le attività di verifica o di validazione che l'organizzazione, o i suoi clienti, intendono 

effettuare presso le sedi del fornitore esterno. 
g) al bisogno di: 

- attuare un sistema di gestione per la qualità; 
- utilizzare fornitori esterni definiti dal cliente - o autorizzato, comprese le fonti di 

processo (ad esempio, processi speciali); 
- informare l’organizzazione dei processi non conformi, prodotti o servizi e ottenere 

l’approvazione per la loro disposizione; 
- prevenire l’uso di parti non approvate 
- informare l’organizzazione di modifiche ai processi, prodotti o servizi, comprese le 

modifiche dei loro fornitori esterni o la località di produzione, e ottenere l’approvazione 
dell’organizzazione; 

- trasferire ai fornitori esterni i requisiti applicabili, compresi i requisiti del cliente; 
- conservare le informazioni documentate, compresi i periodi di conservazione e i 

requisiti per la eliminazione, 
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h) il diritto di accesso da parte dell’organizzazione, dei loro clienti e delle 
autorità alle aree applicabili delle infrastrutture e alle informazioni documentate 
applicabili, a qualsiasi livello della catena di fornitura; 
i) garantire che le persone sono a conoscenza: 

- del loro contributo al prodotto o servizio conformità; 
- del loro contributo alla sicurezza dei prodotti; 
- dell’importanza del comportamento etico. 

j) a requisiti specifici dell’autorità e dei clienti; 
k) al formato e contenuto della documentazione di consegna del fornitore 
esterno; 

 
Quando espressamente richiesto i fornitori possono essere sottoposti all’approvazione del 
Cliente. 
Le eventuali prescrizioni relative ai prodotti da acquistare vengono inserite direttamente 
nell'Ordine d’Acquisto.  
Prima di inviare l’Ordine d’Acquisto al Fornitore, il Responsabile del Sistema Qualità deve 
effettuare una operazione di riesame per verificare che tutti i requisiti siano specificati. 
Solo a seguito di tale operazione l’RSQ approva l’Ordine d’Acquisto apponendo timbro e 
firma. 
 
Requisito specifico NATO  
 
Vengono forniti ai subfornitori informazioni sui requisiti contrattuali applicabili con specifico 
riferimento al livello AQAP richiesto. Negli ordini di acquisto viene riportata la seguente 
clausola: “Il materiale oggetto del presente ordine è destinato all’Amministrazione Difesa 
ed è pertanto soggetto alla sorveglianza dell’Autorità Militare”, oppure per contratti verso 
subfornitori esteri “All requirements of this contract may be subject to GQA. You will be 
notified of any GQA activity to be performed”. Pertanto saranno previste le istruzioni che 
eventualmente verranno richieste dal GQAR e/o Acquirente. E’ responsabilità della LEM 
assicurare che le procedure ed i processi, implementati presso lo stabilimento del 
subfornitore siano pienamente compatibili con i requisiti contrattuali. Le attività di verifica, 
eseguite dal GQAR e/o Acquirente presso lo stabilimento del subfornitore, non sollevano 
la LEM dalla responsabilità di fornire prodotti conformi né di precludere successivamente 
l’effettuazione di scarti.  
 
NOTA:  
Le verifiche presso gli impianti del subfornitore possono essere richieste solo dal GQAR 
e/o Acquirente. 
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Verifica dei Prodotti approvvigionati 
 
Questa attività prevede che tutti i prodotti di fornitura siano sottoposti ad opportuni, 
adeguati e documentati controlli in accettazione, tali da accertarne la conformità ai requisiti 
di specifica e a garantirne l'idoneità all'utilizzo nelle lavorazioni successive. 
Su tutti i prodotti acquistati vengono effettuati i seguenti controlli: 
1) che il materiale sia effettivamente destinato alla LEM che vi sia la perfetta 

corrispondenza tra D.d.t. e la merce e fra questa e l’ordine; 
2) il buono stato dell’imballaggio; 
3) presenza dell’eventuale documentazione richiesta a corredo della fornitura (es. 

certificati di conformità); 
4) il rispetto dei tempi di consegna. 
 
Tali controlli sono effettuati da MAG secondo le modalità operative pianificate e sono 
opportunamente documentati. 
La necessità di effettuare altri controlli sui prodotti acquistati (ad es. dimensionali, 
funzionali, ecc) è desumibile dal richiamo sull’ordine di acquisto ad un elenco di Controlli in 
Accettazione all’uopo emesso nel quale vengono specificati i tipi di controlli che il C.Q. 
LEM andrà ad eseguire. Anche tali controlli sono effettuati secondo le modalità operative 
pianificate e sono documentati. 
La tipologia e la profondità dei controlli al ricevimento tiene conto della criticità del prodotto 
acquistato, dell'affidabilità del fornitore, del tipo di controlli eseguiti all'origine e della loro 
evidenza. 
Non vi sono prodotti non controllati che sono immessi nel ciclo produttivo. 
La Procedura PO 05 “Gestione e Controllo degli Acquisti” descrive le modalità di 
esecuzione dei controlli. 
 
 
Requisito specifico NATO  
 
Il GQAR e/o Acquirente viene informato se prodotti subappaltati sono stati scartati e/o 
riparati, soprattutto per quelli che erano stati identificati rischiosi o forniti da un subfornitore 
la cui scelta o il rendimento erano stati identificati come rischiosi.  
 
 

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 

Il processo di erogazione dei servizi può essere scomposto in quattro “sottoprocessi” 
 Progettazione 
 Produzione 
 Commercializzazione 
 Manutenzione di apparati. 
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La principale attività di lavorazione propria della LEM è la produzione di alcuni sub-assiemi 
che, unitamente a quelli acquistati esternamente, vengono assemblati a formare il prodotto 
finito. 
Nell’attività di produzione possono essere individuate le seguenti fasi: 
 
• Costruzione e preparazione dei componenti; 
• Montaggio componenti, realizzazione, cablaggio; 
• Finiture; 
• Collaudo; 
• Revisione e/o riparazione; 
• Imballaggio e spedizione 
• Assistenza tecnica  
 

8.5.1 Controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi 
 
La pianificazione delle attività di produzione è compito del Responsabile di Produzione. 
Questi mantiene evidenza delle commesse e degli ordini clienti attivi in produzione tramite 
il modulo “Elenco commesse”, mediante il quale tiene sotto controllo le scadenze 
programmate fino alla consegna del prodotto al responsabile del Magazzino. Tale registro 
viene usato anche per tenere sotto controllo lo Stato di Avanzamento Lavori delle 
commesse attive, indicando la data di chiusura di determinate fasi e funge anche da 
registro per le commesse interne di produzione. 
Contestualmente all’inserimento della commessa nel suddetto registro, il Responsabile 
della Produzione provvede a pianificare la commessa mediante la redazione dello Stato di 
avanzamento lavori. 
L’impegno dei singoli reparti produttivi, per le commesse attive, è pianificato mensilmente 
mediante “Elenco commesse” e, quando richiesto dal cliente, dal Diagramma di Perth. In 
tale documenti c’è la pianificazione di massima (ore per mese da dedicare alla 
commessa). Tali documenti permettono di avere sotto controllo l’impegno dei reparti 
produttivi e di ottimizzare le lavorazioni delle commesse. 
La fase di pianificazione della commessa presuppone, inoltre, una fase di ricerca dei 
materiali necessari alla produzione, a tal fine il Responsabile Produzione trasmette al 
Responsabile di Magazzino la Distinta Base dei materiali necessari per la produzione; 
questi controlla la disponibilità a magazzino del materiale richiesto; nel caso di materiali 
mancanti il Responsabile di Magazzino consegna la Distinta Base ad UA, con l’evidenza 
dei vincoli temporali di consegna. UA procede ad ordinare il materiale mancante. 
Nella Pianificazione Generale delle Commesse, dunque, il Responsabile di Produzione 
tiene conto di: 
• quanto emerso in sede di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori; 
• delle disponibilità effettive previste di personale; 
• delle eventuali attività di progettazione di competenza dell’Ufficio Tecnico; 
• di eventuali problemi di approvvigionamento di materiali; 
• di eventuali lavorazioni esterne. 
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Lo stato avanzamento lavori viene aggiornato almeno con cadenza bisettimanale e 
comunque in base alla evoluzione delle attività. In questo modo è garantito l’ottimale 
impiego delle risorse produttive ed il monitoraggio continuo dello stato avanzamento dei 
lavori, al fine di garantire al Cliente il rispetto delle specifiche concordate e dei tempi di 
consegna. 
I riferimenti per l’attuazione della produzione possono essere forniti al Responsabile di 
Produzione: 
• dal Responsabile Commerciale che li ha acquisiti dal Cliente in sede di trattativa; 
• dall’Ufficio Tecnico che li ha elaborati nell’ambito della progettazione. 
 
Ove sia necessario il Responsabile Produzione richiede all’Ufficio Tecnico la stesura di 
Istruzioni Operative specifiche per il lancio in produzione della commessa. In particolare, 
l’esecuzione di alcune operazioni ritenute particolarmente critiche a discrezione del 
responsabile produzione sono descritte in Istruzioni Operative. Tali Istruzioni Operative 
sono inoltre integrate, ove applicabile: 
• dalla documentazione tecnica fornita dai produttori dei componenti applicati al fine di 

consentirne il corretto montaggio; 
• da istruzioni fornite dai Clienti stessi. 
 
Le attività sono svolte da personale qualificato ed adeguatamente formato e qualora 
specificato sulle Istruzioni Operative del caso o sull’eventuale Piano di Qualità relativo, 
munito di qualifiche riconosciute. 
L’ambiente di lavoro è adeguato al tipo di lavorazioni che vi si svolgono. 
I macchinari impiegati devono essere in condizioni di funzionamento adeguate, secondo le 
modalità descritte nella PO 03. 
Gli strumenti di misura devono essere in condizioni adeguate, secondo le modalità 
descritte nella PO O8. 
 
Esecuzione della produzione 
All’atto dell’avvio della produzione il Responsabile di Produzione deve: 
• verificare che siano disponibili per i tecnici le Istruzioni Operative relative di montaggio 

e controllo, i disegni e la documentazione tecnica prodotta in fase di progettazione; 
• siano disponibili presso le postazioni di lavoro tutti gli attrezzi ed utensili necessari al 

corretto svolgimento del lavoro. 
 
 Durante la produzione il Responsabile Produzione: 
• vigila affinché le fasi di lavorazione siano svolte in accordo a quanto specificato nelle 

Istruzioni Operative di lavorazione e controllo; 
• si assicura della corretta identificazione dei materiali che lo richiedono in accordo alla 

PO 07 “Controllo del processo”; 
• segnala eventuali non conformità del processo o del prodotto con un “Rapporto di non 

conformità”. 
 



  

L.E.M. S.r.l. 

Manuale della Qualità MQ8 
Attività Operative 

Conforme a AQAP-2110 ed.D Ver.1/2016 e UNI-EN-ISO9001:2015 
Revisione 15 – 20/07/2022 Pag. 83 di 109 

 

 
Documento di proprietà della LEM S.r.l. – Riproduzione Riservata 

 

 
Durante la produzione gli operatori: 
• si attengono alle Istruzioni Operative ed alla documentazione tecnica richiamata nel 

Modulo “Piano Gestione Lavorazione e Controllo / Ciclo di lavoro”; 
• compilano in modo chiaro ed esauriente il Modulo “Piano Gestione Lavorazione e 

Controllo / Ciclo di lavoro” per le parti a loro riservate. In particolare deve essere 
compilato il campo riservato alla firma in quanto evidenza l’avvenuto autocontrollo della 
fase; 

• segnalano tempestivamente al Responsabile Produzione qualsiasi situazione che 
possa avere influenza negativa sulla qualità del prodotto e sulla sicurezza della attività 
produttiva. 

• Compilano nel corso di riparazioni e/o revisioni la scheda lavoro indicando le parti 
riparate e/o sostituite.  

 
In qualsiasi momento ed in qualsiasi fase del processo produttivo il Responsabile 
Produzione può intervenire per effettuare ispezioni e controlli qualora ritenga che si stiano 
verificando delle situazioni che possano influenzare negativamente il prodotto finale ed 
avvia, se necessario, le opportune azioni correttive e preventive. 
Al termine della produzione i prodotti sono collaudati a cura del collaudatore incaricato 
mediante Procedura di Collaudo; egli provvede anche a registrarle sulla documentazione 
all’uopo prevista (“Rapporto di Collaudo”). I controlli finali consistono nel far funzionare il 
prodotto finale secondo precise modalità e condizioni, e nell'attuare su di esso una serie di 
prove, controlli e collaudi allo scopo di controllare: 
• la completa funzionalità, lo stato qualitativo e la rispondenza ai requisiti di specifica; 
• il completamento e l'evidenza di tutte le verifiche previste nei precedenti cicli produttivi. 
Questa attività assicura che solo prodotti conformi, che hanno superato positivamente 
tutte le prove, controlli e collaudi previsti nell'intero processo di fabbricazione possono 
essere spediti al cliente. 
A collaudo ultimato il responsabile produzione provvede alla chiusura della commessa 
operativa e all’invio dei prodotti a magazzino. 
 
Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 
Sono considerati Processi Speciali le attività inerenti la produzione che generano 
prodotti/servizi le cui caratteristiche tecniche e la loro conformità non possono essere 
pienamente verificate tramite ispezioni e/o prove successive all' esecuzione del processo 
e, dove, ad esempio, deficienze del processo possono divenire apparenti solo dopo che il 
prodotto sia stato impiegato. 
Nel corso del processo produttivo della LEM potrebbero essere presenti processi speciali 
che in tal caso andrebbero affidate a Ditte esterne qualificate.  
 
La LEM quindi attua la produzione e l'erogazione dei servizi in condizioni controllate. 
Le condizioni controllate comprendono, per quanto applicabile: 
 

a) la disponibilità di informazioni documentate che definiscano: 
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1) le caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività da 
eseguire; 

2) i risultati da conseguire; 

b) la disponibilità e l'utilizzo di idonee risorse per il monitoraggio e la misurazione; 

c) l'attuazione di attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate, per verificare 
che i criteri per il controllo dei processi o degli output, e i criteri di accettazione di 
prodotti e servizi, siano stati soddisfatti; 

d) l'utilizzo di infrastrutture e ambienti idonei per il funzionamento dei processi; 

e) la designazione di persone competenti, comprese le eventuali qualifiche richieste; 

f) la validazione, e periodica rivalidazione, della capacità di conseguire i risultati pianificati 
per i processi di produzione e di erogazione dei servizi, quando gli output risultanti non 
possano essere verificati per mezzo di successivi monitoraggio o misurazione; 

g) l'attuazione di azioni atte a prevenire l'errore umano; 

h) l'attuazione di attività di rilascio, consegna e post- consegna; 

i) l’individuazione di punti di ispezione verifica durante il processo quando adeguate 
verifiche di conformità non possono essere eseguite in fasi successive; 

j) la disponibilità di evidenze che tutte le operazioni di produzione e di 
controllo/verifica sono stati completate come previsto/istruito dal cliente in conformità 
con i dati tecnici applicabili, o come altrimenti documentate e autorizzate; 

k) le disposizioni per la prevenzione, l’individuazione e la rimozione di corpi estranei 
(ad esempio, strumenti, hardware); 

l) la disposizione per prevenire la perdita di continuità di informazioni durante il lavoro 
di consegna; 

m) il controllo e il monitoraggio delle utenze e forniture (ad esempio, acqua, aria 
compressa, energia elettrica, prodotti chimici) nella misura in cui influenzano la 
conformità ai requisiti del prodotto; 

n) il rispetto delle norme di riferimento, piani qualità, le raccomandazioni del titolare del 
certificato di tipo e del titolare del certificato di tipo supplementare(i), specifiche del 
cliente, e/0 le procedure documentate; 

o) la gestione delle informazioni documentate della portata delle manutenzioni 
approvate o abilitazioni; 

p) il controllo del lavoro svolto all’esterno dell’organizzazione (ad esempio, il lavoro 
fuori sede). 
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Requisito specifico NATO 
 
Il GQAR e/o l'Acquirente saranno resi consapevoli di quali processi potrebbero essere 
esternalizzare a Fornitori esterni e come tale esternalizzazione viene gestita.  
Quando LEM determina che il lavoro deve essere subappaltato a un fornitore esterno, 
informerà appena possibile il GQAR e/o dell'acquirente in modo da consentire al GQAR 
e/o all'acquirente di considerare la necessità di GQA presso tali subfornitori. 
 

8.5.1.1 Tenuta sotto Controllo delle Attrezzature, Strumenti, e Programmi Software  
Le attrezzature, gli strumenti, e i programmi software usati dall’organizzazione devono 
essere quelli definiti dai dati tecnici o dimostrati equivalenti, prima dell’uso. Attrezzature, 
strumenti, e programmi utilizzati per accettare il lavoro svolto devono essere controllate 
(ad esempio, calibrate). 
I requisiti per la conservazione compresi eventuali controlli periodici di conservazione o 
stato di efficienza, devono essere definiti per la manutenzione delle attrezzature e utensili 
in deposito. 
 
Il processo di gestione degli strumenti di controllo e delle macchine di produzione, 
definisce le modalità operative relative alla identificazione, taratura, manutenzione, 
conservazione ed utilizzo delle macchine e degli strumenti di controllo, misura e collaudo 
in modo che sia sempre garantita la loro efficienza, durante le fasi di controllo del prodotto 
e/o del processo al fine di dimostrare la conformità dei prodotti finiti ai requisiti specificati. 
 
Questa procedura è valida per tutti gli strumenti di controllo e macchinari presenti presso 
l’organizzazione. 
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8.5.1.2 Validazione e Controllo dei Processi Speciali 
Per i processi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di 
monitoraggio o di misurazione, l’organizzazione deve stabilire le modalità per questi 
processi, tra cui, a seconda dei casi: 

a) definizione dei criteri per il riesame e l’approvazione dei processi; 
b) determinazione delle condizioni per mantenere l’approvazione; 
c) l’approvazione degli impianti e delle attrezzature; 
d) qualificazione delle persone; 
e) uso di metodi specifici e le procedure di attuazione e il monitoraggio dei processi; 
f) requisiti per le informazioni documentate da conservare. 

 

8.5.2 Identificazione e tracciabilità 
Il significato della terminologia usata è il seguente: 
• Identificazione: individuazione univoca di un oggetto, attuata mediante l’apposizione di 

specifici dati di riconoscimento, o sul prodotto o sui contenitori in cui esso è 
movimentato e conservato; 

• Rintracciabilità: capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo o l’ubicazione di un 
oggetto o di un’attività mediante identificazione documentata. 

 
L’identificazione del materiale e del suo stato, lungo tutto il processo di produzione, è 
garantita mediante l’uso di cartellini identificativi. 
L’identificazione del servizio viene assicurata dalla apposizione di un codice identificativo 
su tutta la documentazione di riferimento (commerciale e di produzione). 
Il materiale in accettazione viene identificato, con un cartellino dove viene riportato il 
codice del materiale, dal Responsabile del Magazzino. Per il materiale non conforme 
l’identificazione è garantita dall'applicazione del cartellino rosso Materiale non conforme e 
dallo stoccaggio in apposite aree opportunamente identificate e delimitate. 
Per identificare il materiale che non può essere usato perché in attesa di un certo evento, 
si utilizza sempre il cartellino rosso con l’indicazione “Materiale sospeso”. 
Il materiale conforme già destinato ad una specifica commessa viene identificato con un 
Cartellino Accettazione Materiale e sistemato in appositi recipienti sui quali vi è il 
riferimento alla commessa. 
I prodotti in lavorazione invece sono identificati dal ciclo di lavorazione e controllo che 
segue il prodotto in ogni fase lavorativa. 
La rintracciabilità per quanto riguarda il servizio fornito dalla LEM viene assicurata tramite 
l’apposizione di un codice identificativo interno su tutta la documentazione che si riferisce 
alla fornitura. 
Ove richiesto contrattualmente possono essere attuate modalità più stringenti circa la 
rintracciabilità ed in questo caso le modalità operative sono descritte nei Piani della 
Qualità. 
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La LEM utilizza mezzi idonei per identificare gli output, quando ciò è necessario per 
assicurare la conformità dei prodotti e dei servizi. 
La LEM tiene aggiornata l’identificazione della configurazione del prodotto al fine di 
identificare qualsiasi differenza tra la configurazione effettiva e quella concordata. 
La LEM identifica lo stato degli output a fronte dei requisiti di monitoraggio e misurazione, 
durante tutta la produzione e l'erogazione dei servizi. 
Quando sono utilizzati strumenti per autorizzare l’accettazione (per esempio timbri, firma 
elettroniche, password), l’organizzazione deve stabilire controlli adeguati per questi 
strumenti. 
Quando la rintracciabilità è un requisito, l'organizzazione deve tenere sotto controllo 
l’univoca identificazione degli output e deve conservare le informazioni documentate 
necessarie a consentire detta rintracciabilità 
 

8.5.3 Proprietà che appartengono ai Clienti o ai fornitori esterni 
I prodotti forniti dal Cliente, subiscono in accettazione gli stessi controlli e verifiche di 
qualsiasi altro materiale approvvigionato (Per maggiori dettagli riferirsi alla PO 05). 
Nel caso di fornitura di attrezzature o apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi 
valgono le stesse modalità di controllo in accettazione descritte in PO 05. L’attrezzatura o 
la strumentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per la relativa fornitura. 
 
• Ad esito negativo dei suddetti controlli, il materiale viene opportunamente identificato 

con il Cartellino di materiale non conforme e parte l’iter di gestione della non conformità 
rilevata.  

• Ad esito positivo dei suddetti controlli, il materiale viene identificato con un Cartellino di 
identificazione del prodotto fornito dal Cliente, ed immagazzinato con le modalità 
descritte nella procedura PO 07, nell’area di magazzino Materiale fornito dal cliente. 

 
Tutta la documentazione tecnica fornita dal Cliente è identificata come documentazione di 
riferimento in accordo alla procedura Gestione dei Documenti e delle Registrazioni. 
 
 
Requisito specifico NATO 
 
L’acquirente e/o GQAR viene prontamente informato circa l’eventuale inidoneità 
(danneggiamento, smarrimento, ecc.) dei prodotti da questo forniti, per il loro uso ai fini 
contrattuali, le registrazioni relative a queste situazioni vengono conservate. 
 

8.5.4 Attività di progettazione degli output di produzione 
 
Movimentazione 
 
La funzione designata a tenere sotto controllo la movimentazione di prodotti in LEM 
in / dal magazzino è il Responsabile Magazzino. 
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I prodotti imballati in ingresso ed uscita vengono movimentati a mano oppure utilizzando 
carrelli, in maniera tale da garantire l’incolumità degli involucri e non produrre alcuna 
deformazione al materiale. 
La movimentazione interna viene effettuata mediante i mezzi sopracitati, conservando 
quanto più possibile i materiali nel loro imballo/confezione originale. 
 
Gestione Magazzino 
 
Dopo la fase di accettazione in ingresso, il materiale viene opportunamente identificato ad 
opera del Responsabile del Magazzino nell’area preposta, caricato nel programma di 
gestione magazzino ed immagazzinato nell’area specifica fino all’utilizzazione o consegna. 
Il prelievo dal magazzino di materiali necessari al soddisfacimento di un Ordine avviene 
mediante la consegna al Responsabile del Magazzino di una Distinta Base; su tale copia 
deve essere evidente il numero di impegno commessa. 
Qualora non esista una commessa di riferimento il prelievo da magazzino avviene 
attraverso un modulo di Richiesta Prelievo Materiale, in cui deve essere specificato la 
motivazione del prelievo e la funzione aziendale che lo autorizza. 
 
Immagazzinamento e Conservazione dei prodotti 
 
Nella sede operativa della LEM, sono sempre identificate le varie aree destinate ad 
ospitare i prodotti. Le aree definite sono: 
 
* area materiale in accettazione; 
* area materiale in partenza; 
* area materiale scarto; 
* area materiale non conforme; 
* area materiale fornito dal cliente; 

 
Nella sede operativa il magazzino è costituito da scaffalature dove vengono riposti 
materiali -prodotti. 
L’immagazzinamento di materiali/prodotti/apparecchiature al di fuori delle aree predisposte 
deve essere limitato ai casi di forza maggiore (dimensione, aree già occupate). 
I prodotti sono impilati in modo non pericoloso per la stabilità. Sono sempre rispettate 
eventuali indicazioni riportate sugli imballi circa il massimo numero di colli sovrapponibili. 
Nella normale attività non sono utilizzati e/o conservati prodotti deperibili. Ove il Cliente 
richiedesse l'utilizzo di prodotti che abbiano delle condizioni particolari di conservazione o 
scadenza è compito del Responsabile Magazzino evidenziare la data di scadenza ed 
assicurare la corretta conservazione.  
Tutte le aree sono identificate da apposita cartellonistica o da opportuna identificazione del 
materiale predisposta dal costruttore o apposta dalla LEM. 
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Imballaggio e Spedizione 
 
Il Responsabile Magazzino ha la responsabilità di organizzare la spedizione del materiale 
stabilendo le modalità di trasporto e di preparare la documentazione di accompagnamento 
necessaria. 
Per i prodotti da spedire, il Responsabile Magazzino provvede all’imballaggio in base alle 
specifiche prodotte dal Cliente o dall’Ufficio Tecnico, per assicurare la protezione 
necessaria al prodotto fornito al cliente. 
Il materiale in attesa di spedizione viene stoccato nel settore “Materiale in Partenza”. 
 
 
La LEM preserva gli output durante la produzione e l'erogazione dei servizi, nella misura 
necessaria ad assicurare la conformità ai requisiti. 
 
Quando applicabile in conformità alle specifiche del prodotto e ai requisiti cogenti 
applicabili prescritti, la conservazione del prodotto deve anche contenere disposizioni per: 
 

a) la pulizia;  
b) la prevenzione, individuazione e rimozione di oggetti estranei;  
c) la movimentazione speciale per i prodotti sensibili;  
d) la marcatura ed etichettatura, compresi gli avvertimenti per la sicurezza; 
e) Il controllo della vita di immagazzinamento e della rotazione del materiale a 
magazzino; 
f) la movimentazione speciale dei materiali pericolosi. 
g) l’uso di appositi contenitori per il trasporto o la spedizione. 

 
Requisito specifico NATO 
 
LEM mette in atto un sistema per preservare i propri prodotti, inclusi sottogruppi e 
componenti, durante la produzione e l'erogazione del servizio. Il prodotto viene conservato 
nella misura necessaria per garantire la conformità ai requisiti.  
I controlli applicati sono pertinenti alla tipologia e longevità del prodotto. 
La conservazione del prodotto si estende dai processi di fabbricazione, fino 
all'installazione, in servizio e stoccaggio del prodotto, compresa l'identificazione, la 
manipolazione, il controllo della contaminazione, imballaggio, trasporto e protezione. 
 

8.5.5 Attività post-consegna 

La LEM assicura per le sue forniture un supporto logistico che include: 
- consulenza tecnica 
- assistenza tecnica 
- fornitura di parti di ricambio 
- formazione del personale utilizzatore 
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Le attività di assistenza tecnica, sotto forma di manutenzione preventiva e correttiva anche 
con interventi su chiamata, su quanto oggetto di prestazione, sono regolamentate dalle 
clausole contrattuali che possono stabilire, periodi di garanzia, modalità specifiche di 
assistenza. 
I criteri seguiti nella esecuzione e nel controllo dell'attività di assistenza sono previsti dalla 
procedura PO 07. 
Tali criteri riguardano le responsabilità che l’organizzazione aziendale assegna nel corso 
dei processi aziendali nell'ambito dell’intero ciclo di fornitura, dall’offerta all’assistenza post 
vendita, incluse le informazioni di ritorno dal campo (malfunzionamenti, guasti, 
diminuzione di efficienza in utilizzazione e/o esercizio. 
La LEM dunque offre alla sua clientela un servizio di intervento tecnico sui propri apparati, 
sia in garanzia (Assistenza: le apparecchiature di produzione della LEM sono 
normalmente garantiti per un periodo di 24 mesi), che a titolo oneroso 
La politica aziendale in tale senso è quella di: 
• operare gli eventuali interventi in garanzia con i più elevati livelli di velocità di risposta; 
• analizzare tutti i reclami da parte del Cliente. 
 
La richiesta di assistenza perviene in LEM tramite contatto telefonico/fax.  
L’Operatore dell’Ufficio Commerciale riceve la chiamata, segnando il nominativo del 
cliente ed il motivo della chiamata. In seguito, con la collaborazione di ATC e di UC, 
verifica la validità della garanzia e nel caso in cui si accerti la non validità della stessa, 
invia un fax per comunicare il costo dell’intervento. L’intervento verrà eseguito solo dopo 
accettazione del preventivo da parte del Cliente. Nel caso in cui, invece, il prodotto è 
ancora in garanzia, si invita il Cliente a spedire il prodotto presso la LEM. 
Al ricevimento del prodotto, se si tratta di prodotti commercializzati dalla LEM, il 
Responsabile Tecnico con la collaborazione del responsabile Magazzino provvede a 
spedire il prodotto presso la casa madre. Se si tratta invece di prodotti di produzione della 
LEM, una volta ricevuto il prodotto ATC provvede ad effettuare l’intervento. 
La responsabilità del servizio di assistenza tecnica è affidata al Responsabile Assistenza 
Tecnica Cliente che svolge la pianificazione degli interventi e l’esecuzione degli interventi 
e valuta le implicazioni tecniche che l’intervento di assistenza ha comportato. 
ATC mantiene le registrazioni del processo di assistenza tecnica. 
La LEM soddisfa i requisiti relativi alle attività post-consegna associate ai prodotti e ai 
servizi. 
Nel determinare l'estensione delle attività post-consegna necessarie, La LEM considera: 
 
a) i requisiti cogenti; 
b) le potenziali conseguenze indesiderate associate ai propri prodotti e servizi; 
c) la natura, l'utilizzo e la durata di vita attesa dei suoi prodotti e servizi; 
d) i requisiti del cliente; 
e) le informazioni di ritorno da parte del cliente; 
f) supporto del prodotto/cliente (ad esempio, le query, le garanzie, indagini segnalazioni di 

evento). 
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Quando i problemi vengono rilevati dopo la consegna, l’organizzazione deve intraprendere 
azioni appropriate tra cui indagini e attività di reporting. 
 

8.5.6 Controllo delle modifiche 
 

La LEM SRL riesamina e tiene sotto controllo le modifiche alla produzione o all'erogazione 
dei servizi, nella misura necessaria ad assicurare la continua conformità ai requisiti. 
Il personale autorizzato ad approvare le modifiche ai processi di produzione o ai servizi di 
fornitura devono essere identificati. 
L'organizzazione conserva informazioni documentate che descrivano i risultati dei riesami 
delle modifiche, la(e) persona(e) che autorizza(no) la modifica e ogni azione necessaria 
derivante dal riesame. 
 

8.6 Rilascio dei prodotti e servizi 
La LEM SRL attua quanto pianificato per verificare che i requisiti dei prodotti e dei servizi 
siano stati soddisfatti. 
Il rilascio dei prodotti e l’erogazione dei servizi al cliente non vengono mai effettuati prima 
che quanto pianificato sia stato completato in modo soddisfacente. 
L’organizzazione impiega e conserva idonee informazioni documentate circa il rilascio dei 
prodotti e servizi che comprendono sempre: 
 L’evidenza della conformità ai criteri di accettazione 
 La riferibilità alle persone autorizzate al rilascio 
L’immissione dei prodotti/servizi sul mercato avviene successivamente, salvo diversa 
approvazione da parte di un’autorità competente e/o, ove applicabile, del cliente. 
 
La persona specificamente autorizzata dall’organizzazione per l’ammissione in servizio dei 
prodotti e servizi deve firmare i relativi documenti di ammissione in servizio quando è stato 
verificato che tutte le operazioni di manutenzione e associate ispezioni/verifiche sono state 
completate, come previsto, in conformità con i requisiti del contratto del cliente o 
dell’ordine, e dati tecnici applicabili senza non conformità note che mettono in pericolo la 
sicurezza del volo. 
La LEM assicura che tutte le informazioni documentate che devono accompagnare i 
prodotti e i servizi sono presenti al momento della consegna. Le procedure devono essere 
attuate per la preparazione il completamento di tale documentazione. 
 
 
Requisito specifico NATO 
 
LEM garantisce che vengano rilasciati solo i prodotti accettabili, destinati alla consegna. Il 
GQAR e/o l'Acquirente si riservano il diritto di rifiutare i prodotti non conformi. 
LEM deve fornire un certificato di conformità al rilascio del prodotto al GQAR e/o 
all'acquirente salvo diversa indicazione. 
LEM è l'unico responsabile della conformità ai requisiti, dei prodotti forniti all’Acquirente. 
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Laddove il GQAR e/o l'Acquirente siano tenuti a eseguire un'ispezione finale o 
un'accettazione formale dell’attività, LEM dovrà fornire al GQAR e/o all'Acquirente un 
minimo di 10 giorni lavorativi per la notifica dell'evento salvo diversa disposizione 
contrattuale. 
 
 
 

8.7 Controllo degli output non conformi 

La LEM intraprende appropriate azioni in base alla natura delle non conformità ed 
all’effetto di queste ultime sulla conformità dei prodotti e dei servizi. Le azioni si applicano 
anche ai prodotti e servizi riscontrati non conformi dopo la consegna dei prodotti oppure 
durante o dopo l’erogazione dei servizi. 
 
L’organizzazione tratta gli output non conformi in uno dei seguenti modi: 
 
 Correzione 
 Contenimento, restituzione o sospensione della fornitura dei prodotti e servizi 
 Informazione al cliente 
 Ottenimento di autorizzazioni per l’accettazione in concessione 
 
Una volta che gli output non conformi vengono corretti, sarà nuovamente verificata la 
conformità ai requisiti. 
 
L’organizzazione utilizza e conserva adeguate informazioni documentate che: 
 
 Descrivono le non conformità 
 Descrivono le azioni adottate 
 Descrivono ogni concessione ottenuta 
 Identificano l’autorità che decide le azioni in riferimento alle non conformità 

 
La LEM assicura che gli output non conformi ai requisiti siano identificati e tenuti sotto 
controllo, in modo da prevenirne "utilizzo o la consegna involontari. 
 
La LEM intraprende azioni appropriate in base alla natura della non conformità e al suo 
effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi. Ciò si deve applicare anche ai prodotti e 
servizi riscontrati non conformi dopo la consegna dei prodotti, durante o dopo l'erogazione 
dei servizi. 
 
Il processo di controllo delle non conformità dell’organizzazione deve essere mantenuto 
come informazione documentata incluse le informazioni per: 
• definire la responsabilità e l’autorità per il riesame e la disposizione degli output non 

conformi e il processo di approvazione delle persone che presentano queste decisioni;  
• prendere le azioni necessarie per contenere l’effetto della non conformità su altri 

processi, prodotti o servizi  
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• la comunicazione tempestiva delle non conformità che interessano prodotti e servizi 
forniti dal cliente e alle parti interessate;  
• la definizione di azioni correttive per prodotti e servizi non conformi individuati dopo 
la consegna, ove possibile per il loro impatto  
 
 
 
 

La LEM tratta gli output non conformi in uno o più dei modi seguenti: 
 
a) correzione; 
b) segregazione, contenimento, restituzione o sospensione della fornitura di prodotti ed 

erogazione di servizi; 
c) informazione al cliente; 
d) ottenimento di autorizzazioni per l'accettazione in concessione da un’autorità 

competente e,se  applicabile, da parte del cliente. 
I prodotti non conformi sono identificati e controllati fino a quando sono prese disposizioni 
per l’uso “così com’è” o riportati a condizioni di efficienza o restituiti al cliente o dichiarati 
irrecuperabili. 
Le parti inservibili e le parti contraffatte devono essere ben visibili, marcate in modo 
permanente, o controllati positivamente, fino a quando non le si sono rese fisicamente 
inutilizzabili per evitarne la riparazione. 
Quando gli output non conformi vengono corretti, deve essere verificata la conformità ai 
requisiti. 
 
La LEM deve conservare informazioni documentate che: 
 

a) descrivano la non conformità; 
b) descrivano le azioni adottate; 
c) descrivano ogni concessione ottenuta; 
d) identifichino l'autorità che decide le azioni in riferimento alla non conformità. 
 

Requisito specifico NATO 
 
La LEM emette e attua procedure documentate che identificano, controllano e segregano 
tutti i prodotti non conformi. Il prodotto con stato non identificato o sconosciuto deve 
essere classificato come prodotto non conforme. 
Le procedure documentate per l'identificazione, il controllo e la segregazione del prodotto 
non conforme sono soggetto a disapprovazione da parte del GQAR e/o dell'Acquirente 
quando si può dimostrare che non forniscono i controlli necessari. 
LEM comunica al GQAR e/o all'Acquirente le non conformità e le azioni correttive 
richieste, salvo diverso accordo con il GQAR e/o l'Acquirente.  
Il GQAR e/o l'Acquirente si riservano il diritto di rifiutare tutte le operazioni di rilavorazione, 
riparazione e utilizzo così come sono. 
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Laddove LEM si propone di emettere una concessione/deroga/deviazione per l'uso, il 
rilascio o l'accettazione di un prodotto non conforme, le autorizzazioni appropriate devono 
essere ottenute dal GQAR e/o dall'acquirente salvo diverso accordo. 
I requisiti dell'acquirente per le concessioni/deroghe/deviazioni si applicano ugualmente ai 
processi in outsourcing o prodotti acquistati. 
LEM esamina qualsiasi richiesta da fornitori esterni prima di inviarla al GQAR e/o 
Acquirente. 
LEM conserva le informazioni documentate della quantità autorizzata e/o della data di 
scadenza per concessioni o permessi di deviazione. LEM garantisce il rispetto dei requisiti 
contrattuali alla scadenza dell'autorizzazione. 
 
LEM notifica al GQAR e/o all'Acquirente il prodotto non conforme ricevuto da un 
Fornitore esterno che è soggetto a assicurazione qualità governativa. 

8.8 Gestione della Configurazione 

(Requisito ISO non disponibile) 
 
Requisito specifico NATO  
 
8.8.1 Requisiti di Gestione della Configurazione  
 
La LEM per garantire la conformità a questi requisiti ha elaborato una procedura operativa 
denominata PO 10 a cui si fa riferimento. 
Viene attuato un Sistema di Gestione della Configurazione su tutti i prodotti e/o servizi da 
fornire in regime contrattuale AQAP per garantire il controllo degli articoli di configurazione 
e della loro documentazione. Il DT è responsabile di tutta la gestione con la collaborazione 
del Capo progetto che verrà nominato di volta in volta per la progettazione di prodotti e/o 
servizi. 
In sostanza la Gestione della Configurazione è documentare la configurazione corrente di 
un prodotto e di conseguenza lo stato dei suoi requisiti assicurando che la 
documentazione utilizzata sia sempre corretta ed aggiornata all’ultima revisione. 
Gli elementi principali della Gestione della Configurazione sono:    
 
• Identificazione della configurazione ed elaborazione della documentazione 
• Controllo della configurazione 
• Registrazione dello stato di configurazione  
• Audit sulla configurazione 
 
L’identificazione della documentazione relativa agli articoli identificati sul Contratto/Ordine 
del Cliente o individuati all’inizio della fase di progettazione dal Capo progetto vengono 
configurati con un numero di identificazione univoco e rappresentati con la cosiddetta 
struttura ad albero dove vengono mostrati tutti gli articoli facenti parte del sistema con la  
relativa documentazione emessa che determina la Configurazione base del prodotto.  Le 
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tipologie di configurazione base possono essere di tre tipi come descritto nella P. O. 10 
che verranno stabilite dal livello di controllo necessario dal Capo progetto.  
Stabilita la configurazione base degli articoli tutte le modifiche che verranno apportate 
sono tenute sotto controllo così che lo stato del prodotto è conosciuto in ogni fase del suo 
ciclo di vita. 
Modifiche e registrazioni alla configurazione del prodotto vengono gestite ed approvate 
secondo le modalità previste dalla P. O. 10. 
Audit sulla configurazione vengono effettuati per verificare la conformità di un articolo di 
configurazione alla sua documentazione di configurazione. 
Esistono due tipi di Audit sulla configurazione, funzionali e fisici che vengono effettuati 
prima dell’autorizzazione alla produzione di un articolo, i risultati di tali audit vengono 
riportati sui rapporti di Audit che saranno valutati dal Capo progetto, insieme al DT e al 
RSQ, gli Audit in questione sono eseguiti dal RSQ secondo come descritto nella P. O. 10. 
 
8.8.1 Piano di Gestione della Configurazione 
Il livello appropriato degli elementi di gestione della configurazione di uno specifico 
progetto viene valutato e pianificato di volta in volta preparando uno specifico Piano di 
Gestione della Configurazione (PGC), che verrà redatto a cura del Capo progetto e 
sottoposto ad approvazione del Q.A.R.. Nella P. O. 10 sono descritti i criteri adottati e i 
riferimenti normativi utilizzati per la stesura del Piano di Gestione della Configurazione. 
 
NOTA: La gestione della configurazione è stabilita dalla pubblicazione STANAG 4427 e 
nelle pubblicazioni ad essa associate (Allied Configuration Management Publications 
ACMP). 

8.9 Affidabilità e Manutenibilità  

(Requisito ISO non disponibile) 
 
Requisito specifico NATO  
8.9.1 Generalità 
 
Se previsto contrattualmente il Sistema di Affidabilità e Manutenibilità appropriato al 
prodotto, definisce e assicura che la documentazione emessa, inclusa quella dei 
subfornitori, viene gestita in forma controllata. Nella P. O. 10 sono descritti i criteri adottati 
e i riferimenti normativi utilizzati per la gestione dell’affidabilità e della manutenibilità. 
 
NOTA: I criteri per stabilire la affidabilità e la manutenibilità sono riportati dalla 
pubblicazione STANREC 4174, mentre i requisiti contrattuali per la gestione stessa sono 
contenuti nelle pubblicazioni ADMP (Allied Dependability Management Publications). 
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

L’organizzazione al fine di controllare l’efficacia del proprio Sistema di Gestione per la 
qualità ha determinato: 
 

• Che cosa è necessario monitorare e misurare 
• Le variabili da misurare e monitorare 
• Le metodologie di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione necessari al fine 

di assicurare validi risultati 
• Quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti (periodicità delle 

misurazioni) 
• Quando e da chi i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere 

analizzati e valutati 
 
L’organizzazione ha valutato le prestazioni e l’efficacia del proprio sistema di gestione per 
la qualità. 
L’organizzazione adotta e conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza 
dei risultati. 
Le prestazioni sulla sicurezza relative al prodotto e dei servizi devono essere valutate. 

9.1.1 Generalità 

La LEM analizza e valuta i dati e le informazioni appropriati che emergono dal 
monitoraggio e dalla misurazione. 
 
a) la conformità di prodotti e servizi; 
b) il grado di soddisfazione del cliente; 
c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 
d) se la pianificazione è stata condotta efficacemente; l'efficacia delle azioni intraprese 

per affrontare i rischi e le opportunità; 
e) le prestazioni dei fornitori esterni; 
f) l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la qualità.  
g) la necessità di migliorare la gestione della sicurezza dei prodotti; 
h) l’opportunità per la prevenzione dell’errore di manutenzione. 
 

9.1.2 Soddisfazione del Cliente 

La LEM SRL, per la misurazione della soddisfazione dei propri Clienti, ha predisposto un 
questionario di Customer Satisfaction per raccogliere le valutazioni dei Clienti 
relativamente ai lavori eseguiti, e per rilevare osservazioni e spunti di miglioramento. Il 
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questionario viene somministrato annualmente o telefonicamente dal RSQ o 
personalmente dal responsabile commerciale. 
I dati raccolti sono analizzati dal RSQ ed i risultati ottenuti sono discussi nel corso delle 
riunioni di Riesame della Direzione. 
L’organizzazione analizza e valuta tutti i dati le informazioni che emergono dal 
monitoraggio e dalla misurazione. 
 
Codesti risultati sono utilizzati per: 
 
 Dimostrare la conformità dei prodotti e dei servizi ai requisiti specificati 
 Valutare al fine di incrementare il grado di soddisfazione del cliente  
 Dimostrare le prestazioni e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità 
 Dimostrare che quanto pianificato è stato poi effettivamente realizzato 
 Valutare l’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità 
 Valutare le prestazioni dei fornitori esterni 
 Individuare l’esigenza di miglioramento del sistema di gestione per la qualità 
 
Essi costituiscono i dati in ingresso ai vari riesami della direzione. 
 
La LEM monitora la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e 
aspettative sono state soddisfatte. La LEM determina i metodi per ottenere, monitorare e 
riesaminare queste informazioni. 
 
Le informazioni da monitorare e utilizzare per la valutazione della soddisfazione del cliente 
comprendono, conformità del prodotto, puntualità delle consegne, reclami del cliente e 
richieste di azioni correttive.  
La LEM elabora e attua piani per il miglioramento della soddisfazione del cliente, che 
rispondono alle carenze identificate tramite queste valutazioni e devono accertare 
l’efficacia dei risultati. Questi piani di miglioramento, a seconda dei casi, non devono 
essere in conflitto con gli obiettivi della politica per la sicurezza del prodotto e con la 
sicurezza dei prodotti dell’organizzazione. 
 
Requisito specifico NATO  
 
Eventuali reclami o carenze attinenti al contratto, segnalati dal GQAR e/o dall'Acquirente, 
saranno registrati come reclami dei clienti. 
LEM fornisce una risposta all'autore del reclamo o della mancanza che includerà 
informazioni sull'analisi della causa principale e sull'azione correttiva. 
 
Nota: i reclami dei clienti potrebbero essere sotto forma di non conformità, carenza o 
occorrenza di report di qualità o un altro formato, ma a prescindere sarà identificato dal 
GQAR e/o dall'Acquirente come "reclamo del cliente”. 
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9.1.3 Analisi e valutazione 

I dati e informazioni che sono stati ricavati dal monitoraggio e dalle misurazioni effettuati in 
precedenza, vengono analizzati e valutati. 
Occorre, quindi, raccogliere e analizzare dati relativi alla performance, all'efficacia e 
all'efficienza di prodotti, servizi, processi del sistema, output della produzione, 
performance dei fornitori esterni, utilizzo delle risorse, costi della mancanza di qualità, 
soddisfazione del cliente, ecc. II tutto per poter costruire, anno dopo anno, un'analisi di 
questi trend che servirà a gettare le basi di progressi di lungo termine e a identificare tutte 
le opportunità di miglioramento che si presenteranno. 

9.2 Audit Interno 

La LEM SRL pianifica ed esegue Audit interni in tutte le aree aziendali (ad eccezione della 
contabilità) in conformità alle prescrizioni contenute nella procedura PO 09 “Misurazioni, 
Analisi e Miglioramento”. 
Il Piano degli Audit interni è predisposto dal Responsabile del Sistema Qualità, e 
approvato dalla Direzione, per coprire almeno una volta l’anno l’intero Sistema di Gestione 
per la Qualità. 
Il piano correla in forma tabellare le aree/processi della LEM SRL al mese entro il quale è 
prevista l’esecuzione delle relative verifiche. Possono essere previste frequenze maggiori 
per alcune aree/processi reputate critiche, in relazione ai diversi momenti della vita 
aziendale. 
Gli audit interni sono attuati per verificare che il Sistema di Gestione per la Qualità sia 
conforme alla normativa di riferimento, sia per verificare che sia efficacemente attuato ed 
aggiornato. 
L’incaricato degli Audit interni, che normalmente è il Responsabile del Sistema Qualità, ma 
che, su incarico della Direzione, può essere un’altra risorsa interna qualificata o un auditor 
esterno, in prossimità di ogni singola verifica predispone un piano della stessa, notificato 
agli interessati dall’attività di audit, e, alla fine della stessa, emette un Rapporto in cui sono 
elencati i rilievi emersi nel corso della verifica stessa. 
Quando i risultati delle verifiche richiedono l’attuazione di Azioni Correttive, il Responsabile 
dell’area/processo in oggetto provvede a definire un programma di attuazione, che viene 
riportato e sottoscritto sul Rapporto di Azione Correttiva e gestito come prescritto dalla 
Procedura “Misurazione, Analisi e Miglioramento. 
I rapporti di Non Conformità aperti in seguito allo svolgimento di una verifica seguono l’iter 
descritto nella procedura “Gestione dei Reclami e delle Non Conformità”. 
In ottemperanza al principio di indipendenza dell’auditor interno rispetto all’area o 
processo oggetto di verifica, la Direzione aziendale affida l’incarico di verificare le attività 
svolte dal Responsabile del Sistema Qualità a persona esperta interna o esterna 
all’azienda. L’audit interno può essere condotto da un Gruppo di Verifica Ispettiva 
composto da un responsabile ed uno o più auditor 
La preparazione dell’Auditor è costituita dalla conoscenza delle norme che l’azienda segue 
per garantire la qualità del prodotto che viene offerto, e dalla conoscenza di tutte le 
procedure del Sistema di Gestione per la Qualità in atto. 
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La preparazione dell’auditor è inoltre costituita dalla conoscenza della normativa ISO sui 
Sistemi di Gestione per la Qualità nonché della normativa sugli audit. 
Per l’auditor interno, sia esso il Responsabile Sistema Qualità che un'altra risorsa 
aziendale, è previsto, per la sua qualifica, un addestramento che prevede la 
partecipazione ad un “giro” completo di Verifiche Ispettive da effettuare con personale 
qualificato. 
La LEM quindi: 

a) pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit comprensivi di 
frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che devono 
tenere in considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che 
influiscono sull’'organizzazione, e i risultati degli audit precedenti; 

b) definisce i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit; 
c) seleziona gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e 

l'imparzialità del processo di audit; 
d) assicura che i risultati degli audit siano riportati al pertinente livello direzionale; 
e) adotta correzioni e azioni correttive appropriate senza indebito ritardo; 
f) conserva informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di 

audit e dei risultati di audit. 
 
Requisito specifico NATO  
 
Durante la pianificazione degli audit interni, LEM garantisce che il proprio programma di 
audit copra tutti i processi e le attività critiche relativi al contratto su base annuale e include 
i requisiti contrattuali e supplementi NATO.  
LEM considera l'output degli Audit Interni per affrontare i rischi e le opportunità. 
Salvo diverso accordo, LEM informa il GQAR e/o l'Acquirente delle carenze o dei rilievi 
individuati durante l'audit interno. 
LEM conserva informazioni documentate che dimostrino la formazione e l'esperienza degli 
auditor.  
 

9.3 Riesame della direzione 

La direzione ad intervalli pianificati effettua un riesame generale del sistema di gestione 
per la qualità al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, nonché 
l’allineamento agli indirizzi strategici dell’organizzazione. 
 
A titolo esemplificativo sono argomenti del Riesame della Direzione: 
 
 L’adeguatezza della Politica per la qualità 
 L’efficienza del Sistema di Gestione per la Qualità (risultati dei processi e dei controlli) 
 L’efficacia del sistema di monitoraggio degli indici 
 La soddisfazione dei clienti 
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 La qualità dei processi aziendali, dei fornitori e delle risorse del Sistema di Gestione 
per la Qualità 

 
Input al Riesame Direzione 
 
Il riesame di direzione è pianificato e condotto prendendo in considerazione: 
 
a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; 
b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione 

per la qualità; 
c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità, 

compresi gli andamenti relativi: 
1) alla soddisfazione del cliente e alte informazioni di ritorno dalle parti 

interessate rilevanti; 
2) alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti;  
3) alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi; 
4) alle non conformità e alle azioni correttive;  
5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione; 
6) ai risultati di audit; 
7) alte prestazioni dei fornitori esterni; 
8) puntualità nelle consegne; 

d) l'adeguatezza delle risorse; l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e 
le opportunità; 

e) le opportunità di miglioramento. 
f) il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza (sicurezza dei prodotti); 
g) l’adeguatezza, realizzazione, e l’efficacia del programma di formazione; 
h) future modifiche ai requisiti delle autorità e dei clienti competenti che potrebbero 

impattare sull’organizzazione 
 
Output del Riesame di Direzione 
 
Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a: 
 
a) opportunità di miglioramento; 
b) ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità; 
c) risorse necessarie. 
d) Identificazione dei rischi. 

 
L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati 
dei riesami di direzione. 
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Requisito specifico NATO  
 
Risultati dei Riesami in ingresso sono conservati e resi disponibili per l’esame da parte del 
GQAR e/o Acquirente. 
 
La Direzione può portare, ad ogni modo, all’ordine del giorno qualsiasi altra problematica 
che abbia un impatto (anche se solo potenziale) sul Sistema di Gestione per la Qualità. 
Il riesame della direzione viene pianificato e condotto prendendo in considerazione: 
 
 Lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami 
 I cambiamenti nei fattori esterni ed interni rilevanti per il sistema di gestione per la 

qualità 
 Le informazioni circa le prestazioni e l’efficacia del sistema di gestione, compresi gli 

andamenti relativi: 
o Alla soddisfazione del cliente ed alle informazioni di ritorno delle parti 

interessate rilevanti 
o Alla misura in cui gli obiettivi per la qualità sono stati raggiunti 
o Alle prestazioni di processo e alla conformità di prodotti e servizi 
o Alle non conformità ed alle azioni correttive 
o Ai risultati del monitoraggio e della misurazione 
o Ai risultati degli audit 
o Alle prestazioni dei fornitori esterni 

 L’adeguatezza delle risorse 
 L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità  
 Le opportunità di miglioramento. 
 
Gli output del riesame di direzione comprendono decisioni ed azioni relative a: 
 Opportunità di miglioramento 
 Esigenze di modifica al sistema di gestione per la qualità 
 Risorse eventualmente necessarie 
 
L’organizzazione adotta e conserva adeguate informazioni documentate quale evidenza 
dei risultati del riesame di direzione e le mette a disposizione delle funzioni interessate. 
 
Risultati dei Riesami in uscita sono conservati e resi disponibili per l’esame da parte del 
GQAR e/o Acquirente Le azioni proposte risultate dai Riesami in uscita che hanno effetto 
sulla conformità dei requisiti contrattuali richiesti, saranno notificate al GQAR e/o 
Acquirente. 
I Riesami in uscita quando prevedono delle azioni devono specificare la persona 
responsabile della funzione che dovrà provvedere all’esecuzione dell’azione richiesta e 
l’indicazione della data prevista per la chiusura dell’azione.       
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10 MIGLIORAMENTO 

10.1 Generalità 

L’organizzazione individua e seleziona le opportunità di miglioramento ed attua ogni 
azione necessaria per soddisfare i requisiti del cliente ed accrescerne il livello generale di 
soddisfazione gestendo tutto i processi con un approccio migliorativo. 
Questo include, in occasione di ciascun Riesame di Direzione: 

• Le opportunità di miglioramento dei prodotti e dei servizi per soddisfare i requisiti 
così come per affrontare le esigenze e le aspettative future 

• La correzione, la prevenzione e la riduzione degli effetti indesiderati 
• Il miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia del sistema di gestione per la 

qualità 
• Migliorare le prestazioni e l’efficacia della gestione della sicurezza. 

 
Sono elementi di miglioramento dell'Organizzazione: 
 

• Il miglioramento della risposta ai requisiti ed alle esigenze del cliente, mediante una 
continua evoluzione dei propri prodotti e servizi 

• L'abbattimento degli eventi indesiderati (contenimento del rischio) quali, ad 
esempio, i reclami dei clienti o le NC di prodotto o processo 
 
 

10.2 Non conformità e azioni correttive 

Quando si verifica una non conformità, comprese quelle che emergono dai reclami, la 
LEM Srl: 
 
a) reagisce alla non conformità e, per quanto applicabile: 

1) intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla; 
2) affronta le conseguenze; 
 

b) valuta l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo 
che non si ripeta o non si verifichi altrove: 

1) riesaminando e analizzando la non conformità; 
2) determinando le cause della non conformità tra cui quelle relative ai fattori 

umani; 
3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili; 
 

c) attua ogni azione necessaria; 
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d) riesamina l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa; 

e) aggiorna, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della 
pianificazione; 

f) effettua, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità. Le azioni 
correttive devono essere adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate. 

g)  trasferisce la richiesta di azione correttiva al fornitore esterno, qualora venga 
accertato che il fornitore è responsabile della non conformità stessa;  

h)  prende specifici provvedimenti quando le azioni correttive non vengono portate a 
termine nei tempi previsti e/o in modo efficace. 

Le azioni correttive devono essere adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate. 
 
L’organizzazione mantiene informazioni documentate che definiscono le non conformità e i 
processi di gestione di azioni correttive. 
 
L’organizzazione conserva informazioni documentate quale evidenza: 
a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa; 

b) dei risultati di ogni azione correttiva. 

 
La LEM SRL assicura che i prodotti non conformi ai requisiti specificati vengano identificati 
e tenuti sotto controllo attraverso le prescrizioni della Procedura “Gestione dei Reclami e 
delle Non Conformità” e di quelle di seguito riportate. 
La procedura trova applicazione ogni qualvolta sia rilevato uno scostamento del prodotto 
rispetto alle specifiche richieste (non conformità): 
 
• In accettazione; 
• Durante l’erogazione dei servizi; 
• In fase di collaudo finale; 
• A causa dei reclami da parte del Cliente; 
• Durante l’attività di monitoraggio dei processi. 
 
La rilevazione delle Non Conformità può avvenire da parte di tutto il personale coinvolto 
nella gestione dei processi aziendali. 
Una volta rilevata, la Non Conformità è documentata da chi la rileva sull’apposita 
modulistica e notificata al Responsabile di funzione/processo interessato. 
Nel caso di rilevazione di un prodotto Non Conforme, questo viene immediatamente 
identificato e, se possibile, segregato in apposita area, in attesa dell’attuazione della 
risoluzione proposta. 
Particolare attenzione è dedicata alle Non Conformità generate dai reclami dei clienti. 
L’individuazione delle azioni per la risoluzione delle Non Conformità è affidata al 
Responsabile di funzione/processo interessato che le registra sull’apposito Rapporto di 
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Non Conformità provvedendo a definire anche il responsabile della chiusura e la 
tempistica per l’attuazione. 
Il responsabile così designato provvede alla correzione della Non Conformità nei modi e 
nei tempi stabiliti. 
Al termine della risoluzione della Non Conformità, questa viene notificata al Responsabile 
Sistema Qualità che provvede a registrare la stessa sul registro delle non Conformità. 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità provvede ad effettuare un’analisi della non conformità 
al fine di valutare l’eventualità di aprire un’Azione Correttiva per eliminare le cause della 
Non Conformità, in relazione a: 
• gravità della Non Conformità; 
• ripetitività della Non Conformità (causa non occasionale); 
• incidenza economica della Non Conformità; 
• evidenza  di carenze tecniche e/o organizzative della Non Conformità. 
 
Le Non Conformità sono inoltre ulteriormente analizzate con periodicità stabilita e i risultati 
sono portati all’attenzione della Direzione in sede di Riesame del Sistema di Gestione per 
la Qualità. 
 
La LEM SRL gestisce le Azioni Correttive secondo le prescrizioni della Procedura 
“Misurazioni Analisi e Miglioramento”. 
La necessità di attivare un’azione correttiva nasce a seguito della rilevazione di una o più 
Non Conformità, ed è evidenziata attraverso le seguenti attività e le relative registrazioni: 
• Gestione delle Non Conformità; 
• Audit interni; 
• Riesami da parte della Direzione (qualora dall’analisi dei dati siano evidenziate cause 

effettive di Non Conformità); 
• Rapporto negativo di qualsiasi tipo sulla qualità. 
 
L’azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non 
conformità. 
La gestione delle Azioni Correttive avviene secondo il seguente iter: 
- rilevazione del problema; 
- analisi delle cause; 
- definizione dell’azione correttiva, del responsabile dell’attuazione e della data entro la 

quale deve essere attuata; 
- approvazione della azione correttiva; 
- attuazione; 
- verifica della corretta attuazione; 
- verifica dell’efficacia. 
 
Tutti i suddetti passi sono registrati sul Rapporto di Azione Correttiva 
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Requisito specifico NATO  
 
Ricevuta la segnalazione della Non Conformità, l’RSQ, provvede a: 
- segregare il prodotto non conforme e sospendere, se necessario, il processo nel quale 

si è generata la NC; 
- compilare Il Rapporto di non conformità; 
- raccogliere tutti i dati necessari per l’individuazione delle cause della NC e la loro 

rimozione con l'ausilio di tutte le Funzioni Interessate; 
- valutare l'entità della NC e procedere alla sua classificazione; 
- decidere le azioni da intraprendere per la rimozione delle cause della NC e l’eventuale 

bonifica del prodotto; con il contributo delle Funzioni Interessate; 
- informare il Cliente, quando la conformità non è ripristinabile con una rilavorazione;  
- convocare la CO.RI.MA per la trattazione della NC, sempre, se maggiore, e consentire 

la partecipazione formale del Cliente. 
 

10.3 Miglioramento Continuo 

La LEM migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di 
gestione per la qualità. 
La LEM considera i risultati dell'analisi e valutazione, e gli output del riesame di direzione, 
per determinare se ci sono esigenze od opportunità che devono essere considerate come 
parte del miglioramento continuo. 
La LEM controlla l’attuazione delle attività di miglioramento e valutare l’efficacia dei 
risultati. 
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11 REQUISITI ADDIZIONALI NATO 

11.1 Accesso e supporto per le attività del G.Q.A.R. e/o acquirente presso gli 
stabilimenti LEM e dei fornitori esteri 

11.2 Generalità 
La L.E.M. garantisce tutta l’assistenza occorrente al GQAR e/o acquirente, di tutte le 
infrastrutture necessarie per svolgere le proprie attività presso i propri siti e quelli dei 
fornitori esterni per assicurare il controllo, la stesura dei documenti, la consegna del 
materiale, verifiche sul prodotto fornito o quant’altro egli abbia bisogno inerente il Contratto 
o Ordine in corso. Pertanto si garantiscono: 
 
• Locale/ufficio, per assicurare l’area adatta per il controllo, stesura dei documenti e 

consegna dei materiali; 
• Libero accesso ai settori dello stabilimento, per accertare qualsiasi operazione di 

controllo;  
• Assistenza nella documentazione, controlli e rilascio di forniture e servizi; 
• Apparecchi di misura e di prova (personale se richiesto) per verificare il prodotto; 
• Data qualsiasi informazione inerente l’adempimento ai requisiti contrattuali; 
• Concessa opportunità senza riserva di valutare la conformità alla norma AQAP-2110 

ed. D Versione 1 2016; 
• Concessa opportunità senza riserva di condurre verifiche sulla conformità del prodotto 

ai requisiti contrattuali; 
• Consentito l’accesso ai mezzi di informazione e comunicazione; 
• Resa disponibile tutta la documentazione che prova la conformità del prodotto alle 

specifiche; 
• Date copie, in formato cartaceo e/o elettronico, della documentazione richiesta.   
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12 APPENDICE 

 
LISTA DELLE PROCEDURE OPERATIVE 

 
Di seguito è riportata la lista delle Procedure Operative che fanno parte della 
documentazione di questo Sistema di Gestione per la Qualità. 
 
 
 

Cod. TITOLO 
Rif. 

sezione 
del MQ 

           
Rev. 

PO 01 Responsabilità della Direzione 04 4 
PO 02 Controllo dei Documenti e delle Registrazioni 04 5 
PO 03 Gestione delle Risorse 07 6 
PO 04 Gestione dei Processi relativi al Cliente 08 7 
PO 05 Gestione e Controllo degli Acquisti 08 5 
PO 06 Controllo della Progettazione 08 5 
PO 07 Controllo del Processo 08 5 
PO 08 Gestione di Strumenti e Macchine 07 7 
PO 09 Misurazioni, Analisi, Miglioramento 10 4 
PO 10 Gestione della Configurazione ed assistenza al cliente 08 4 
PO 11 Valutazione del rischio 06 2 
PO 12 Gestione della Saldatura - 1 
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 Lista delle Registrazioni della Qualità 
 
 

Cod. Modulo Registrazione 
PO01A01 Verbale di Riesame della Direzione 
PO01A03 Verbale di Riunione 
PO02A00 Form dei documenti del Sistema Qualità 
PO02A01 Lista di distribuzione dei documenti 
PO02A02 Lista norme di riferimento 
PO02A03 Lista Moduli 
PO02A04 Elenco 
PO03A01 Piano e Registro Addestramenti 
PO03A02 Scheda Personale 
PO03A03 Profilo di Ruolo 
PO03A04 Scheda Corso di Formazione 
PO04A01 Riesame dell’Offerta e del Contratto 

/ Offerta 

/ Contratto 
PO05A01 Elenco Fornitori Qualificati 

PO05A02 Comunicazione Ricezione merci 

PO05A03 Richiesta Materiali  

PO05A04 Questionario Valutazione Fornitore 

PO05A05 Scheda Valutazione Fornitore 
PO05A06 Richiesta Ordine d’Acquisto 
PO05A07 Ordine d’Acquisto 

  
PO06A01 Piano della Progettazione 
PO06A02 Elenco Documenti di Progetto 
PO06A03 Verbale di Riesame 
PO06A04 Verbale di Verifica 
PO06A05 Proposta di modifica 
PO06A07 Controllo della Configurazione 
PO06A08 Rapporto di Validazione 
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Cod. Modulo Registrazione 

PO07A01 Piano Gestione lavorazione e Controllo 
PO07A02 Norma di Lavoro 
PO07A03 Rapporto di collaudo 
PO07A04 Ciclo di imballaggio 
PO07A05 Verbale di constatazione 
PO07A06 Scheda lavoro 
PO07A07 Certificato di Conformità 
PO07A08 Ordine di Spedizione 
PO07A09 Elenco Commesse 
PO07A10 Procedura di collaudo 
PO07A11 Distinta base 
PO08A01 Scheda Strumento 
PO08A02 Scheda Manutenzione Macchina 

PO08A03 Registro Strumenti 

PO09A01 Rapporto Reclamo Cliente 

PO09A02 Piano degli audit interni 

PO09A03 Check list  

PO09A04 Rapporto di Audit 

PO09A05 Rapporto di Non Conformità 

PO09A06 Registro delle Non Conformità 

PO09A07 Rapporto Azione Correttiva 

PO09A08 Cartellino materiale NC - Inefficiente 

PO10A01 Piano della Configurazione 

PO10A02 Richiesta di Deviazione/Deroga  

PO11A01 Rapporto di identificazione dei rischi 

PO11A02 Rapporto di valutazione dei rischi 

PO11A03 Piano di intervento sui rischi 

PO11A04 Rapporto di quantificazione dei rischi 

PO11A05 Valutazione del Rischio/Opportunità 

PS012A01 Processi Speciali – Norma 
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