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| Editoriale |
Il Presidente del Comitato Salute e Sicurezza di AICQ

Gli infortuni sul lavoro
segnano per sempre

O

rmai sono passati quasi vent’anni da quella mattina. Erano
circa le 10,30 quando la sirena della linea di verniciatura inizia
a suonare per un arresto di emergenza: qualcuno comincia

a correre verso il pulpito in uscita e la voce si spande in un attimo.
C’è Alessandro tra i rulli. È successo un incidente.
Poi nella concitazione più totale vengono effettuate le manovre per
liberarlo dai rulli; lo adagiamo per terra, respira a fatica. Non c’è sangue ma il torace appare come sgonfio. È grave.
Qualcuno ha già chiamato il 118, ma il tempo passa e i soccorsi non
arrivano. Allora ci ricordiamo del corso di primo soccorso, lo adagiamo su una tavola di legno e lo carichiamo su una Panda. Partiamo con
due macchine e lo portiamo all’ospedale più vicino.
Il pronto soccorso non è attrezzato per questo tipo di emergenze e
quindi dopo qualche ora lo spostano con l’ambulanza al Cardarelli

È nostro dovere
mettere a disposizione
le nostre esperienze
per realizzare sistemi
di gestione aziendali
per la salute
e la sicurezza
sul lavoro
che siano concreti,
efficaci, semplici,
comprensibili.

di Napoli, direttamente al reparto di terapia intensiva. Alessandro è
sedato, in coma farmacologico. Forse non ce la farà a superare la
notte. In fabbrica arriva l’ASL ed i carabinieri.
Mettono sotto sequestro la linea. È marcata CE ma viene dichiarata
non a norma. Le sicurezze non sono risultate sufficienti, ad impedire
quell’accesso rischiosissimo.
E poi inizia il calvario: tutte le mattine e tutte le sere in ospedale per
avere notizie dirette dai medici. Un giorno va meglio e il giorno dopo
tutto sembra perduto. E questo per un mese.
Di giorno in fabbrica a sistemare la linea, ad aggiungere cancelli, protezioni, sicurezze. Perché la fabbrica deve ripartire. Troppe famiglie
dipendono da quel lavoro. E poi riparte la produzione.
Siamo tutti segnati, siamo tutti senza l’entusiasmo di prima, ma è il
nostro lavoro. È quello che sappiamo fare.
Poi Alessandro si risveglia. Dopo un mese di coma inizia di nuovo a
vedere la luce del giorno e piano piano torna alla vita. È come nato
una seconda volta. E rinasco anch’io.
Ed entrambi ci portiamo addosso le cicatrici di quel giorno: le sue con
quell’invalidità permanente, le mie con quel peso dentro per non aver
fatto abbastanza, nonostante la macchina marcata CE, nonostante la
formazione prima di iniziare a lavorare, nonostante le procedure che
ci dicevano cosa fare e cosa non fare, nonostante tutto.
Gli infortuni sul lavoro segnano quelli che restano, per sempre.
È nostro dovere mettere a disposizione le nostre esperienze per realizzare sistemi di gestione aziendali per la salute e la sicurezza sul
lavoro che siano concreti, efficaci, semplici, comprensibili, affinché
Alessandro non superi più le barriere e finisca tra i rulli. E questo è
l’unico indicatore di efficacia. 			
Diego Cerra
Presidente Comitato Salute e Sicurezza Aicq
cerra.diego@alice.it
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D U E
che ha avviato già da anni nell’ambito del
progetto “Qualità Totale”, un percorso finalizzato ad accrescere l’efficienza nella
gestione dei processi massimizzando le
risorse, i controlli e le interazioni fra le diverse funzioni. Mentre Francesco Taurasi
e Diego Cerra (a pag. 28) illustrano le più
importanti novità introdotte dalla “normativa Seveso” – giunta alla terza revisione
– per quanto riguarda gli eventi incidentali
potenzialmente generabili dalle sostanze
pericolose detenute presso i siti industriali
ad alto rischio.
Infine, gli esperti di AICQ Education ci spiegano con due ampi interventi come si può

Q

formare un gruppo di docenti per attuare
uesto numero della rivista è dedi-

con successo i piani di miglioramento nella

cato al tema della salute e sicu-

Scuola. Come sosteneva Tullio De Mauro

rezza sul lavoro, che possiamo de-

(insigne linguista, già ministro dell’Istru-

finire il “cuore” della cultura della Qualità.

zione, scomparso il 5 gennaio scorso) “af-

Qualunque progetto d’impresa richiede

finché l’investimento sulla “Qualità” possa

una mobilitazione generale delle risorse

sortire gli esiti desiderati, occorrerà sele-

umane e materiali per la Qualità Globale.

zionare, utilizzare e impiegare le profes-

Ma nonostante l’avanzata del progresso

sionalità e le competenze più idonee sul

tecnologico, la vera risorsa strategica

piano tecnico-giuridico e metodologico,

per qualsiasi tipo di azienda sono sempre

anche superando le tradizionali divisioni

le persone: uomini e donne che fanno la

tra momento amministrativo-gestionale e

differenza, affrontando e gestendo un am-

momento didattico-formativo”.

in questo numero

MAR/APR 2017

biente esterno caratterizzato dal dominio
dell’incertezza. In sostanza, fare “Qualità”

Da parte dell’AICQ, dell’editore Media-

vuol dire responsabilizzare le persone,

value e dal sottoscritto, desideriamo ri-

rivedere i processi operativi, attivare e

volgere un sentito ringraziamento a tutti

aggiornare le competenze, attraverso la

coloro che hanno collaborato con entusia-

partecipazione e la motivazione di tutti,

smo alla redazione di questo numero della

come rileva Alessandro Cafiero (a pag.

Rivista “Qualità”.

4) auspicando un cambiamento culturale
affidabile nella gestione della sicurezza in
azienda.

FABIO MAGRINO
Direttore Responsabile

Così, per esempio, è accaduto da quat-

f.magrino@mediavalue.it

tro generazioni nell’azienda abruzzese De
Cecco, leader italiano nella pasta alimentare con oltre 130 anni di attività, ormai
diventato il secondo produttore a livello
mondiale con oltre un milione di quintali di
pasta all’anno (a pag. 24).
Esemplare, in tutt’altro campo, è anche
il caso del Comune di Trento (a pag. 14)
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■ di Alessandro CAFIERO

Le buone prassi
per la cultura della sicurezza
Nella gestione
della sicurezza
è auspicabile
un diverso assetto
delle buone prassi
in funzione
di un cambiamento
culturale affidabile

Benessere organizzativo
fra contesto, formazione
e comportamenti agiti

miglioramento delle performance del

sicurezza consente alla struttura l’incre-

sistema organizzativo e del suo livello di

mento della consapevolezza, della re-

benessere.

sponsabilità e un approccio partecipativo

La sicurezza sul lavoro è una questione

Ciò implica dare vita ad azioni progettua-

alla soluzione dei problemi attraverso at-

sempre più significativa. Le imprese la

li che trasformino gli interventi formati-

teggiamenti e comportamenti collabora-

affrontano con modalità o approcci di-

vi sulla sicurezza in situazioni in grado

tivi e proattivi da parte dei suoi operatori.

versi ma, nondimeno, la maggior parte

di produrre un’effettiva modifica di at-

L’approccio “sistemico” è impostato su

di esse ne paventa un aggravio di costi e

teggiamenti, comportamenti operativi e

una visione integrata azienda/individuo.

di freno ai risultati aziendali. Infatti, per

trend decisionali. Un processo di miglio-

Alle dinamiche di cambiamento organizza-

molte imprese, è o rischia di essere una

ramento per tutta l’organizzazione che

tivo dell’azienda vanno abbinati equilibri di

pesante complicazione, soprattutto se si

coinvolge tutti i livelli della struttura. In

reciproca sostenibilità in termini di cultura

affronta focalizzandone il mero aspetto

pratica, un obiettivo di miglioramento

aziendale e di restituzione al contesto so-

formale e burocratico.

continuo per giungere al risultato d’im-

cio-economico e territoriale di riferimen-

Tuttavia, dietro ogni problema si può

presa.

to. Il risultato è un vero e proprio change

sempre esplorare la possibilità di tra-

L’inserimento simultaneo di efficaci mec-

management che si realizza adottando e

sformarlo in opportunità e occasione di

canismi gestionali e relazionali in ambito

applicando efficaci e coinvolgenti piani di
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| Le buone prassi per la cultura della sicurezza |

comunicazione, idonee metodologie formative (partecipative e/o riflessive), pra-

• identificare i processi che consegnano
quel valore al cliente,

no nella sicurezza (cause di rischio fisico per le persone) i principali fattori

• sopprimere gli sprechi eliminando le

di spreco. È probabile che le risposte

Questo metodo offre un ulteriore vantag-

attività che non aggiungono valore,

siano imprecise, vaghe e, soprattutto,

gio. Pur prendendo come punto di partenza

• affinare i flussi di attività che portano

rimandate alle figure che rivestono

l’esigenza di un percorso di evoluzione nel

valore creando connessioni efficaci,

responsabilità nella sicurezza (respon-

ticando il coaching e/o il counseling.

campo della sicurezza (questione che in

• perseguire l’eccellenza operativa

sabile del servizio prevenzione e pro-

un’organizzazione interessa tutti), si intro-

tramite continui e sistematici

tezione, medico competente, preposto,

ducono logiche, strumenti e metodologie

miglioramenti,

ecc.). Questi ultimi esporranno punti

che consentono di propagare tale propensione ad altri aspetti critici dell’operatività

• far sì che sia il cliente stesso a
favorire tale processo.

di vista (positivi/negativi) attribuiti a
ciò che è stato messo a disposizione

aziendale, in un positivo clima di collabora-

Il management dovrebbe trasferire que-

dall’organizzazione (investimenti eco-

zione e condivisione degli obiettivi.

sti principi nella cultura organizzativa,

nomici, corsi di formazione, comporta-

Del resto, il criterio con cui si gestisce la

senza introdurre regole coercitive o me-

menti degli operatori, ...).

sicurezza cozza spesso con preclusioni,

todi rigidi o avulsi, coinvolgendo l’intera

In realtà, gran parte degli sprechi nel-

indifferenze, resistenze e contraddizioni

struttura e operando affinché ognuno

la sicurezza sul lavoro sono soggettivi,

non solo degli operatori, ma anche del-

apprenda tali concetti in modo consa-

parzialmente definibili e faticosamente

lo stesso management aziendale. Ciò,

pevole e responsabile e creando nuove

valutabili:

in molti casi, è il risultato di fallimenti o

condizioni di dialogo e collaborazione tra

• presenza di pesanti barriere

esiti limitati, non accompagnati da alcun

i diversi livelli della struttura (in partico-

processo di cambiamento della cultura

lare tra figure intermedie e operatori)

organizzativa d’insieme.

che diventano i veri protagonisti del mi-

Cultura della sicurezza e ruolo
del management

comunicative,
• antagonismi e contrasti all’interno
delle diverse funzioni aziendali,
• bassi livelli di coesione e

glioramento.
Quando, per esempio, si chiede al management quali siano, a suo avviso, i

collaborazione tra funzioni e/o livelli
organizzativi,

Alcuni principi di gestione della qualità

maggiori fattori di spreco, solitamente

• possibili manifestazioni di individualismo,

possono essere associati alla cultura

la lista è composta di fattori oggettivi,

• conflittualità di tipo orizzontale e

della sicurezza, introdotti nella prassi

misurabili e quantificabili (materie prime

quotidiana, adattandoli alle tipicità di ogni

inadeguate, prodotti difettosi/non con-

Spesso, questi fattori ostacolano le or-

organizzazione (storia, ambiti produttivi,

formi, carenze nei processi, tempi morti,

ganizzazioni a occuparsi dei propri valo-

contesto territoriale) e agiti con utilità at-

giacenze di magazzino inutilizzate, manu-

ri di performance, dedicando tempo ed

traverso il coinvolgimento di ogni livello

tenzione inadeguata, disordine nelle unità

energia a risolvere dilemmi ostentati

della struttura. Fra questi:

produttive, personale poco, o per nulla,

piuttosto che occuparsi dei processi di

• esplicitare il valore delle aspettative

competente, surplus produttivo, ecc.)

condivisione dei valori, di motivazione

Ben diverso è se chiediamo quali sia-

e di benessere dei propri appartenenti.

del cliente,
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Dunque, anche nella sicurezza sul lavoro

previste da tali azioni. Lo stesso quadro

zione, riconoscimento e incentivazione di

è necessario coniugare, con equilibrio e

normativo non favorisce questa evolu-

comportamenti sicuri) raramente si coin-

coerenza, il concetto di cultura della si-

zione. Il D.Lgs 81/08, nonostante il nuovo

volge tutto il management se non per

curezza con quello impegnativo di cultu-

approccio sistemico alla prevenzione e

“dovuta informazione”. Le azioni sono

ra organizzativa.

sicurezza e pur definendo precisi ruoli e

condotte soltanto dal RSPP, in collabora-

In tal modo, tutti gli appartenenti alla

responsabilità (datori di lavoro, dirigenti,

zione con altre figure preposte alla sicu-

struttura acquisiscono una visione di

preposti, lavoratori, responsabili/addetti

rezza, originando spesso esiti sfavorevoli

sistema in grado di trasferire certezze

del servizio prevenzione, medici compe-

nel riscontrare miglioramenti nei com-

e opportunità per condurre ai massimi

tenti, addetti all’emergenza, rappresen-

portamenti organizzativi sulla sicurezza

livelli tutti i parametri di performance

tanti dei lavoratori, ecc.), trascura total-

e, in ogni caso, fornendo risultati molto

enunciati (inclusa la sicurezza del lavoro)

mente l’interfaccia tra funzioni aziendali

inferiori rispetto a quelli raggiunti con

attraverso una logica del miglioramento

e il ruolo di supporto del management

un miglior coordinamento tra funzioni e

continuo, il pieno coinvolgimento di tutti

dell’organizzazione come fornitore di

un’adeguata integrazione con la cultura

i componenti e condividendo gli obiettivi

know-how.

organizzativa.

di eccellenza in uno status di benessere

Questo avvia (e a volte aggrava) difficol-

organizzativo.

tà nell’organizzazione rispetto alle attese di un più efficiente coordinamento tra

Formazione alla sicurezza
e figure di supporto innovative

funzioni, una maggior consapevolezza e

L’apprendimento risulta efficace solo

responsabilità e un miglior approccio al

quando i processi di acquisizione sono

Per realizzare un efficace progetto di tra-

mutamento culturale e comportamenta-

valorizzati in tutto il contesto organizza-

sformazione culturale l’attività formati-

le per la sicurezza, così come implicita-

tivo. È fondamentale, quindi, che le com-

va è fondamentale. Tuttavia, va coinvolto

mente la stessa norma richiede. Spesso

petenze dei profili della formazione siano

tutto il management, a cui va sollecitato

nelle aziende la gestione dei programmi

in grado di gestire la complessa trama di

il presidio, in termini strategici, dell’intero

formativi chiesti dal D.Lgs 81/08 e rego-

relazioni, bisogni e culture del lavoro di-

processo operativo e affidata l’occasione

lamentati dagli Accordi Stato/Regioni è

verse. Inoltre, nella sicurezza, la cultura

di migliorare l’intera cultura organizzati-

eseguita direttamente dal responsabile

organizzativa d’insieme si modifica conti-

va, compresa quella della sicurezza.

del servizio prevenzione e protezione,

nuamente e alla formazione sono solle-

Spesso, infatti, le figure aziendali per

molte volte in modo totalmente disgiun-

citate funzioni di sostegno attivo, anche

la sicurezza non sono in grado, o per

to dalle altre attività formative aziendali

munendosi di specifiche figure in grado

mancanza di specifiche competenze o

e orientata in un senso rigorosamente

di generare, attraverso particolari azio-

perché si occupano di scopi più pragma-

tecnico.

ni formative, trasformazione culturale e

tici e tempestivi, di cogliere le comples-

In altre occasioni (p.e. quando si coinvol-

nuovi comportamenti.

se relazioni sistemiche e interfunzionali

gono i lavoratori in iniziative di comunica-

Una prima figura può essere il Safety Pro-

Cultura della sicurezza e ruolo
della formazione

marzo / aprile 2017
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| Le buone prassi per la cultura della sicurezza |
moter di cui descrivo qualche caratteristica:

nell’avvio del piano che nelle fasi

presume la non comune opportunità di

• Conosce a fondo il piano strategico-

successive, donando il necessario

coniugare diversi fattori (produttività,

culturale d’insieme e ciò gli consente di

sostegno per lo svolgimento delle

competitività, sicurezza e benessere or-

avere padronanza dell’integrale percorso

attività di interesse comune e

ganizzativo) elaborando progettualità e

formativo.

collaborando alla realizzazione di

apprendimenti indispensabili per esami-

specifici interventi formativi legati alla

nare tutte le criticità evidenziate in pre-

formativo che concerne la sicurezza

probabile ottimizzazione di competenze

cedenza.

ma possiede le competenze necessarie

trasversali strategiche.

Tuttavia, per ogni area funzionale della

• Non gestisce unicamente il processo

per perfezionarlo con la complessiva

Un terzo profilo può essere raffigurato dal

struttura vanno intrapresi reali e du-

strategia formativa aziendale.

Safety Trainer. Ecco alcune peculiarità:

raturi processi di evoluzione culturale

• Collabora con il Safety Watcher e, in

che affrontino le problematiche fin qui

ruolo e degli esiti da raggiungere,

particolare, viene coinvolto nel piano

rilevate e restituiscano un ruolo strate-

soprattutto in termini di impatto dei

di sviluppo dedicandosi alle attività

gico e proattivo a tutto il management

comportamenti individuali e organizzativi.

formative che tendono ad adeguare le

aziendale.

competenze tecniche (addestramento)

Compito, questo, non certo affidato per

all’interno dell’organizzazione.

essere svolto con modalità occasionali

• È consapevole della rilevanza del proprio

• Accompagna, anche con l’aiuto di
un team messo a disposizione dalla
struttura, la fase critica di analisi delle

• Pur esercitando in prevalenza attività

e approssimative e neppure con obiettivi

esigenze formative e le perfeziona

di addestramento tecnico, con

troppo burocratici o tecnico-specialistici.

nella pianificazione complessiva degli

un’appropriata formazione gli si può

Va, bensì, definito e realizzato impie-

interventi.

riservare un progressivo sviluppo

gando adeguate professionalità, idonei

del proprio ruolo (tecnico-istruttore-

strumenti e specifici know-how, non di-

formatore).

sgiunti da adeguate vision che alzino i li-

Un’altra figura può essere il Safety
Watcher. Anche in questo caso traccio
qualche suo possibile connotato:

• Ottiene ulteriore spazio e rilevanza

velli di consapevolezza e responsabilità,

nell’ultima fase del proprio processo di

favorendo, a ogni livello organizzativo,

il compito di identificare “sul campo”

sviluppo di ruolo, in quanto, una volta

l’idonea gestione di comportamenti si-

i bisogni di competenze (trasversali)

acquisite le competenze del formatore

curi come fattore risolutivo di una cul-

idonee a raggiungere gli obiettivi di

e consapevole delle necessità culturali

tura del benessere organizzativo.

sviluppo della cultura organizzativa per

dell’organizzazione, interviene

la sicurezza.

direttamente sulle persone e sui loro

• È di supporto al Safety Promoter e ha

• Verifica gli effettivi esiti del

comportamenti “agiti” anche durante

cambiamento di comportamenti

lo svolgimento del proprio ruolo

individuali e organizzativi e informa

tecnico.

il Safety Promoter sugli interventi
fondamentali per svolgere le ulteriori

Conclusioni

“azioni chiave” del piano formativo.

La prospettiva di un miglioramento

• Riveste un ruolo importante sia

d’insieme della cultura organizzativa

7
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■ di Manuel G. Marzadri

La sfida della sicurezza
nelle aziende a basso rischio

È una delle sfide più attuali
a causa della minor
percezione del rischio
e di compliance aziendale

E

siste infatti una correlazione

Ritiene che lavorare in un ufficio non

Ciò che è ormai assodato è:

molto stretta tra “percezione”

sia così pericoloso (non gli si potrebbe

- L a minor percezione del rischio che ri-

del rischio e compliance azienda-

proprio dar torto!) e questo meccani-

sulta attenuata o in taluni casi, inesi-

le riguardo al D.Lgs 81/08.

smo percettivo lo allontana dai bene-

stente (“lavorando in questa azienda

Una delle sfide più grandi nel campo

fici che seppur meno evidenti e sicura-

non rischio nulla e nessuno si è mai

della sicurezza negli ambienti di lavo-

mente più limitati, potrebbe godere lui

fatto male”).			

ro è sicuramente quella di riuscire a

stesso.

Questo si traduce con un dato ogget-

coinvolgere maggiormente i settori a

Questo si traduce in una potenziale tra-

tivo: circa il 74% delle aziende del

basso rischio che per natura hanno tra-

gedia: il settore terziario dall’alto del

terziario italiano non hanno adempiu-

scurato maggiormente questo ambito

suo 67,8% degli occupati in Italia ha

to a tutti gli oneri del D.Lgs. 81/08 e

tanto da non aver visto un evidente be-

una concezione di sicurezza nei luoghi

circa il 28% non ha ancora mai af-

neficio dall’introduzione della normati-

di lavoro meno accentuata, più sfuma-

frontato il tema sicurezza nella pro-

va al pari dell’industria.

ta e traslata sugli altri (“quelli che dav-

Quasi chiunque, lavorando in un qua-

vero lavorano in mezzo ai pericoli”) e

- U n adeguamento normativo che nel-

lunque ufficio d’Italia, ha la netta sen-

quindi segue meno attentamente le di-

la maggior parte dei casi non porta

sazione che ciò che la normativa italia-

sposizioni normative adeguandosi con

a risultati immediatamente tangibili

na sulla salute e sicurezza sui luoghi

più ritardo o soltanto per dovere.

(“tutto ciò che è stato fatto per la si-

di lavoro prevede per le aziende sia di

I fattori che influiscono su questo

curezza non ha portato cambiamenti

possibile aiuto per i suoi colleghi che

aspetto sono molteplici, e non riguar-

significativi: tutto é come prima”).

lavorano nel campo dell’edilizia, dei

dano sicuramente la sola realtà italiana.

Questo si rende evidente in due aspet-

trasporti, dell’industria ecc. ma non la

Sono stati analizzati molte volte e su

ti: il 55% delle aziende a rischio basso

“percepisce” di così grande utilità per

diversi aspetti, anche da analisti di

non adegua per tempo la documenta-

se stesso.

fama internazionale.

zione sulla valutazione dei rischi e il
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63% dei lavoratori di queste aziende

aziende a più alto rischio, ad un bene-

avrà sicuramente i problemi e i rischi di

non “vede” risultati significativi dopo

ficio economico o di immagine quando

aziende con indici di rischiosità maggio-

5 anni dalla conclusione del percorso

implementata e monitorata (“spendia-

re; ma la natura dei possibili problemi

formativo obbligatorio in materia di

mo tutti questi soldi per adeguarci ad

è più sfumata, nascosta e tende a dare

salute e sicurezza sul lavoro.

una normativa che in pratica più che

manifestazione di sè a distanza di tem-

-
L a formazione obbligatoria dei la-

aiutarci, ci tassa in maniera indiretta

po (ad esempio le posture incongrue, i

voratori e taluni adempimenti sono

e da lavoro ai professionisti del setto-

rischi legati all’utilizzo del videotermi-

vissuti in maniera degradante da

re”) circa il 66% delle aziende valuta

nale etc) o talmente ovvi da passare

alcune categorie di lavoratori, più

la sicurezza un mero costo aziendale

inosservati (come gli infortuni in itine-

marcate sulle classi dirigenti (“con

e non un reale beneficio.		

re, o le prove di evacuazione).

il mio ruolo e la mia laurea devo

Queste osservazioni sono tra le prin-

Il problema quindi è trasversale: colpisce

ascoltare qualcuno (o qualcosa) par-

cipali motivazioni rilevate oggi in Italia

tutte le varie figure della sicurezza inte-

larmi di ergonomia, postura e lavo-

e che pregiudicano anche l’aderenza e

ressate: dal datore di lavoro che tende a

ro ai videoterminali etc?”).

l’osservanza delle disposizioni in ma-

vedere molto più marcato il mero costo

In una azienda è più facile (10 volte

teria di salute e sicurezza sui luoghi

economico dell’adeguamento alla norma-

tanto) riscontrare inadempiuta la

di lavoro.

tiva, ai lavoratori che rischiano di sottova-

formazione obbligatoria dei lavorato-

Ad oggi diverse strategie sono state

lutare anche quanto di buono la normativa

ri in un quadro o dirigente oppure 6

pensate per migliorare la percezio-

possa offrir loro (ad esempio le visite me-

volte tanto se l’impiegato è laureato

ne del rischio (come già affrontato

diche per il monitoraggio delle malattie da

rispetto ad un lavoratore che non ha

tra l’altro anche in questa rivista) che

posture incongrue, ancora oggi sottovalu-

conseguito tale titolo di studio.

possano da un lato confermare ciò

tate negli uffici e che denotano anche una

-
L a sicurezza non porta, come inve-

che è ovvio: se una azienda è classifi-

assenza di formazione adeguata), per fini-

ce accade (anche marcatamente) in

cata come azienda a basso rischio non

re con i dirigenti (e preposti) che vedono

9
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spesso poco formativa la didattica sugli

Capace di trasmettere i contenuti con

Sui lavoratori, molti colleghi oggi mar-

adempimenti e si vedono spesso come dei

il corretto punto di vista, che sappia

cano molto il concetto di infortunio in

“controllori” e dei “burocrati” responsabili

essere empatico sulla percezione del

itinere, un rischio che spesso, involon-

dell’attuazione di una normativa che non

rischio dell’uditorio e sappia quindi tra-

tariamente, il lavoratore non ascrive

sentono nelle proprie corde.

sferire concetti e strumenti davvero

alla sicurezza sul lavoro e quindi di-

La trasversalità non è solo sulle persone

fruibili.

mentica, sottovaluta, non lavora in

ma anche sulle tipologie di azienda: colpi-

Tutto molto ovvio ma in un periodo

questo senso: un’altra interessante

sce quasi allo stesso modo le medio-pic-

dove la formazione in aula spesso

modalità di vedere le cose.

cole aziende e le grandi aziende (con una

viene paragonata in efficacia a quella

Ultimo concetto è sul lavoratore di alto

leggera prevalenza di queste ultime!).

in e-learning, significa che il ruolo del

profilo che vede spesso sminuite le sue

E vede una netta contrapposizione all’in-

docente non è sempre e in tutti i casi,

competenze e capacità di fronte alla si-

terno della singola azienda tra le diver-

così efficace.

curezza, formazione ed implementazione

se mansioni: come già detto chi lavora

Un altro strumento è quello di compren-

compresa. Il lavoro di costruzione di un

nell’ufficio, qualsiasi esso sia, soffre di

dere le esigenze del datore di lavoro che

percorso virtuoso nell’azienda non può

questo problema in maniera molto più

rimarcando il costo dell’implementazio-

che valutare questo genere di problema

marcata dei suoi stessi colleghi che maga-

ne vorrebbe vedere e quantificare i risul-

e trovare le giuste soluzioni.

ri sono nel reparto di produzione, a mag-

tati, anche economici del percorso.

La modalità e-learning era spesso la cura

gior rischiosità.

Anche questo aspetto non è semplice

più semplice ma oggi creare aule omoge-

ed ha bisogno di figure sulla sicurezza

nee con un formatore che faccia da faci-

davvero capaci di poter sviluppare la

litatore anziché da semplice docente ha

Esiste come sempre
una soluzione

sicurezza come un reale sistema (non

aperto uno spiraglio in più per superare il

E la soluzione in questo caso però non è

soltanto sulla carta) che dia qualcosa

problema, legittimo o meno.

una medicina di facile impiego e manipo-

di concreto all’azienda, un ritorno.

Una delle tante sfide che chi lavora

lazione. È un insieme complesso ed elabo-

Oggi si fa molta pubblicità sull’imple-

nel mondo safety dovrebbe porsi è

rato di soluzioni che devono essere utiliz-

mentazione dell’ergonomia dei posti di

proprio quello di riuscire a lavorare,

zate o meno a seconda dei casi, trovando

lavoro, anche negli uffici e si fa molta

in maniera articolata e organizza-

la giusta alchimia, al pari della giusta dose

educazione sulle posture incongrue

ta per riuscire a superare brillante-

di medicinale, per avere l’effetto desidera-

anche a carico di lavori con bassa ri-

mente anche questa sfida del mondo

to, senza eccessi ed effetti collaterali.

schiosità: un ottimo punto di partenza

del lavoro a basso rischio che oggi è

Ecco spiegato il motivo del titolo

al quale collegare anche una buona

tra gli interpreti della sicurezza che

dell’articolo: è senza dubbio una sfida

conoscenza dello stress lavoro corre-

meno gioca brillantemente la sua

e non così semplice.

lato e del suo reale impatto sulla pro-

personalissima partita, sicuramente

Diversi sono gli strumenti da mettere a

duttività e sulla salute dei lavoratori,

in buona compagnia.

disposizione di questa sfida.

e si potrebbe proseguire sul corretto

Il primo ed imprescindibile e sempre

sviluppo di procedure che limitino il più

più in auge: il giusto formatore per la

possibile il verificarsi di eventi non vo-

giusta azienda.

luti e potenzialmente dannosi.
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■ di Alessandro FERRACINO

IATF 16949:2016 per i sistemi
di gestione qualità automotive

E

ra diventato un acronimo inconfon-

e globale che soddisfacesse le necessità

dell’aggiornamento di ISO9001 del 2015

dibile per gli addetti di tutto il mon-

dell’industria automobilistica nel mondo.

(anch’esso molto complesso ed articola-

do, ma sparirà. Il nuovo standard di

Prima della prima edizione della ISOTS

to), IATF si è trovato nella situazione di

riferimento per i sistemi di gestione quali-

16949, esistevano principalmente 4 stan-

eseguire l’aggiornamento periodico della

tà del settore automotive non sarà più TS.

dard che rappresentavano i riferimenti

norma, includendo la necessità di alli-

Il 1 ottobre 2016, dopo una lunga serie di

per i costruttori delle 4 principali aree

neamento alla nuova logica imposta sui

riesami e verifiche è stata pubblicata defi-

geografiche: Francia EAQF, Italia AVSQ94,

10 capitoli dell’Annex SL. L’occasione è

nitivamente da IATF la nuova versione del-

Germania VDA 6.1, USA e UK QS9000 –

stata un ottima opportunità per recepire

lo standard con il nome IATF 16949.

tutte liberamente ispirate all’ISO9001 del

le principali evoluzioni del settore all’in-

Un lungo percorso di sviluppo, attraverso

1994 e supportate da specifiche mono-

terno dello standard. In tale l’occasione

il quale IATF, il gruppo di lavoro permanen-

grafie tematiche come ad esempio per

il gruppo di lavoro tradizionale di IATF è

te, leader della normazione mondiale del

il QS9000 i più famosi Blu Books ancora

stato allargato, ascoltando la voce di altri

settore automotive, ha prodotto la nuova

molto utilizzati (PPAP, APQP, FMEA, MSA,

costruttori non IATF ed di alcune rappre-

serie di requisiti aggiunti di settore per la

SPC). Costituito in modo volontario dai

sentative imprese della fornitura. Il primo

certificazione del sistema di qualità della

principali costruttori automobilistici del

prodotto del lavoro di aggiornamento è

filiera di fornitura specifica basata sull’

mondo, IATF (International Automotive

stato presentato a Roma ad aprile 2016,

ISO 9001, il cui aggiornamento emesso

Task Force), arriva alla pubblicazione del-

occasione dedicata al con-

nel 2015 costituisce ancora la base di ri-

la prima edizione dell’ ISO TS 16949 nel

fronto con tutti i principali

ferimento.

1999, basata sui requisiti dell’ ISO9001

attori di settore (or-

L’ISO9001, pubblicata il 15 settembre

del 1994, che avrà vita breve per l’emis-

ganismi di certifi-

2015, ha determinato un importante

sione dell’ ISO9001 del 2000, che porte-

cazione, orga-

passo avanti rispetto all’evoluzione degli

rà l’ISOTS all’aggiornamento del 2002 e

nizzazioni

standard di riferimento nell’ambito della

susseguentemente a quello del 2009 in

di cate-

certificazione dei sistemi di gestione per

riferimento all’ ISO9001 del 2008, fino ad

goria,

la qualità oltre al fatto di garantire l’alli-

arricare ai giorni nostri per ad approfondi-

neamento dei requisiti comuni a tutti gli

re il percorso di aggiornamento de-

altri standard secondo l’Annex SL. Era per

gli ultimi due anni circa.

tanto un fatto dovuto mettere mano allo

Con l’emissione

standard automotive da parte dei tenutari
di IATF, un dovere ma anche un’opportunità di aggiornamento rispetto ad un documento che ufficialmente aveva 7 anni ma
in realtà 14. L’aggiornamento del 2009
infatti era stata la conferma dello scritto
del 2002; negli ultimi anni si era preferito
lavorare intensamente sui documenti a
compendio dello standard quali: i requisiti
aggiuntivi dei costruttori, le interpretazioni ed i chiarimenti.
Per ricostruire il percorso storico che ci
ha portato fino al 1 ottobre del 2016, dobbiamo ricordare come alla base dell’azione dello IATF ci sia sempre stata la missione di determinare uno standard unico
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costruttori e fornitori), dove la prima boz-

La separazione fisica dei due documenti,

za è stata analizzata, approfondita, criti-

rende sicuramente di difficile lettura il

cata e soprattutto pensata nella fase di

panel dei requisiti automotive, il cui riferi-

applicazione. Un profondo riesame è sta-

mento base e di logica rimane l’ISO9001.

to conseguentemente effettuato al fine di

Sarà pure un semplice fatto di praticità

avviare il percorso di validazione definitivo

ma questo rischia di far dimenticare all’u-

che ha portato alla pubblicazione del te-

tente che il documento è un solo supple-

sto definitivo il 1 ottobre del 2016.

mento. È un fatto certo che gli addetti di

Una delle più importanti novità però, è

settore avevano tendenzialmente igno-

emersa con grande sorpresa degli addetti

rato sia l’uscita dell’ISO9001 che tutte

di settore, ancor prima della pubblicazio-

le azioni di informazione e formazione

ne definitiva di ottobre, più precisamente

disponibili nell’anno passato attendendo

ad agosto 2016, attraverso un comunica-

con fiducia l’uscita dello standard di set-

to stampa congiunto, ISO e IATF che, con-

tore per potercisi dedicare direttamente.

fermando l’imminente uscita dell’aggior-

Oggi il rischio è che le campagne infor-

namento dello standard, comunicano che

mative diano per scontato il lavoro fatto

la nuova IATF 16949 rispetterà la struttu-

sull’ISO9001, lasciando gli operatori del

di fatto più chiari ed utilizzati quotidiana-

ra dell’ ISO9001 ma non sarà più un do-

settore ad un’attività di auto-studio che

mente nelle organizzazioni. Un importan-

cumento unico, bensì un supplemento alla

potrebbe configurarsi non del tutto ef-

te novità è puntualmente introdotta dal

stessa ISO9001. La nuova IATF perde per-

ficace data la mole di novità di concetto

capitolo relativo al “Context of the orga-

tanto la configurazione di Specifica Tecni-

introdotte nella pubblicazione della stes-

nization” - Contesto dell’organizzazione

ca (Technical Specification da cui l’appel-

sa ISO9001:2015. Nei più recenti mesi di

- nuovamente un requisito forse non così

lativo di TS) e la possibilità di essere letto

fine 2016 ed inizio 2017, si sono susseguiti

chiaramente individuato con questa defi-

da solo, con l’occasione è reso anche noto

numerosi convegni e interventi formativi

nizione all’interno della quotidianità delle

il nuovo nome: IATF 16949:2016.

sul nuovo IATF, ed è chiaramente risultato

organizzazioni ma estremamente pratico

indispensabile un approfondimento sull’I-

e di riferimento per quelle che sono le

SO9001 senza il quale lo studio dello IATF

necessità aziendali. Nella definizione di

sarebbe risultato come minimo inefficace

contesto dell’organizzazione la ISO9001,

se non impossibile. Un primo consiglio

ricerca la formalizzazione della consa-

pratico da dare al lettore è senza dubbio

pevolezza del proprio allocamento sul

quello di non avvicinarsi alla IATF senza

mercato, attraverso un’attento studio del

prima aver approfondito l’ISO9001

settore e introducendo il concetto di “par-

del 2015, comprendendo

ti interessate” – Stakeholders che supera

profondamente sia la

quello storico di Cliente. In questo panel di

struttura dell’ Annex

requisiti, infatti, le organizzazioni devono

SL, sia i concetti logici

individuare e descrivere in modo consa-

su cui la stessa è stata

pevole il proprio posizionamento all’inter-

basata.

no del proprio contesto, rappresentato

Come detto la strut-

dagli interessi di diversi “attori” (investito-

tura imposta dall’ An-

ri, soci, management, dipendenti, clienti,

nex SL, prevede una

fornitori, lo stato o la comunità, ecc...), al

comune struttura per

fine di valutarne i rischi ed identificarne le

tutti i sistemi di gestio-

opportunità. Analisi che le organizzazioni

ne nel quadro normativo

mature svolgono sistematicamente, in

di ISO sia di recente edizio-

modo più o meno formalizzato e struttu-

ne sia per prossima emissione.

rato in occasione di svariate attività: studi

Alcune delle principali novità di

di mercato, redazione di business plan,

base della logica ispirante la ISO9001

piani industriali a diversa finalità (finan-

del 2015, sono di fatto contenute nella

ziaria, strutturale), annual report, piani

struttura dell’Annex SL, una su tutte è

di riorganizzazione…tutte definizioni che

l’utilizzo di un linguaggio maggiormente

portano al proprio interno studi di con-

allineato alle più recenti abitudini azien-

sapevolezza di settore, riferibili in modo

dali. Termini come: Leadership, Planning,

diretto alla necessità del contesto dell’or-

Operation e Perfomance Evaluation sono

ganizzazione. Ancora un volta in una forte
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convergenza tra sistema di gestione e si-

ISO9001, che continua a costituire il rife-

nel settore.

stema di business.

rimento di base anche per il settore au-

La struttura dei requisiti rispetta tassati-

Altro importante punto di attenzione

tomotive, attraverso il recepimento dello

vamente (come più volte citato) il corpo

dell’ISO9001 è la forte attenzione alla

IATF16949, si rileva una forte tendenza

dell’Annex SL attraverso il richiamo dei

Leadership che deve essere espressa dal

alla deregolamentazione della struttura

requisiti ISO9001:2015 che sono citati

management a tutti i livelli e che la norma

documentale, lasciando all’utente la defi-

come titolo ma rimandati direttamente

ribadisce nell’espressione attraverso al-

nizione di quali strumenti utilizzare nell’u-

al testo della norma (che anch’essa per-

cuni concetti individuati puntualmente dai

nico rispetto di lasciare quelle che sono

tanto deve essere disponibile alle aziende

vari requisiti; sostanzialmente attraverso

definite “informazioni documentate”. Sot-

che decidono di intraprendere il percorso

la costante ricerca del coinvolgimento

tolineiamo la rimozione della mandatorie-

di sviluppo del sistema di gestione IATF),

diretto del management senza alcuna

tà dell’istituzionale Manuale della Qualità

con un simpatico e sistematico: “See ISO

possibilità di delega (così come invece era

per l’ISO9001 che invece è stato mante-

9001:2015 requirements”; il testo è com-

previsto dalle versioni precedenti).

nuto quale documento obbligatorio per la

posto da una pre-introduzione che include

In ultimo citiamo, quale importante rife-

nuova IATF 16949; invitiamo pertanto gli

anche un rapido riferimento alla storia, ad

rimento di ulteriore novità del ISO9001, il

amici addetti del settore ad iniziare a pen-

i target ed i principali riferimenti di setto-

concetto di risk thinking, da considerare

sare ad un aggiornamento (rivoluzionario

re, una introduzione nel rispetto dell’An-

come base decisionale per tutte le attività

vista la struttura dell’ Annex SL) del loro

nex SL, lo scopo dello standard, i riferimenti normativi rimandanti a 2 allegati
dello standard (dei quali approfondiremo
in seguito), termini e definizioni: molto
importanti da non trascurare, spesso indispensabili alla comprensione del testo, e
finalmente l’avvio dei 7 capitoli strutturali
contenenti i veri e propri requisiti di norma.
Uno degli intenti principali della stesura
dell’aggiornamento di IATF, doveva essere
la raccolta nello standard degli elementi
comuni, o comunque più diffusi dei vari
testi costituenti i cosiddetti OEM CSR –
ovvero i Requisiti Specifici aggiuntivi dei
9 costruttori facenti parte di IATF, tale intento è stato significativamente colto e lo
si noterà direttamente ed indirettamente
nello studio della norma, và però comunque chiarito ai più speranzosi che è ben
lungi l’abolizione completa di tali metodi-

di sviluppo necessarie. L’organizzazione

“amato” Manuale di Sistema.

che, i CSR rimarranno e questo è ancora

è tenuta ad individuare e di conseguenza

Concluse le dovute premesse, entriamo

ribadito nel capitolo 4 dove rimane un ri-

formare i propri addetti rispetto a me-

finalmente all’interno del nuovo riferi-

ferimento aggiuntivo importante; inoltre

todologie strutturate di valutazione del

mento normativo per il settore automo-

si introduce la necessità di specificare e

rischio da applicarsi in momenti strategici

tive: IATF 16949:2016. Intanto la reperi-

sottoporre ad audit il processo interno

decisionali dello svolgimento dell’attivi-

bilità dello stesso è lasciato alla rete di

che l’organizzazione deve avere attivato

tà. Un concetto che passa forzatamen-

distribuzione della struttura di IATF stessa

per recepire e riferire all’interno del pro-

te rispetto alla creazione di questo tipo

(http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-

prio sistema di gestione l’introduzione di

di cultura nelle competenze base degli

publications/), e non più da ISO e derivate

una novità derivata da un CSR applicabile.

addetti e concretamente può essere ap-

(come UNI in Italia ad esempio), il docu-

Come storicamente noto, i “prodotti di

plicata fin dalla definizione dei processi

mento può essere acquistato pertanto

sicurezza”, continuano ad avere una for-

aziendali; detto ciò gli esperti di sistema

presso i vari uffici oversight e i relativi siti

te attenzione, per altro giustificata per le

automotive, potranno iniziare a pensare

internet e gli istituti di normazione nazio-

connesse conseguenze di responsabilità,

ad esempio, come identificare il rischio e

nale di settore (Automotive); è disponibile

in questo IATF cita la necessità di rego-

le opportunità relative nel più tradizionale

in versione cartacea ed elettronica con al-

lamentare la gestione con un cosiddetto

schema a tartaruga.

cune limitazione di lingua, ed è comunque

“processo documentato”, che alla prima

A compendio delle principali novità dell’

disponibile nelle principali lingue di utilizzo

lettura risulta estremamente logico, ma
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che approfondendo non trova un riferi-

ciò non cambia sostanzialmente il requisi-

lo di Supporto, i riferimenti utili a quelli

mento sistematico all’interno dell’appa-

to, perché sottolinea una condizione sot-

che molto spesso sono stati definiti dal-

rato documentale dell’ ISO9001. Per “pro-

tointesa che di fatto dovrebbe già essere

le organizzazioni proprio come Processi

cesso documentato” (lo si ritroverà per

chiara, ma senza dubbio dà l’opportunità

di Supporto; ad esempio la gestione dei

più di 20 occasioni nello IATF) si intende

agli auditor di 3a parte di agire nella verifi-

laboratori e degli strumenti di misura, la

una descrizione alternativa alle più tradi-

ca dello stesso con pratiche semplici, non

gestione delle attrezzature e degli am-

zionali procedure, che renda possibile indi-

sarà pertanto più possibile eseguire un

bienti di lavoro, i requisiti delle compe-

viduare in modo schematico la definizione

audit ad un processo il cui process owner

tenze del personale e nello specifico degli

e la stesura delle regole di gestione e con-

non sia disponibile all’intervista.

auditor interni e come novità degli auditor

trollo dell’evento specifico, ovviamente a

A completamento del capitolo della Lea-

addetti agli audit sui fornitori, introdu-

garanzia dei requisiti normativi, uno sche-

dership si misura una crescente necessità

cendo un’importante attenzione a questa

ma a blocchi, un diagramma di flusso nel-

di coerenza tra politiche, strategie di busi-

pratica, ritenuta indispensabile sia nel

le sue varie interpretazioni potrà essere

ness e scelte operative dell’organizzazio-

controllo che nello sviluppo degli stessi.

ritenuto adeguato, purché contenente la

ne che deve essere guidata con esempio

Il capitolo 7 si chiude con i requisiti neces-

logica dell’approccio per processi (PDCA).

dall’alta direzione, e che deve poter di-

sari all’individuazione dei documenti mini-

Entrando nell’ambito del Capitolo 5 – Le-

mostrare tale logica anche attraverso il

mi di sistema, ed è qui che si ribadisce e

adership, sono individuabili importanti

deployment di tali obiettivi, che nel caso

conferma la necessità della stesura di un

novità che, costringeranno anche le or-

della IATF devo-

ganizzazioni più strutturate ad individuare

no

sostanziali aggiornamenti. La più impor-

quelli

contenuti

tante senza dubbio quella riferita alla Cor-

dalle

scorecard

comprendere

porate Social Responsibility; le organizza-

dei Cliente oltre

zioni infatti saranno tenute ad individuare

a quelli volontari;

nell’ambito del proprio sistema di gestio-

sempre più rac-

ne interno alcune metodiche necessarie a

comandato in tal

prevenire la corruzione di alcune logiche di

senso l’utilizzo di

tipo etico sociale come: l’istituzione di un

metodi struttura-

codice di condotta, una politica anti corru-

ti di deployment

zione e soprattutto un processo di esca-

(con largo spazio

lation interno, dimensionato nella neces-

di scelta tra quelli

sità di garantire il libero allarme in caso di

più noti in biblio-

individuazione o sospetto di accadimento

grafia), che garan-

di corruzione delle pratiche precedenti. In

tiscono credibilità

pratica sarà necessario mettere a dispo-

negli utenti e faci-

sizione canali interni fruibili facilmente da

lità di verifica e modifica.

manuale qualità, esplicitato nei contenuti

tutti i dipendenti al fine di poter segnala-

Il Capitolo 6, dedicato alla pianificazione

in una serie di riferimenti specifici.

re, senza il timore di ritorsioni eventuali,

(aggiungiamo strategica per facilitare la

Il Capitolo 8, sostituisce di fatto i conte-

procedure non coerenti con i principi etico

comprensione), oltre al concetto di de-

nuti dello storico capitolo 7, spostando

sociali e di principio dell’organizzazione

terminare le proprie scelte ed individuare

in blocco i riferimenti per tutti quelli che

stessa, come ad esempio il mancato ri-

le opportunità (e quindi le priorità) sulla

la pratica ci ha abituato a chiamare COP

spetto legislativo di prodotto o processo.

base del rischio, che per la parte automo-

(Customer Oriented Processes o Processi

Rispetto a questo importante requisito

tive deve essere esteso alla raccolta di

Orientati al Cliente), ed è qui che con co-

(da attendersi da parte dei requisiti spe-

segnali sulla performance del prodotto;

raggio, tutti quelli che come me, ormai da

cifici cliente alcuni sviluppi verso l’esten-

introduce alcune specificità derivate dal

più di 15 anni avevano mandato a memo-

sione della catena di fornitura) si possono

percorso logico del mondo automotive,

ria tutti i riferimenti normativi ed usavano

leggere i riferimenti ad alcuni accadimenti

come esempio, l’evoluzione dello storico

tali riferimenti nel linguaggio quotidiano,

del settore degli ultimi anni, non sarà de-

Piano di Emergenza verso un concetto più

dovranno fare un grande sforzo, nella

rogabile in alcun modo e pertanto applica-

esteso di Contingency Plan che include

speranza che sia l’ultimo prima della pen-

bile ad ogni organizzazione indipendente-

tutte le funzioni aziendali nella definizio-

sione! La progressione degli eventi è la

mente da dimensione e struttura.

ne ed aggiornamento periodico (almeno

stessa e confermata: Commerciale, Svi-

Ancora di importante rilevanza il passag-

annuale) e soprattutto il test per il fun-

luppo Prodotto e Processo (quest’ultimo

gio sulla responsabilizzazione dei Process

zionamento delle misure di mitigazione

sempre mai escludibile), Acquisiti ed Ap-

Owner e della loro consapevolezza rispet-

individuate.

provvigionamenti, Produzione e Controlli.

to al ruolo che sono chiamati a svolgere,

Nel Capitolo 7 sono raccolti sotto il tito-

Le novità nel capito 8 sono molteplici e
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diffuse, mi preme però attirare l’attenzio-

potremmo azzardare a definire come la

la necessità di applicazione di metodiche di

ne su quelle che probabilmente daranno

necessità di implementazione dei primi 3

Problem Solving sempre più vicino all’appli-

maggiormente da lavorare agli amici ad-

pilastri dell’intero “tempio TPM”; rimane

cazione sistematica di processi come quelli

detti al sistema nelle organizzazioni o che

la “amatissima” manutenzione predittiva

previsti dal noto 8D; è certamente neces-

comunque causeranno i maggiori pensieri.

come necessità e viene fatto riferimento

sario far crescere la cultura del problem

Senza dubbio la maggior fonte di discus-

all’introduzione di alcuni misuratori stan-

solving nelle organizzazioni che continua-

sione dei prossimi mesi (magari nell’attesa

dard come OEE (Overall Equipment Ef-

no ad essere avulse dalle problematiche e

di interpretazioni ufficiali) sarà costituito

fectiveness), MTBF (Mean Time Between

dalle soluzioni delle stesse, troppo spesso

dal diffuso riferimento sia in fase di indivi-

Failure), e MTTR (Mean Time To Repair).

ignorando la ricerca delle cause. Se si pro-

duazione dei requisiti di prodotto (Proces-

Infine ci preme citare come prendano

cedesse ad un’intervista sistematica di tutti

so Commerciale) che in fase di sviluppo

particolare spessore i requisiti di regola-

gli auditor ISOTS, si otterrebbe un consen-

che in fase di attribuzione della fornitura

mentazione nella gestione dei fornitori,

so nell’individuare come carenza trasver-

all’esterno, relativo alla necessità di ga-

sia nell’ambito della scelta e controllo che

sale quella della mancata applicazione del

rantire la conformità cogente nelle aree

in quello di sviluppo, facendo un largo uso

processo di azioni correttive, della vera ri-

geografiche di fabbricazione, fornitura ed

di riferimenti a metodiche di bibliografia

cerca delle cause e dell’individuazione della

utilizzo; nel caso in cui questa informazione

internazionale; di importante rilevanza

gestione delle non conformità come oppor-

sia disponibile. Il grado di approfondimen-

la grossa attenzione al piano di sviluppo

tunità piuttosto che come un problema. Sa-

to di espletamento di questo requisito può

progressivo, determinato da 5 passi che

rebbe veramente utile, come parametro di

essere considerato enorme; in una prima

conducano fino all’ottenimento di una

valutazione della leadership del top mana-

certificazione IATF

gement, la capacità dello stesso di diffon-

a loro volta.

dere la cultura della “non conformità come

Dedicato alla va-

opportunità”. Purtroppo, nonostante ormai

lutazione

delle

sia un considerazione piuttosto diffusa e

performance il Ca-

condivisa, la non conformità è accettata e

pitolo 9, non ha

vista come una opportunità solo in teoria.

casi specifici di no-

In pratica continua ad essere considerato

vità se non quelli

come un parametro negativo, al quale si

diffusi riportanti le

reagisce sistematicamente con una “ricer-

tendenze comuni,

ca del colpevole” piuttosto che “la ricerca

un forte orienta-

della reale causa”. Molto spesso, a causa

mento a rendere

dello stesso difetto di considerazione delle

sempre più effica-

non conformità, anche gli audit interni sono

ci gli audit interni

completati senza rilascio delle stesse, con

(rendendo pratica-

il solo obiettivo di “non offendere nessuno”,

mente

applicabili

ma continuando a non cogliere l’opportuni-

fase di applicazione potrà essere utile ren-

tutte le regole di condotta degli audit di

tà di uno potente strumento di autoanalisi

dere sistematica la ricerca di tali riferimen-

terza parte); un riesame della direzione

con l’audit interno. Ora alla rinnovata Lea-

ti anche iniziando ad effettuare le richieste

sempre più integrato con quelle che sono

dership del Top Management l’opportunità

formali a chi commissiona il prodotto.

per review di business che la direzione con

di agire anche in tal senso.

Un altro importante riferimento da sotto-

il management conduce regolarmente; ciò

In linea generale, sono state diffusamente

lineare nel capitolo 8 è quello costituito,

si rileva come una positiva tendenza di fu-

trattate all’interno dei vari requisiti, tema-

dalla rivisitazione totale dei requisiti atti-

sione tra sistema di gestione “certificabile”

tiche legate alla produzione di software o

nenti la gestione della manutenzione; la

e sistema di gestione del business.

prodotti contenenti software, che in passa-

nuova IATF richiama puntualmente una

A noi sostenitori di tale integrazione pia-

to erano stati trascurati a favore di prodotti

metodica industriale molto diffusa e nota:

cerebbe veramente molto poter rilevare i

più fisici. In effetti recenti accadimenti han-

Il TPM. Di derivazione Giapponese, ormai

requisiti di sistema totalmente gestiti nei

no dimostrato come anche i software siano

da 30 anni il Total Productive Maintenan-

momenti istituzionali aziendali e non in

prodotti a cui l’intera supply chain debba

ce, costituisce il riferimento organizzativo

occasioni create ad hoc per il sistema di

dimostrare attenzione.

di gestione degli impianti, principalmente

gestione, un riesame della direzione che

Come scritto nella parte precedente, sono

in azienda definite “capital intensive”, ov-

perdesse anche tale nome “poco azien-

stati inseriti 2 allegati alla norma, 1 riferito

vero il cui principale valore è espresso

dale” e assumesse quello dei meeting pe-

al Control Plan (sostanzialmente invariato

dalla capacità tecnologica, IATF richiama

riodici programmati nella quotidianità.

rispetto al passato) ed uno riferito ai rife-

l’applicazione mandatoria, esprimendo al-

L’ultimo capitolo (Capitolo 10) quello de-

rimenti bibliografici, che riporta una lista

cuni riferimenti che per i puristi del TPM,

dicato al miglioramento, porta in evidenza

diffusa di monografie e metodi che costi-
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tuiscono un bacino a cui l’utente potrà (o

te ad aver aggiornato il proprio sistema di

di audit, l’indicazione delle soluzioni orga-

dovrà) attingere per la soluzione di alcuni

gestione. La prima data discriminante sarà

nizzative riconosciute nonché del campo

espletamenti. La lista deriva dalla biblio-

il 1 ottobre 2017, data dopo la quale sarà

di applicazione, quest’ultimo come novità

grafia, definirei regionale, che ogni associa-

possibile solo svolgere audit secondo la

della 5^ edizione introduce la possibilità di

zione di categoria ha prodotto, compresi le

nuova IATF. Si potrà iniziare a ricevere au-

estendere la IATF ad i produttori di parti-

specificità dei famosi core tools; la scelta

dit secondo il nuovo standard anche prima

colari connessi (fisicamente o elettronica-

e l’applicazione è guidata dalle richieste dei

del 1 ottobre 2017, non appena l’organismo

mente) all’automobile; importante anche

Clienti in assenza dei quali l’utente potrà uti-

di certificazione di riferimento ne avrà la

la riduzione dei requisiti di esperienza per

lizzare volontariamente un prodotto, pur-

capacità dimostrando di aver adeguato il

i candidati auditor di 3^ parte. Altrettando

ché efficace e qui il riferimento bibliografico

proprio sistema di audit e di avere auditor

importante lo sviluppo che stanno avendo

sarà per definizione il prodotto giusto, sarà

con la qualifica aggiornata rispetto della

gli OEM CSR, grazie all’integrazione di molti

quindi dato l’onere della prova sull’efficacia

nuova norma. Tale attività è ora in corso

di essi nel testo dello IATF 16949, si è de-

all’utente che sceglierà di utilizzare prodotti

(da dicembre 2016 a giugno 2017) è sta

ciso comunemente di redigere i requisiti

non nella lista o nei requisiti cliente.

procedendo sorprendentemente in modo

rimanenti con una struttura condivisa, que-

Conclusa la rapida panoramica sulle novità,

molto rapido.

sto per migliorare l’integrazione e facilitar-

l’attenzione ora può essere attratta dalle

I volumi in gioco sono importanti, l’ISO

ne la lettura. Sono in corso di aggiornamen-

tempistiche di applicazione della nuova

TS ha raggiunto e superato negli anni i

to per tutti gli OEM e sono come al solito

IATF 16949:2016 che nonostante il lun-

60.000 certificati, che dovranno essere

reperibili ufficialmente sul sito IATF (http://

go processo di sviluppo, in linea con l’ISO

portati in upgrade con un audit equiva-

www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/).
La disponibilità dell’aggiornamento è oggi
completa, il piano di transizione chiaro e
diffuso, sono già disponibili nei vari organismi di certificazione sia le checklist
a supporto delle gap analisys che quelle
di riordinamento dei customer specific
requirements, disponibili anche numerosi
corsi di formazione ad tutti i livelli e le interpretazioni per i nuovi tools; non rimane
che trovare la voglia o gli stimoli per avviare la transizione.

9001:2015, dovrà essere adottata entro le

lente ad una ri-certificazione in poco più

In sintesi la IATF 16949:2016 risulta esse-

stesse tempistiche prevista dal riferimen-

di un anno, raddoppiando pertanto il fab-

re un documento molto attuale e concreto

to internazionale: ovvero il 14 settembre

bisogno di giorni uomo necessari rispetto

che metterà sicuramente alla prova le ca-

2018. Entro questa sfidante data tutte

al normale trend. Il consiglio è quello di

pacità di soluzione che gli addetti aziendali

le organizzazioni in possesso dell’attuale

individuare il più rapidamente possibile

dovranno individuare. Sarà soprattutto una

certificato ISO TS, dovranno aver gestito il

l’intervallo di tempo in cui si vorrà o po-

reale opportunità per quelli che vorranno

passaggio alla IATF, dopo quella data infatti

trà gestire la transizione e fissare quanto

definitivamente integrare il sistema di ge-

i certificati ISO TS non avranno più validità.

prima con il proprio organismo di certifi-

stione con il business aziendale per evitare

Il percorso di transizione prevederà la pos-

cazione le date, in modo da riservare la

inutili sovrastrutture e rendere lo stesso il

sibilità di effettuare con un audit da parte

capacità di audit necessaria ed assicurarsi

vero motore di prevenzione dei rischi. Ri-

dell’organismo di certificazione della dura-

di poter rispettare le tempistiche ed il rag-

mane l’unico dubbio sui vecchi del mestiere,

ta equivalente ai tempi di una ri-certificazio-

giungimento dell’obiettivo.

come il sottoscritto, per quanto continue-

ne, al quale andrà aggiunto un riesame do-

Al fine di completare la panoramica di ri-

ranno a sbagliare citando la produzione con

cumentale completo che se non prodotto

ferimento si rende necessario inquadra-

il capitolo 7.5 e per quanto continuerannno

inviando i documenti al proprio organismo

re l’evoluzione dei documenti a supporto

a dire “io mi occupo di TS”?

di certificazione per la valutazione preven-

della IATF; il 1 novembre 2017 sono state

tiva dovrà svolgere in campo prima dell’au-

aggiornate le Regole di certificazione, do-

dit di upgrade per una durata stimata di

cumento mandatorio per stabilire i requisiti

mezza giornata. Al fine di accedere all’audit

di applicazione degli organismi di certifica-

di upgrade, le organizzazioni dovranno aver

zione riconosciuti da IATF. Da sempre tale

completato un ciclo di audit interni secondo

documento costituisce in modo diretto il

la nuova norma e un riesame della direzio-

riferimento anche per le organizzazioni, at-

ne con gli stessi requisiti, oltre ovviamen-

traverso la quantificazione delle giornate
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La sfida culturale e organizzativa
del Comune di Trento

I

l Comune di Trento ha avviato già da

se), sia verso l’interno (risorse umane

di prevenzione della corruzione adottato

alcuni anni, nell’ambito del proget-

dell’organizzazione): sono infatti stati

dall’organo di indirizzo politico, che deve

to Qualità Totale, un percorso fina-

individuati indicatori di processo, quali la

essere redatto proprio a partire dalla

lizzato ad aumentare l’efficienza nella

misurazione dei risultati ottenuti in ter-

mappatura dei processi e dalla valutazio-

gestione dei processi, facendo proprio

mini di tempi, costi e conformità, su cui

ne del relativo rischio corruttivo.

il principio secondo cui le prestazioni di

porre obiettivi di miglioramento. Inoltre,

L’approccio per processi ha trova-

una organizzazione sono massimizzate

l’implementazione di un approccio per

to riscontro anche in uno dei princi-

quanto i processi, le risorse, i controlli

processi ha consentito all’organizzazio-

pi della qualità descritto nella norma

e le interazioni fra i processi stessi sono

ne del Comune di Trento di calare i det-

9001:2015, che afferma che risultati co-

conosciuti e ottimizzati.

tami della legislazione cogente in modo

stanti e prevedibili possono essere rag-

Con l’adozione di un approccio per pro-

efficace ed efficiente: in questa sede

giunti in modo più efficace ed efficiente

cessi il Comune di Trento si era prefis-

vogliamo riferirci in modo particolare

quando le attività vengono comprese e

sato di consentire all’organizzazione di

alla misurazione e valutazione delle pre-

gestite come processi interconnessi che

censire le proprie “attività vitali”, rap-

stazioni contenuta nel Testo Unico delle

funzionano come un sistema coerente.

presentandole in modo razionale per

leggi regionali sull’ordinamento dei co-

Allo stesso modo le modalità attraver-

giungere alla loro descrizione esaustiva:

muni della Regione autonoma Trentino

so le quali le organizzazioni progettano,

per tracciare i processi e quindi defini-

Alto Adige e alla legge 190/12.

gestiscono e migliorano i processi co-

re una mappa vera e propria, l’organiz-

Una volta individuati i processi di rife-

stituiscono uno dei criteri fondamenta-

zazione ha ricostruito il flusso logico/

rimento, la misurazione e valutazione

li nella griglia dei modelli di eccellenza

causale del flusso delle informazioni.

delle prestazioni pone l’attenzione sulla

EFQM e CAF che pure il Comune di Tren-

La chiara individuazione dei processi e

definizione di sistemi di misurazione del-

to ha applicato.

dei meccanismi di interazione fra essi

la performance per il raggiungimento

Il

ha avuto un primo immediato risulta-

degli obiettivi strategici, mentre la legge

dell’approccio per processi è stato la

to, ovvero il controllo dei disservizi sia

190/12 prevede, fra i principali obblighi in-

definizione dei processi dell’organizza-

verso l’esterno (portatori di interes-

trodotti, la redazione di un piano triennale

zione; come output del processo di defi-
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| La sfida culturale e organizzativa del Comune di Trento |
nizione, il Comune di Trento ha individua-

I risultati emersi dall’esperienza del Co-

virtuoso, sollecitato anche dalla legisla-

to 4 livelli di processo, i macroprocessi,

mune di Trento permettono delle conside-

zione vigente, di orientamento all’Uten-

a cui afferiscono i nuclei operativi di pro-

razioni di carattere generale.

te, al coinvolgimento ed allo sviluppo

cesso, a loro volta suddivisi in processi e

Una criticità che può emergere in sede di

delle risorse umane, all’apprendimento,

sottoprocessi.

mappatura dei processi all’interno di una

innovazione e miglioramento continui,

I processi ed i sottoprocessi sono sta-

PA è costituita dall’allineamento della

all’approccio sistemico alla gestione

ti mappati tenendo conto, oltre che di

mappatura dei processi alla base di siste-

per processi: forte è infatti la consape-

possibili miglioramenti in termini di ef-

mi di gestione esistenti (ISO 9001:2015,

volezza, all’interno dell’Organizzazione,

ficienza, efficacia e qualità, anche della

OHSAS 1800,…) con la mappatura dei

che quanto più tali principi sono fondanti

valutazione del rischio corruzione dei

processi ai fini dell’anticorruzione e con il

della gestione dell’organizzazione, tan-

processi stessi.

sistema di obiettivi del PEG - Piano Esecu-

to più l’organizzazione della Pubblica

Al fine di supportare tali attività di com-

tivo di Gestione. Per questo motivo all’in-

Amministrazione sarà “sana”, in grado

pletamento e verifica della mappatura

terno delle PA dovrà essere posto grande

di attivare gli anticorpi necessari a pre-

dei processi in logica integrata all’in-

sforzo nella creazione di professionalità

venire le diverse tipologie di rischio ivi

terno del Comune di Trento, è quindi

specifiche, la cui formazione trasversale

compresi i fenomeni corruttivi o a farli

stato progettato un ulteriore percorso

consenta di mappare i processi in modo

emergere.

formativo avente non solo l’obiettivo di

funzionale ai diversi punti di vista.

Se la fotografia nitida dei processi è

fornire adeguati strumenti al persona-

Un secondo elemento di criticità dell’ap-

stato il primo passo per l’organizzazio-

le coinvolto nelle attività di mappatura

proccio per processi è la staticità dei

ne del Comune di Trento verso una ge-

dei processi, per lavorare sull’effettivo

risultati ottenuti: la mappatura costitui-

stione più efficace ed efficiente ed una

miglioramento dei processi interni, in

sce inevitabilmente una fotografia di un

approfondita e concreta valutazione

logica bottom-up, ma anche quello di

processo con determinate condizioni al

del rischio corruttivo, sarà necessario

consolidare un approccio culturale ade-

contorno, ma le organizzazioni sono vive,

intraprendere azioni di consolidamento

guato ed omogeneo all’interno dell’or-

e rispondono agli stimoli delle risorse

dell’attività svolta, affinché essa sia uno

ganizzazione, fortemente orientato al

umane che svolgono le attività dei pro-

strumento vivo ed efficace.		

miglioramento continuo delle perfor-

cessi e che quotidianamente hanno la

mances ed alla soddisfazione dei porta-

tendenza a migliorarsi e ad imparare dai

tori di interesse.

errori fatti e agli stimoli di fattori esterni,

La prima fase dell’attività formativa è

quali ed esempio gli utenti e la legislazio-

stata diretta ai dirigenti dei servizi, al

ne vigente.

fine di definire e condividere un voca-

Affinché la mappatura dei processi e i do-

bolario comune prima di avviare la fase

cumenti che da essa traggono fondamen-

operativa del progetto, di mappare i

to, quali i piani triennali anticorruzione,

processi dei rispettivi servizi di apparte-

diventino strumenti vivi, dinamici, sempre

nenza e di gestire la successiva fase di

rispondenti alle evoluzioni dell’organizza-

mappatura, di sviluppare la capacità di

zione nel tempo, ed allo stesso tempo in

valutazione delle opportunità di miglio-

grado di guidarne il cambiamento, occor-

ramento dei singoli processi, nonché au-

re fornire loro una prospettiva temporale,

mentare la consapevolezza del legame

un dinamismo proprio degli Strumenti di

fra qualità/rischio del processo e rischio

Gestione, incentrati sulla filosofia del ciclo

corruzione.

virtuoso del miglioramento continuo.

La seconda fase dell’attività formativa è

La Mappatura dei Processi è poi la base

invece stata dedicata al project work, ed

necessaria per l’applicazione del Risk Ba-

è stata indirizzata alle risorse operativa-

sed Thinking, una filosofia che richiede

mente dedicate alla mappatura dei pro-

alle organizzazioni di definire e mettere in

cessi: sono stati creati gruppi di lavoro

pratica in maniera organizzata e sistema-

omogenei per servizi di appartenenza,

tica le azioni per affrontare rischi e oppor-

a ciascuno dei quali è stato assegna-

tunità individuati, di integrare le azioni nei

to un processo da mappare. I risultati

processi del proprio sistema di gestio-

sono quindi stati condivisi in plenaria, in

ne e di valutare l’efficacia di tali azioni.

modo da far tesoro delle problematiche
emerse da tutti i processi mappati, otti-

Conclusioni

mizzando il processo di apprendimento

Il progetto implementato dal Comune

complessivo.

di Trento si è innestato in un percorso
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| Qualità 2/2017 |
■ di Umberto GELATI

Novità Normative:
il documento EA 3/13 M :2016

R

iteniamo utile informare tutti le

Il Documento EA 3/13 M:2016, obbliga-

18001, ma può essere utilizzato per la cer-

Colleghe e i Colleghi su una im-

torio per gli Organismi di Certificazio-

tificazione di altri Sistemi OH&SMS come

portante novità nel settore delle

ne (CAB/OdC), è una integrazione della

la prossima ISO 45001 e altri Standard.

Certificazioni dei Sistemi OH&SMS.

Norma ISO 17021-1:2015 per quanto

La Legislazione Nazionale è prevalente in

È stato presentato da ACCREDIA in data

riguarda i requisiti di programmazione

caso di conflitto con questo Documento.

12.01.2017 il Documento EA sull’appli-

e pianificazione degli Audit dei Sistemi

EA 3/13 M.2016 segue la struttura della

cazione della Norma UNI CEI EN ISO/IEC

di Gestione per la Salute e la Sicurez-

ISO 17021-1:2015. Criteri specifici sono

17021-1: 2015 Certificazione dei Sistemi

za nei luoghi di lavoro (OH&SMS), non

identificati con la lettera “G” seguita dal

di Gestione per la Salute e la Sicurezza

si rivolge alla sola Norma BS OHSAS

numero del requisito della ISO 17021-1:

nei luoghi di lavoro (OH&SMS)

18001:2007 ma estende il campo di ap-

2015.

Il Regolamento EA annulla e sostituisce

plicazione a tutte le Norme esistenti e in

I requisiti son 15 - Gli Allegati (Appendix)

il Regolamento Tecnico RT12 di Accredia.

fase di studio, come la ISO 45001. Non ci

sono 5

Questo documento è stato preparato da

sono invece cambiamenti sostanziali per

Fra i requisiti più importanti citiamo il

un Gruppo di Lavoro sotto la direzione

i requisiti di competenza specifica degli

9.4.5.3 nei casi di non rispetto delle co-

del Comitato di Certificazione EA (Eu-

Auditor.

genze da parte dell’Organizzazione sog-

ropean cooperation for Accreditation)

Tutte le clausole e Allegati della ISO/

getta a Audit di Certificazione:

allo scopo di facilitare un approccio ar-

IEC 17021-1:2015 continuano la loro ap-

L’OdC deve disporre di procedure det-

monizzato per l’accreditamento degli

plicazione e questo documento non può

tagliate sulle azioni da intraprendere,

Organismi di Certificazione (CAB) che si

sostituire alcuno dei requisiti di questa

nel caso in cui venga scoperta una non

occupano di certificazioni della Salute e

Norma.

- compliance di rilevanti requisiti legali.

Sicurezza nei luoghi di lavoro. NB: Com-

Questo Documento non si applica solo

Queste procedure devono includere il

pito Assegnato a Accredia il 26.02.2015

per la certificazione della Norma OHSAS

requisito che queste non-compliance
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| Novità Normative: il documento EA 3/13 M :2016 |
devono essere immediatamente comunicate all’organizzazione soggetta

Requisiti degli Auditor
per i Sistemi di Gestione OH&S

requisiti legali
Concludiamo affermando che questo

a audit.

Differenze macro fra il RT 12
e la EA-3/13M:2016

• confermare le competenze su

Conclusioni di AICQ SICEV

importante Documento non deve esse-

Accredia ha sottolineato la grande uti-

re interpretato come una semplifica-

lità della Certificazione, anche se non

zione dei processi di Certificazione, ma

• Cessato l’obbligo di verifica a 6 mesi

più prescritta, per dare evidenza della

come un’armonizzazione fra le prassi

dalla prima visita di Certificazione

Competenza accertata da una Parte ter-

in uso dei vari O.d.C. che a volte hanno

• Cessato l’obbligo di Certificazione

za che Certifica l’idoneità dell’Auditor e

disorientato il mercato dei potenziali

ne assicura il costante aggiornamento.

clienti dei Sistemi OH&SMS.

degli Auditor
• Cessato l’obbligo di Certificazione di
tutte le Aziende dello stesso Gruppo
• I Macro Settori del RT12 non sono più
un riferimento
• L’OdC ha la responsabilità di definire I
Macro Settori
NB: in fase di pubblicazione della ISO/IEC
17021-10

L’iscrizione ai Registri di AICQ-SICEV è
pertanto una “evidenza” che viene percepita come Garanzia dalle Parti Interessate. La Certificazione degli Auditor è
importante per:
• eventuali cause giudiziarie
• stipula di Assicurazioni RC
professionali

Umberto Gelati, diplomato Perito
Industriale Meccanico, progettista veicoli
antincendio (Esperienza nel settore motori
industriali). È stato Direttore Service settore
della Logistica e Direttore Sistemi di Gestione;
dal 2002 Consulente e Docente per Sistemi
di gestione - Assessor EFQM - RGVI Sistemi
Qualità e Sicurezza - Certificato AICQ-SICEV
gelaticollath@tin.it

I Convegni Nazionali DI AICQ
INDUSTRIA 4.0

SALUTE E SICUREZZA

Roma – 30 maggio 2017

Napoli, 31 maggio 2017

AICQ organizza il Convegno gratuito con il supporto tecnico dei

Giunto alla 6a edizione, il Convegno quest’anno avrà come ti-

Comitati e Settori di AICQ, in particolar modo con il contribu-

tolo: La gestione delle emergenze all’interno dei Sistemi di

to del “Comitato Guida AICQ Industria 4.0” – costituito dai più

Gestione Salute e Sicurezza – Valutazione dei Rischi e Piani di

autorevoli soggetti istituzionali a livello Nazionale – che vedrà

Recovery: Ruoli e Responsabilità.

proprio in questo evento la sua “piattaforma di lancio”.

L’evento è, come da tradizione, strutturato in due fasi distin-

L’obbiettivo dell’evento è quello di fare il punto su Industria

te di lavori e coprirà un’intera giornata. La prima parte sarà

4.0, presentando casi di best practice e indicazioni di esperti

dedicata ad interventi istituzionali di carattere generale con fi-

per il miglioramento della “Qualità” dell’organizzazione delle

gure di spicco in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

imprese che vorranno percorrere la strada di Industria 4.0 co-

mentre la seconda parte, più tecnica, verrà organizzata in due

niugando nuovi modelli organizzativi e produttivi con le tecno-

sessioni parallele e distinte di lavori.

logie più innovative.

Questa seconda fase pomeridiana sarà dedicata: da un lato,

Ci sarà, inoltre, un focus particolare sul PIANO Nazionale

alle modalità di integrazione del risk management; dall’altro,

INDUSTRIA 4.0 e gli incentivi economici e fiscali rivolti alle

alle esperienze di realizzazione e di applicazione dei piani di

imprese.

emergenza business continuity e/o disaster recovery, di effi-

Il convegno costituirà quindi il contesto nel quale confrontar-

cacia dei piani di emergenza complessi e in situazioni pericolose

si sul tema della creazione di NUOVE CATENE DEL VALORE, al

con best practices aziendali.

crocevia tra Innovazione e Cultura.

Per le due sessioni tematiche pomeridiane sarà rilasciato un

AICQ Industria 4.0, grazie alle professionalità presenti nei Set-

attestato formativo valido ai fini dell’aggiornamento ASPP e

tori, nei Comitati Tecnici e nelle Federate territoriali di AICQ,

RSPP salvo esito positivo del test finale.

vuole essere di supporto alle imprese italiane per limitare le

Il Convegno si pone quindi l’obiettivo di avviare un’analisi critica

minacce e gestire i rischi della quarta rivoluzione industriale

delle ricadute organizzative e delle connessioni con il risk ma-

e poterne così cogliere tutte le opportunità, sia in termini di

nagement e la business continuity in relazione all’integrazione

sviluppo che di sostenibilità nel futuro, grazie ad un’opera di

con gli altri sistemi di gestione e di applicazione in situazioni

“contaminazione” e di “diffusione”, a tutti i livelli, delle migliori

complesse.

tecniche ed esperienze presenti in Italia ed in Europa.

Destinatari

Destinatari

Responsabili aziendali di sistemi di gestione per la sicurezza,

Associati AICQ – Associati degli Enti Partner e dei Sostenitori

RSPP, ASPP, Tecnici e/o consulenti della prevenzione, Datori di

– Funzionari Pubblici e Privati – Consulenti aziendali – Professio-

lavoro, Dirigenti, Preposti e a chi ricopre funzioni nelle attività di

nisti – Attori dei Lavori Pubblici – Enti di certificazione.

valutazione, prevenzione e protezione.
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| Qualità 2/2017 |
■ A cura di Vincenzo Rogione

Linguaggio, strumenti e tecniche della Qualità

Q

uesta rubrica ha lo scopo di fornire richiami e

socioeconomico e produttivo. La stessa revisione periodica

spunti di riflessione su linguaggio, strumenti e

delle norme applicabili al settore comporta adeguamenti

tecniche della Qualità. L’obiettivo primo, quindi, non

metodologici che influenzano notevolmente gli strumenti e

è di proporre in modo esaustivo concetti e tematiche che,

le tecniche di pertinenza.

peraltro, sono in larga parte familiari agli “addetti ai lavori”.

Si è accennato sopra a “richiami e spunti di riflessione”; sono

È parso opportuno, invece, sollecitare l’attenzione sui

vocaboli, questi, che sottendono la convergenza di esperienze

numerosi aspetti applicativi che, per quanto noti, rischiano

e competenze diverse. Per questo, saranno sempre graditi

di assumere una errata valenza riduttiva e, al limite,

contributi dei lettori in termini di osservazioni aggiuntive,

totalmente sbiadita al crescere delle esigenze poste

integrazioni/correzioni cui è inevitabilmente esposta una

dalla profonda e articolata evoluzione in atto nel sistema

trattazione schematica degli argomenti via via proposti.

Il BRAINSTORMING

costituisce un fattore essenziale. Que-

problemi”. È assai difficile smentire tale

Questa tecnica, nata sul finire degli

sto dato di fatto è verosimilmente at-

asserzione, anche se ci si riferisce alla ge-

anni ’30, è talmente nota da far ritene-

tribuibile sia a una ridotta percezione

stione delle organizzazioni sociali, econo-

re inutile un suo richiamo. In realtà la

della valenza dello strumento, sia a

miche e produttive, soprattutto in ragione

sua applicazione, che ha spazi presso-

carenze più generali che si riscontrano

della complessità indotta dalla rilevante

ché illimitati, non trova una adeguata o

in molte organizzazioni riguardo alla

e continua evoluzione sorta nel secolo

attenta rispondenza sul campo, specie

comunicazione.

scorso e tuttora più che viva. E la com-

nelle tematiche della Qualità dove un

Il filosofo Karl Raimund Popper (1902 –

plessità rende sempre più tenue il confi-

ampio coinvolgimento dei vari soggetti

1994) affermava che “la vita è risolvere

ne tra piccoli e grandi problemi.
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| Linguaggio, strumenti e tecniche della Qualità |
La gestione della Qualità non fa certo

cia a un continuo lavoro di gruppo che

SGQ (Sistema di Gestione della Qualità),

eccezione in tal senso: basti pensare

notoriamente espone, se non regolato,

l’analisi SWOT, la Root Cause Analysis,

alla visione a tutto campo che essa

a elevato spreco di tempo e di energie.

l’analisi causa – effetto (Diagramma di

comporta.

Il BS cominciò a uscire dal guscio specia-

Ishigawa), la FMEA (Failure Mode & Ef-

Se si condividono queste considerazioni,

listico della pubblicità quando lo stesso

fects Analysis) e qualsiasi processo de-

si deve ammettere che gli scenari attuali

Osborne nel 1953 scrisse il libro “Ap-

cisionale.

pongono problemi la cui soluzione pre-

plied Imagination: Principles and Proce-

Occorre tuttavia osservare che, almeno

suppone il coinvolgimento e la conver-

dures of Creative Problem Solving” New

nel nostro Paese, l’uso delle tecniche BS

genza di più soggetti portatori di compe-

York: Charles Scribner’s Sons.

non ha la diffusione che meriterebbe.

tenze ed esperienze diverse.

Le numerose revisioni successive affi-

Le ragioni di questo dato di fatto sono

Coinvolgimento e convergenza sono le

narono i concetti e i metodi, talché il li-

molteplici: ci si limita qui a chiamare in

due parole chiave sottese al vocabolo

bro mantiene la sua validità ancor oggi

causa una nostra scarsa propensione al

“brainstorming” (BS) la cui traduzione

e ha contribuito in modo sostanziale

lavoro di squadra e la nota idiosincrasia

ha dato luogo a numerose quanto ardite

all’affermarsi delle tecniche di Problem

per le riunioni, considerate generalmen-

interpretazioni in italiano.

Solving.

te poco proficue rispetto al tempo spe-

Si ritiene opportuno proporre qui la tra-

La diffusione progressiva della tecnica

so per organizzarle e svolgerle.

duzione della definizione data dal padre

BS riguarda oggi qualsiasi settore di at-

L’idea di Osborne, verosimilmente, nac-

di tale tecnica, Alex F. Osborne: “Tecnica

tività.

que da valutazioni analoghe e fu subito

di riunione con la quale un gruppo cer-

Per quanto attiene al tema che qui in-

un successo.

ca di trovare una soluzione per un pro-

teressa, si può affermare che il rico-

blema specifico accumulando tutte le

noscimento del brainstorming come

idee proposte spontaneamente dai suoi

strumento di completa valenza per la

Caratteristiche generali
del processo

membri”.

gestione della Qualità non fu immediato,

Osborne stabilì anche le 4 regole di base

anche per ragioni psicologiche di ordine

per svolgere un brainstorming (BS):

generale: l’imprinting di origine, collega-

• Proibire le critiche su qualsiasi

Le origini
Alex F. Osborne (1888 – 1966) fu un

to al settore pubblicitario, era percepito

pubblicitario americano e coniò il voca-

come una specifica esigenza di un com-

• Eliminare qualsiasi inibizione nel

bolo stesso alla fine degli anni ‘30. Non

parto dai contorni ben definiti e comun-

concepire e dichiarare la propria

è un caso che l’idea trovi le sue radici nel

que lontani dalla gestione aziendale in

proposta;

comparto della pubblicità le cui tecniche

senso lato.

presuppongono per fatto intrinseco la

Oggi, in realtà, si dovrebbe parlare di

creatività.

“tecniche di brainstorming”, poiché i

La concezione di slogan, loghi, immagini,

mutamenti intervenuti nel periodo con-

testi e suoni tra loro coordinati per pro-

siderato riguardano sia la vasta applica-

Questa impostazione è sempre valida, e

durre un efficace messaggio promozio-

bilità del metodo acquisita in settori del

come tale deve essere rispettata, qua-

nale costituisce un processo mentale di

sistema socioeconomico e produttivo

lunque sia l’obiettivo che s’intende per-

intuibile complessità.

assai diversi tra di loro, sia l’altrettanta

seguire.

Non appare fuori luogo notare che la

ampia gamma di obiettivi che si possono

Sull’applicazione pratica ritorneremo

pubblicità stessa, così come la cono-

individuare e perseguire con l‘ausilio di

nelle note a seguire.

sciamo oggi, è frutto di un secolare di-

questa tecnica.

Giova qui rilevare che non si può igno-

venire il cui avvio è riconducibile all’in-

Mentre per i settori di applicazione non

rare uno strumento fondamentale: la

venzione della stampa, né si possono

val la pena di proporne un (interminabi-

rappresentazione visiva (lavagna fissa o

ignorare i primi e rozzi esempi pubbli-

le) elenco, sembra utile una citazione,

a fogli mobili, schermo in videoproiezio-

citari riscontrabili sui millenari muri di

seppur succinta, degli obiettivi mag-

ne) di tutte le proposte/idee emergenti

Pompei, costituiti da scritte a mano libe-

giormente ricorrenti nella gestione della

nel corso della riunione ha un ruolo fon-

ra per divulgare un evento o il luogo di

Qualità: il Problem solving, l’analisi or-

damentale. Il “visual thinking” fu propu-

determinate attività.

ganizzativa, il processo di transizione,

gnato dallo stesso Osborne ed è sempre

Queste digressioni storiografiche sono

la pianificazione strategica, la Politica

stato oggetto di analisi scientifiche agli

volte a evidenziare come l’idea di Osbor-

della Qualità, la pianificazione della Qua-

effetti della trasformazione delle infor-

ne non possa essere ritenuta una for-

lità, l’individuazione dei KPI (Key Perfor-

mazioni in conoscenza.

tuita derivazione della sua attività: la

mance Index) il miglioramento continuo,

L’avvento dell’era digitale ha enfatizza-

pubblicità, che allora era in erompente

l’analisi critica del mercato di riferimen-

to questo aspetto, fornendo mezzi del

sviluppo tecnico e commerciale, impo-

to e/o di quelli potenziali, la stesura e/o

tutto nuovi ed efficaci per rendere una

neva di conferire sistematicità ed effica-

la revisione della documentazione dello

riunione BS altamente proficua.
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proposta;

• Mirare alla quantità e non alla qualità
delle proposte;
• Favorire la coesione e la crescita del
gruppo
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ta inizialmente in termini di tempi, modi
e di configurazione degli obiettivi. In
effetti, per quanto una buona progettazione riduca al minimo tale eventualità, non di rado può accadere che in
virtù della valenza stessa del metodo
BS s’inneschi un processo “autofertilizzante”, vale dire la maturazione di soluzioni effettive o potenziali sicuramente
migliorative rispetto alle attese iniziali
insite nel progetto.

Il metodo classico
Prima d’introdurre concreti esempi
pratici, è opportuno rilevare che la diffusione del metodo BS e i mutamenti di
varia natura intervenuti dalla sua prima

Figura 1

concezione hanno determinato il molti-

La figura 1 riporta una rappresentazione

La criticità può nascere da un’ampia

plicarsi di varianti applicative generate

grafica del processo BS, in generale, per

gamma di motivazioni che darebbe-

all’interno delle diverse organizzazioni;

agevolare alcuni commenti sulle varie

ro luogo a svariate considerazioni che

non è esagerato affermare che, ferme

fasi in cui si articola il processo stesso.

esulano dallo scopo essenziale di que-

restando le 4 regole di Osborne, ogni

Come sempre accade quando si rappre-

ste note. Ci si limita a rilevare che la na-

azienda ove si applica il BS ha un “suo”

senta graficamente un processo, esso

tura degli obiettivi posti in discussione

metodo. Questo va considerato un fat-

appare più complesso e comunque più

costituisce una condizione al contorno

to di per sé positivo, poiché conferma

impegnativo di quello che è nella real-

di sostanziale importanza per la costi-

che la pratica del BS, tra l’altro, genera

tà operativa. Un processo BS ben pro-

tuzione del gruppo BS e lo sviluppo del

anche nuove idee metodologiche che

gettato e ben gestito conferma che la

processo di pertinenza. In altri termini,

declinano il metodo originale secondo

sua realizzazione è assai più semplice e

il tema della riunione può porre esigen-

le ineludibili diversità organizzative e

compatta rispetto alla sua descrizione.

ze di riservatezza, di prudenza e oppor-

funzionali che connotano qualsiasi or-

tunità (specie se si trattano questioni

ganizzazione.

La progettazione

attinenti a mutamenti organizzativi e/o

Un processo BS può definirsi “infor-

Si potrebbe esaurire la descrizione di

di strategia aziendale, che riguardano le

male” quando, attenendosi unicamente

questa fase affermando che lo stabi-

risorse umane nel loro complesso).

alle 4 regole di Osborne (o ignoran-

lire con chiarezza il “perché, che cosa,

S’intuisce che in tali casi la disponibilità

dole in parte), non impone altri criteri

dove, quando, chi, come” costituisce il

di competenze ed esperienze dei poten-

per perseguire lo scopo della riunione.

primo passo essenziale per garantire il

ziali membri del Gruppo BS costituisce

Esso è applicabile in due casi:

raggiungimento degli obiettivi in qualsi-

condizione necessaria ma non sufficien-

Dimensione ridotta, in senso lato, del

asi processo: il BS, in tal senso, non fa

te.

tema/problema trattato;

certo eccezione.

Parimenti, assume particolare rilievo la

Consolidata esperienza aziendale e/o

In effetti, la elaborazione di un proces-

capacità del coordinatore/supervisore,

acquisita dal Gruppo in tema di riunioni

so di riflessione non può che rafforza-

chiamato a garantire il rispetto delle

BS, ritenuta sufficiente per gli obiettivi

re il presupposto citato, soprattutto in

regole e dei tempi senza influenzare la

in discussione.

ragione del ruolo centrale, per non dire

libertà di espressione e proposizione

Tale impostazione comporta il vantag-

totale, affidato a persone e non a mac-

che sono cardini del processo.

gio di ridurre sensibilmente i tempi di

chine.

Si usa dire che una buona progettazione

svolgimento dei lavori, tuttavia deve

rilevare

consente a un buon coordinatore d’in-

essere scelta dopo un’attenta valuta-

l’importanza di perseguire l’equilibrio

tervenire il meno possibile: è una ve-

zione dell’obiettivo che s’intende per-

tra omogeneità e diversità delle com-

rità, questa, largamente sperimentata

seguire.

petenze e delle esperienze afferenti ai

sul campo. Tuttavia, il ruolo del coordi-

Il processo BS è detto “formale” quan-

membri del gruppo la cui composizione

natore diventa particolarmente impor-

do s’introducono regole precise, nei

qualitativa e quantitativa varia in fun-

tante quando, nel corso della riunione,

modi e nei tempi, per la manifestazione

zione della dimensione del tema tratta-

emergono idee/proposte di portata tale

delle singole proposte. Vediamo alcuni

to, della sua rilevanza e criticità.

da influire sia sull’impostazione assun-

aspetti pratici.

Appare

opportuno,

quindi,
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L’impostazione “classica” prevede, ol-

La proposta con maggior voti, ad esau-

tre alle 4 regole, i seguenti criteri:

rimento delle votazioni, costituisce la

30 minuti”.

Il limite quantitativo dei partecipanti è

decisione formale del Gruppo BS.

La sua impostazione, che pur segue cri-

bene che si attesti a non più di 25 unità.

teri generali del brainstorming classico,

NOTE

Com’è noto, questo è il limite usuale di

■

composizione di un’aula nelle attività

• Non avendo valore legale, le regole sopra
indicate sono soggette a “personalizzazioni
aziendali”;
• In particolare, i tempi e i modi di dichiarazione
possono variare in ragione degli obiettivi perseguiti;
• Cambiamenti in corso d’opera sono ammessi
a discrezione del Coordinatore e/o su suggerimenti provenienti dai partecipanti sulla base
di fondate motivazioni maturate durante lo
stesso BS;
• In fase di progettazione del BS è opportuno
valutare l’eventualità di tali cambiamenti, stabilendo a priori le modalità della loro gestione.
Tuttavia, una buona e meditata progettazione
deve tendere a minimizzare la probabilità di
scostamenti da quanto stabilito;
• Una volta fissate le regole, il rispetto rigoroso
dei tempi assume un’importanza fondamentale non solo per l’esito del BS, ma per garantire
la percezione diffusa dell’efficienza e utilità
del metodo nell’ambito della comunicazione
aziendale.

di formazione, pena serie difficoltà a
mantenere il processo nell’alveo della
efficienza ed efficacia. Per inciso, questa situazione si può verificare proprio
nelle applicazioni del BS nel settore
della istruzione/formazione;
È opportuno porre un limite inferiore
alle proposte: tale limite dovrebbe essere sempre superiore a 20, qualunque
sia il numero dei partecipanti;
Ogni proposta, dichiarata verbalmente,
è registrata dal Coordinatore in modo
visibile a tutti su una lavagna che può
essere fissa, a fogli mobili o a schermo
video di adeguata ampiezza (ottima la
video proiezione);
Le dichiarazioni sono fatte a turno dai

365”, sia come ”108/30 – 108 idee in

differisce da quest’ultimo in quanto applica criteri che consentono di sviluppare il processo eliminando qualsiasi
scambio verbale - nel senso di discussione e/o conversazione – e di perseguire l’obiettivo di 108 proposte.
Le proposte/ idee sono espresse in forma scritta da ciascun membro.
Vediamo in dettaglio:
a. La massima definizione e focalizzazione dell’argomento e degli obiettivi
resta preminente;
b. L’esigenza di competenze ed esperienze sul tema da trattare è forse
più marcata rispetto al BS;
c. Il gruppo è usualmente composto da
6 membri, ma non si esclude un n° diverso (4, 5,7);
d. Ogni membro scrive tre proposte/

partecipanti secondo una sequenza e

idee su un apposito modulo che ripor-

tempi stabiliti a priori: la collocazione

ta un elenco numerato;

dei partecipanti deve garantire ad ogni

e. Ogni idea/proposta è automatica-

singolo lo stesso grado di visibilità del-

mente numerata e attribuibile al suo

la lavagna/schermo;

autore;

Può essere concesso a ciascuno il dirit-

f. Il modulo con le idee scritte è passa-

to di “passo”, vale a dire di non fare, al

to al membro successivo (quello a

proprio turno, la dichiarazione. In gene-

destra, per pura consuetudine);

re, non sono ammessi più di 2 “passo”;

g. Quest’ultimo legge le idee presenti

I “giri di tavolo” terminano al raggiungi-

nel modulo e aggiunge per iscritto le

mento di un numero di proposte ritenu-

proprie (3) idee, quindi passa il modu-

te sufficienti a insindacabile giudizio del

lo stesso al membro del Gruppo alla

Coordinatore;

sua destra;

Per scegliere la proposta più condivisa

h. Un ciclo si chiude quando il modulo

è reso disponibile a ciascun membro

così redatto perviene a chi lo aveva

un certo numero di voti (in genere 3÷5)

compilato per primo;

che possono essere “spesi” in turni di

i. Ogni ciclo deve durare non più di 5

dichiarazione analoghi a quelli di cui al

minuti ed è ripetuto 6 volte;

punto d;

j. Alla fine dei 6 cicli si devono registra-

I voti possono essere spesi tutti per
una proposta o distribuiti a piacimento

re 108 idee/proposte, generate in un

Il metodo 6-3-5

tempo complessivo di 30’.

su diverse proposte, escluse quelle di

La concezione del metodo è attribuita

La fase di classificazione e individuazio-

pertinenza del votante;

al tedesco Rohrbach, Bernd che lo de-

ne delle idee più valide può essere molto

In genere si segue il criterio di spesa

scrisse in un articolo apparso sulla rivi-

simile a quella indicata per il processo

dei voti con un’unica dichiarazione, ma

sta Absatzwirtschaf nel 1969 col titolo

BS classico, oppure ai numerosi stru-

la votazione può essere distribuita in

“Kreativ nach Regeln – Methode 635,

menti di classificazione e selezione si-

più tornate fino ad esaurimento dei voti

eine neue Technik zum Lösen von Proble-

stematica quali, ad esempio, le matrici

distribuiti. La decisione in tal senso è

men”. (Creative by rules - Method 635,

di priorità (prioritizzation matrix).

assunta dal Coordinatore o in base ad

a new technique for solving problems).

È evidente che il metodo prende il nome

un criterio stabilito a priori in sede pro-

Il metodo è noto, per ragioni spiega-

dalle 3 proposte elaborate da ciascun

gettuale del BS;

te più avanti, sia come “Brainwriting

membro, dal numero dei componenti
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del Gruppo, dal tempo assegnato a cia-

nell’esporre le proprie idee;

cesso in esame, realizzato attraverso il
confronto con i criteri e gli obiettivi sta-

scun ciclo. Il criterio “J.” Giustifica la de-

Il metodo 3-6-5

biliti in sede progettuale.

Svantaggi

Trattasi, quindi, di una fase di significati-

a. Il dover esprimere le idee in forma

va importanza, non certo inserita in os-

Vantaggi

scritta può creare difficoltà ai parte-

sequio a una ricercatezza tecnica ma per

a. Il metodo fu concepito principalmen-

cipanti, data l’esigenza di leggere le

sancire o meno, con la necessaria con-

te con l’obiettivo di acquisire il mag-

idee degli altri (anche in forma grafi-

sapevolezza, le conclusioni emerse dal

gior numero d’idee nel minor tempo

ca) e scrivere la sintesi delle proprie

processo BS in termini di efficacia e di

in brevissimo tempo;

generale utilità. In effetti, la natura del

nominazione 108/30.

Il metodo 3-6-5

possibile. Ma i vantaggi acquisibili ri-

b. Lo stress causato dai limiti di tempo

processo, al di là del raggiungimento o

b. Uno dei principali vantaggi del 635 è

potrebbe influire sulla qualità delle

meno dell’obiettivo, induce a riflessioni

la sua semplicità che ne facilita l’ap-

proposte e costringere alcune perso-

su diversi aspetti. Ad esempio:

prendimento e l’applicazione;

ne a spender molto tempo per padro-

• In che misura il risultato ottenuto ri-

guardano anche altri aspetti;

c. Non richiede particolare preparazione e competenza per il Coordinatore/
Supervisore;

neggiare il metodo;

sponde alle attese?

c. Dato che non è prevista alcuna di-

• Sono emerse criticità specifiche e/o di

scussione immediata di gruppo sulle

ordine generale degne di attenta considerazione?

d. Valorizza le diversità culturali dei

idee, sussiste il rischio di uno scontro

membri del Gruppo, poiché incorag-

tra idee simili che potrebbe dar luogo

• Le risorse umane coinvolte sono sta-

gia la condivisione e lo scambio di

alla perdita di una possibile innova-

te all’altezza del compito e della si-

conoscenze;

zione.

tuazione?

e. Garantisce una partecipazione maggiore e più attiva dei membri, poiché

La validazione

il metodo, a differenza del BS clas-

La fig. 1 riporta una terza fase del pro-

sico, supera le barriere create dalla

cesso BS (nel suo significato più genera-

possibile prevalenza di personalità

le): la validazione di ciò che è stato re-

dominanti su quelle introverse, giac-

alizzato. Com’è noto, essa consiste nel

ché quest’ultime sono liberate dalla

controllo della validità e della correttez-

soggezione verso chi “grida più forte”

za dei dati raccolti e classificati nel pro-
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• Se il risultato complessivo è positivo,
sussistono margini e opportunità di
ulteriori miglioramenti?
• Se, al contrario, è stato negativo, quali
sono le cause?
• Dove, come e quando è necessario e/o
opportuno intervenire?
Si potrebbero articolare maggiormente
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i quesiti di pertinenza: è importante qui

la disponibilità di

sottolineare la valenza che può assu-

informazioni

mere il processo BS ai fini di migliora-

impone la meta-

re la comunicazione aziendale. Questo,

bolizzazione selet-

ovviamente, è tanto più vero quanto più

tiva che, in termini

consistente è lo spessore degli obiettivi

più espliciti, signi-

perseguiti e dei temi trattati, ma non si

fica

può negare che il BS sia, per sua natura

le informazioni in

intrinseca, un’occasione preziosa di con-

conoscenza.

fronto, d’interscambio di conoscenze,

Premesso

nonché di valutazioni personali e col-

to sopra, occorre

lettive del know-how aziendale in senso

richiamare

lato.

realtà ineludibile:

Considerazioni conclusive

le

ne

trasformare

quanuna

organizzazioni

sono composte da

La qualità dei beni tangibili o intangibili

risorse umane la

(Servizi) prodotti da qualsiasi organiz-

cui gestione pre-

zazione non può essere superiore alla

suppone la coesi-

qualità dell’organizzazione stessa. La

stenza di adeguati

qualità di una organizzazione trova nel-

ed efficienti me-

la comunicazione interna ed esterna la

todi

sua spina dorsale. Questa asserzione

la comunicazione

non può essere assegnata alla sfera

informale e quella

puramente concettuale delle tecniche

formale. Il tema

della Qualità. Quest’ultima, infatti, pre-

è

suppone e impone sul piano pratico la

qui è sufficiente

fluidità e l’efficacia dell’interscambio di

osservare

conoscenze e competenze per risponde-

impostazioni precarie di una delle due

allineare lo strumento in oggetto alle sin-

re compiutamente ai requisiti espliciti e

metodologie incide sensibilmente sul-

gole realtà.

impliciti degli stakeholders.

lo stesso clima aziendale. Un sintomo

La prolissità che inevitabilmente ac-

L’esperienza sul campo mostra che il

classico, che indica quantomeno disagio,

compagna la descrizione di una me-

livello di qualità della comunicazione,

è costituito dallo stesso dialogo interno

todologia non deve indurre l’idea che

quanto meno nel nostro sistema so-

laddove si usa il linguaggio basato sul

il BS e simili siano strumenti farragi-

cioeconomico e produttivo, in media

“loro…” anziché sul “noi…”. Il senso di

nosi per giungere a decisioni di varia

non raggiunge un livello compatibile

appartenenza, la trasparenza, la condi-

natura: la loro applicazione è di gran

con le mutevoli esigenze espresse dal

visione e il tempestivo scambio d’infor-

lunga più immediata e attraente del-

mercato. Il problema ha radici estese

mazioni non nascono spontaneamente:

la loro descrizione. 		

e antiche: non è una novità rilevare che

sono frutto di una leadership illuminata

spesso si perpetua una eccessiva o to-

che comunica e impone di comunicare in

■

tale prevalenza della comunicazione in-

modo altrettanto sapiente.

formale e casuale su quella strutturata.

L’informazione strutturata - nei contenu-

Il conflitto concettuale comunicazione –

ti, nei metodi e nello spazio - costituisce

operatività costituisce tuttora una con-

uno strumento fondamentale per creare

vinzione diffusa che si evidenzia ancor

coesione e convergenza sulla mission e la

più al dilagare di strumenti e tecniche di

strategia aziendale, di cui la politica per la

comunicazione in tempo reale e senza

Qualità fa parte. Il processo BS, nelle sue

• H.James Harrington - “Il processo Migliorativo”
– Sperling & Kupfer Editori – 1990
• Jack B. ReVelle - “Quality Essentials” – ASQ
Quality Press – 2004
• H. William Dettmer – “The Logical Thinking
Process” - ASQ Quality Press – 2007
• David Hyerle - “Visual Tools for transforming
information into knowledge” – II ed. Corwin
Press 2009

limiti in senso spaziale.

varie declinazioni e adeguamenti, costitu-

Dovrebbe essere superfluo affermare

isce, in tal senso, uno strumento chiave.

che la Qualità è il risultato di una conti-

La dimensione aziendale non può creare

nua convergenza di competenze e cono-

un alibi per rinunciare a far propri meto-

scenze che, come tale, dovrebbe avva-

di più che collaudati: è vero che ogni or-

lersi di reti virtuali e fisiche per conferire

ganizzazione, per vari motivi, dà sempre

organicità alla comunicazione interna

luogo a “un caso a sé”, ma è altrettanto

ed esterna. Il crescere vertiginoso del-

assodato che esistono mezzi e metodi per

riguardanti

molto

ampio:
che
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■ di Fabio Magrino

De Cecco: l’arte della pasta
dall’Italia nel mondo

P

er prima cosa, sfatiamo un mito.

di materia prima nazionale pari a circa il

no piemontese. Ma l’intraprendente Fi-

Non è stato Marco Polo, di ritorno

30-40% del fabbisogno, e la differenza

lippo non si arrese e in pochi anni riuscì

dal suo lungo viaggio in Oriente nel

viene colmata dalle importazioni. Il Ca-

a costruire nel 1886, accanto al mulino

1295, ad aver importato per primo in Italia

nada è tutt’ora il principale produttore

già noto per la qualità delle sue farine,

la pasta alimentare. Tracce di questo pre-

ed esportatore di grano duro al mondo,

un pastificio che presto diventò famoso

zioso cibo sono state rinvenute già alcuni

seguito da Stati Uniti, Australia, Russia

per le sue tecniche d’avanguardia.

secoli prima di Cristo tra le popolazioni più

e Francia.

Situato a Fara San Martino (in provincia

antiche (Etruschi, Arabi, Greci e Romani),

La storia che vogliamo raccontare è

di Chieti) sulle pendici montuose della

mentre i cinesi non conoscevano il fru-

quella di un’azienda familiare di antiche

Maiella, quello stabilimento non poteva

mento, caratteristico delle culture euro-

origini abruzzesi, che ebbe inizio quando

godere del clima favorevole per l’essic-

pee ed arabe. Ed è quindi probabile che le

don Nicola De Cecco cominciò a produrre

cazione naturale che favoriva invece i

sottili strisce di pasta importate dal mer-

farina nel suo mulino in pietra nel 1840.

pastifici del Sud. Perciò nel 1888 Filippo

cante veneziano fossero fatte con farine

Nel 1876, l’attività molitoria passò al fi-

fece edificare un “accessorio al mulino” -

di soia o riso.

glio, Filippo Giovanni De Cecco, proprio

in seguito chiamato “casa addetta al pro-

Antiche leggende a parte, oggi la pasta

quando il mercato era in crisi a causa

sciugamento delle paste” – e fu tra i primi

alimentare è il cibo quotidiano per ol-

della gravosa tassa sul macinato voluta

ad inventare e poi perfezionare l’essicca-

tre metà della popolazione mondiale. I

da Quintino Sella ed imposta dal gover-

toio artificiale: un sistema di canali e con-

formati sono numerosissimi: quelli cor-

dutture ad aria calda nelle quali veniva

renti sono una cinquantina ma, secon-

fatta passare la pasta. Quest’importante

do gli esperti, complessivamente se ne

innovazione aveva diversi vantaggi: oltre

contano più di 600 tipi diversi. Tuttavia

a rendere il ciclo produttivo autonomo

secondo l’AIDEPI (Associazione delle In-

rispetto alle condizioni meteorologiche,

dustrie del Dolce e della Pasta italiane)

permetteva di prolungare la conserva-

la produzione italiana di grano duro non

zione della pasta consentendone quin-

è sufficiente a soddisfare le richieste dei

di l’esportazione anche in Paesi lontani

produttori italiani di pasta: c’è un deficit

come le Americhe1.
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Fu così che dal 1889 l’azienda abruzzese
partì alla conquista dei mercati più ricchi e
lontani, con l’obiettivo di far conoscere la
pasta De Cecco al grande pubblico anche
d’oltreoceano. E fu subito un successo: nel
1893 all’Esposizione Universale di Chicago, i
“macaroni” e i “vermicelli” De Cecco ottennero dalla World Columbian Commission la
medaglia d’oro e il diploma di merito for superior manufacture, color and firmness of
form after cooking (per la struttura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura,
ndr.). Dopo ulteriori riconoscimenti ottenuti
alle fiere di Roma (‘93), Anversa (’95), Torino, Amburgo e Filadelfia (1898), nel 1905

scara, mentre quello di Fara San Martino

(da 150mila quintali a oltre 300mila all’an-

Filippo Giovanni De Cecco (1854-1930) ven-

viene completamente distrutto dai bom-

no), grazie anche ad un nuovo molino in gra-

ne nominato Cavaliere del lavoro.

bardamenti e dagli incendi.

do di macinare fino a 5mila quintali di grano

Le tappe
dell’internazionalizzazione

1945-70

te altre 4 linee di produzione e la capacità

Nel dopoguerra la famiglia De Cecco, senza

produttiva giornaliera del Pastificio arriva a

L’ingresso nel nuovo secolo avviò una ra-

perdersi d’animo, ricostruisce la fabbrica

3.500 quintali di pasta.

pida espansione dell’azienda di Fara sui

distrutta ed inaugura il nuovo pastificio di

Negli anni ’80 nasce la società “Olearia

mercati in forte sviluppo. Le esportazio-

Pescara. Nel 1965 viene costruito un nuovo

F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino

ni di pasta negli Stati Uniti, fortemente

molino a Fara e nel giro di pochi anni la pro-

- S.r.l.”, primo passo verso la differenziazio-

richiesta dalle comunità degli emigranti,

duzione viene quadruplicata, da 250 quintali

ne della gamma dei prodotti, che dà inizio

aprirono nuovi orizzonti. Ecco, in breve

di pasta al giorno fino a 1.000 quintali ed

all’attività di imbottigliamento e commer-

sintesi, le tappe della crescita.

oltre, mentre lo stabilimento raggiunge una

cializzazione di olio extravergine di oliva, cui

superficie coperta di 20mila metri quadri.

farà presto seguito la commercializzazione

al giorno. Nel frattempo vengono installa-

1925-45

di sughi e derivati del pomodoro, riso e, più

Nei pressi dello scalo merci ferroviario di

1970-90

Porta Nuova, a Pescara, viene costruito

Viene costituita la società per azioni “F.lli De

un molino di sei piani con i laboratori e gli

Cecco di Filippo - Fara San Martino - S.p.A.”

1990-2010

uffici amministrativi. Ma lo scoppio della

oggi capofila del Gruppo, e viene inaugurata

Nel ’96 viene avviata una nuova unità

seconda guerra mondiale blocca l’entrata

a Fara la nuova Unità Produttiva che con-

produttiva a Caldari di Ortona, a pochi

in funzione del nuovo stabilimento di Pe-

sente di raddoppiare la produzione di pasta

chilometri da Fara, con una capacità

recentemente, prodotti biologici.
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rispetto al 2015), di cui 257,8 milioni fatturati in Italia e 180,1 all’estero. L’espansione dell’impero della pasta sembra inarrestabile. Secondo i dati Nielsen, infatti,
negli Stati Uniti si registra un incremento
annuale a volume del 4,6%, del 7,4% in
Francia, del 4,1% in Germania, del 8,1% in
Messico e del 13,1% in Svizzera.
Sul fronte della redditività industriale, l’azienda pescarese dichiara un Ebitda del
12% sui ricavi, includendo le società acquisite in Russia nel 2011 dove non è stata
delocalizzata la produzione a marchio De
giornaliera pari a 1.400 quintali di pasta

del fatturato annuo della De Cecco pro-

Cecco, interamente realizzata in Italia ne-

prodotta. Intanto aumenta la produzione

viene dalle vendite all’estero, soprattutto

gli stabilimenti abruzzesi.

di derivati del pomodoro (polpe, passa-

in Germania, Inghilterra, Russia, Francia,

te e sughi pronti), e per accompagnare

Belgio, USA e Giappone.

la crescita del nuovo ramo di business,

Salute e responsabilità sociale
La società De Cecco ha un Codice etico

viene costituita la divisione “Oli & Rossi”.

Chi guida lo sviluppo

Nel 2006 apre i battenti la prima filiale

Nel 2016 la De Cecco – fondata nel 1886

regole di condotta con i fornitori, i clien-

commerciale negli Stati Uniti, la DE CEC-

– ha festeggiato solennemente i suoi 130

ti, la Pubblica Amministrazione, la tutela

CO USA/PRODOTTI MEDITERRANEI INC.

anni di attività. Oggi il timone dell’azienda

dell’ambiente e i rapporti con gli stakehol-

(P.M.I.)

abruzzese è saldamente in mano al presi-

ders. Particolare attenzione viene dedi-

Viene anche inaugurato il Centro Dire-

dente Filippo Antonio (terza generazione

cata alle tematiche riguardanti le fonti di

zionale “Il Molino” a Pescara dove - oltre

dei De Cecco) che nel 2004 è stato insi-

energia utilizzate, le emissioni e la valuta-

alla sede legale della Società Molino e

gnito Cavaliere del Lavoro e nel 2015 ha

zione dell’impatto ambientale.

Pastificio De Cecco Spa - sono stati di-

ricevuto dall’Università degli studi di Te-

Il protocollo HACCP (Hazard Analysis

slocati gli uffici commerciali della Capo-

ramo la laurea magistrale honoris causa

and Critical Control Points), alla base

gruppo. A queste società si affiancano le

in Scienze e tecnologie alimentari. Al suo

dello standard ISO 22000 volto a preve-

altre consociate trading (De Cecco France

fianco i due cugini Giuseppe Aristide e Sa-

nire i pericoli di contaminazione alimen-

S.a.r.l., De Cecco UK Limited e De Cecco

turnino, amministratori delegati, che ap-

tare, viene rigorosamente rispettato.

Deutschland Gmbh) e la finanziaria DE.FIN

partengono alla quarta generazione della

Questo protocollo impone il monitorag-

srl., che possiede al 100% la P.M.I.

dinastia De Cecco.

gio sistematico delle tecniche e dei luo-

rigoroso e dettagliato che stabilisce le

Nel bilancio consolidato 2016 della multi-

ghi di lavorazione degli alimenti in cui si

2010-2017

nazionale abruzzese, il valore della produ-

prospetta un pericolo di contaminazione

In Italia il complesso di Fara San Martino

zione è cresciuto a 437,9 milioni (+5,0%

di natura biologica, chimica o fisica.

con 800 dipendenti raggiunge una capacità molitoria di 14mila quintali al giorno,
con 13 linee di produzione che producono 200 quintali di pasta all’ora. Intanto
prosegue l’espansione delle attività produttive e commerciali all’estero, e particolarmente in Unione Sovietica. Nel 2011
con l’acquisizione di OJSC Moscow Furniture and Woodworking Industry Group,
il secondo produttore di pasta del mercato russo con il 10% di quota a volume,
De Cecco è diventato ufficialmente il
terzo produttore di pasta al mondo.
Nel 2012 l’azienda italiana ha completato
l’acquisizione del gruppo russo PMK con
i suoi stabilimenti a Mosca, Smolensk e
San Pietroburgo, produce circa 600.000
quintali di pasta all’anno. Oggi circa il 40%
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Il sistema prescrive un rigoroso auto-

9001 - che attesta la conformità delle

capacità di gestione dei processi a monte

controllo per tutti coloro che sono in-

norme interne di un’organizzazione alle

della produzione.

teressati alla produzione primaria di un

norme internazionali ISO - e ove neces-

I fattori che hanno assunto un’importan-

alimento (raccolta, mungitura, alleva-

sario la Certificazione Kosher. Si tratta in

za sempre maggiore a monte della filiera

mento), alla sua preparazione, trasfor-

sostanza di un sistema di controllo uni-

produttiva sono:

mazione, fabbricazione, confezionamen-

ficato dei sistemi di qualità e sicurezza,

1)	
la selezione, produzione e controllo

to, trasporto e manipolazione, vendita o

applicato a tutti i livelli della produzione

fornitura, compresa la somministrazio-

nei quali gli alimenti vengono lavorati.

ne al consumatore. Nel 2006 il sistema

Infine, fra le varie certificazioni che atte-

HACCP è stato reso obbligatorio anche

stano il rigore dei suoi processi produtti-

produttiva (coltivazione, distribuzione);

per le aziende che hanno a che fare con

vi, l’azienda vanta anche la certificazione

3)	il controllo continuo dei processi, e in

i mangimi per gli animali destinati alla

di DNV GL su una serie di parametri es-

particolare della stabilità dei prodotti,

produzione di alimenti (produzione delle

senziali, incluso un indice di glutine nel-

nonché delle condizioni igieniche dei

materie prime, miscele, additivi, vendita,

le semole in pastificazione maggiore o

somministrazione).

uguale a 70.

Rigoroso è anche il rispetto delle norme

qualitativo del grano duro;
2)	
la giusta ricettazione e miscelazione
delle farine e il presidio della filiera

magazzini.
Come abbiamo visto, in 130 anni sono
stati molti i cambiamenti che hanno con-

previste dall’International Food Stan-

Conclusioni

dard, che impone uno standard unificato

Una tendenza sempre più diffusa nel set-

Fara S. Martino, ma è rimasta sempre

di sicurezza della qualità valido per tutti

tore alimentare, specie in quest’ultimo

immutata la volontà dei fondatori di tra-

i prodotti alimentari distribuiti all’ingros-

decennio, consiste nello spostamento dei

mandare, salvaguardare e consolidare

so ed al dettaglio. L’IFS include tre tipi di

controlli di qualità e genuinità “da valle a

i principi produttivi del capostipite Filip-

certificazione (di prodotto, ambientale

monte”: ciò avviene perché la qualità del

po De Cecco: miscela di grani pregiati,

e SA8000) oltre alla certificazione ISO

prodotto finito dipende sempre più dalla

semola fresca dal proprio molino, trafi-

trassegnato il successo dell’azienda di

le in bronzo, essiccazione lenta a bassa
temperatura e controllo costante della
qualità.
Guardando alle più recenti esperienze di
successo di aziende come la De Cecco,
crediamo di poter dire che le politiche
di più stretta integrazione con i fornitori
(qualità della filiera agro-alimentare) e di
focalizzazione delle imprese sui processi a valore aggiunto (outsourcing delle
attività indirette) sono destinate a consolidarsi e diffondersi sempre di più nel
settore alimentare.		
■ Note

1. N.B. L’innovazione ideata da Filippo Giovanni De
Cecco è menzionata dall’Enciclopedia Treccani
come una delle più significative nell’industria
molitoria.
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■ di Francesco Taurasi e Diego Cerra

Stabilimenti a rischio incidenti
rilevanti semplici e complessi
■ Il Sistema di Gestione della Sicurezza

per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
(SGS-PIR) è da attuarsi per gli stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione
del DLgs. 105/15 (cd. Seveso III), al fine di
prevenire gli “incidenti rilevanti“, cioè gli
eventi incidentali potenzialmente generabili delle sostanze pericolose detenute presso i siti industriali ad alto rischio.
La direttiva Seveso esprime in maniera
netta ed evidente che la sicurezza di una
determinata installazione dipende dall’intero sistema di gestione della sicurezza, il quale deve garantire un approccio
sistematico e deve essere proattiva ed
integrata con gli altri sistemi di gestione
aziendali con lo scopo di rendere sempre
meno probabili gli incidenti. Le norme
tecniche “Qualità, Sicurezza, Ambiente”
sulle attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), hanno l’obiettivo di fornire
dei punti di riferimento condivisi tra gestori, progettisti e autorità di controllo,
sulla compatibilità delle attività a RIR con
la sicurezza, la salute dei lavoratori, della collettività e con la tutela ambientale.
L’ISO ha avviato dal 2013 una revisione di
tutte le norme relative ai Sistemi di Gestione sulla base di uno schema unico e
condiviso con l’obbiettivo di semplificarne l’integrazione.

Introduzione

pari o superiori a quelle elencate nella

magnitudo (intensità massima sviluppa-

Si configura come installazione a rischio

colonna 2 (parti 1 o 2) dell’Allegato I, ma

bile) ricorrendo ad opportuni modelli, si

di incidente rilevante un’attività in cui sono

in quantità inferiori alla colonna 3; corri-

parla di una stima e non di una misura,

presenti sostanze pericolose e ove sussi-

sponde alla previgente classe prevista

ovviamente la stima sarà tanto più ac-

stano condizioni operative tali da far rite-

dall’art. 6 del DLgs. n. 334/99;

curata quanto più sofisticati sono i mo-

nere possibile il rilascio all’esterno delle

Soglia Superiore, sono presenti quantità

delli impiegati e precisi i dati di partenza

sostanze stesse (o dell’energia in esse di-

pari o superiori a quelle elencate nella

per definire il sistema e le sue condizioni

sponibile), in quantità pari o superiori alle

colonna 3 (parti 1 o 2) dell’Allegato I; cor-

al contorno. Se si fa riferimento ad una

quantità limite previste nella parte 1 o nel-

risponde alla previgente classe prevista

delle definizioni classiche di Rischio (R),

la parte 2 dell’allegato 1 del DLgs. 105/15

dall’art. 8 del DLgs. 334/99.

definito come R=PxM dove P rappresen-

(cosiddetta Seveso III), per stabilimenti di:

La potenziale sorgente di rischio è indi-

ta la probabilità che si verifichi un deter-

Soglia Inferiore, sono presenti quantità

viduabile, quindi è possibile definire la

minato evento incidentale (per esempio
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in termini di eventi/anno) ed M indica la

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

mici all’interno dell’Unione Europea con

magnitudo dell´evento cioè la sua gra-

I gestori degli stabilimenti RIR di soglia in-

quello adottato a livello internazionale in

vità (per esempio in termini di numero

feriore, sono tenuti, invece, alla presenta-

ambito ONU (GHS - Globally Harmonised

di morti, numero di feriti ecc.), il rischio,

zione di una Scheda Tecnica, che dimostri

System of Classification and Labelling of

per tali stabilimenti, è definito da una

l’avvenuta identificazione dei pericoli e la

Chemicals).

bassa probabilità di evento incidentale

relativa probabilità e gravità, approfon-

Il D.Lgs. 105/15 ha recepito integralmente

ma da una elevata magnitudo. Si parla

dendo e fornendo dettagliate informazioni

gli allegati comunitari, tradotti da 1 a 6 e

quindi di eventi poco probabili, ma dalle

sullo stabilimento, le sostanze, nonché su-

sono stati quindi introdotti i decreti appli-

gli eventi/ scenari

cativi del D.Lgs. 334/99 oltre che i nuovi

incidentali;

anche

standard tecnici come Allegati da A ad M.

per la Scheda Tec-

Sebbene la UNI 10617, la UNI 10616 e la

nica viene svolta

UNI 10672 sono uscite nella loro prima

una istruttoria da

versione nel 1997, rappresentano ancora

parte del Comitato

oggi le norme di riferimento per quanto

tecnico di Valuta-

riguarda i Sistemi di Gestione per la pre-

zione del Rischio

venzione degli incidenti rilevanti.

(C.V.R.)

presiedu-

Tecnica di ARPA.

Sistemi di Gestione e norme
volontarie

Tali

valutazioni

L’esigenza di adottare i sistemi di gestione

hanno

il

grande

è determinata in generale dalle dinamiche

valore aggiunto di

del mercato, da quelle gestionali proprie

essere

interdisci-

del tipo di società e da quelle che deri-

plinari in quanto in

vano dal contesto ambientale all’interno

entrambi i Comitati

del quale è inserita l’impresa. I Sistemi

vi è la presenza dei

di Gestione, in generale, forniscono stru-

Vigili del Fuoco, di

menti di prevenzione; nella loro progetta-

ARPA e dell’INAIL,

zione si parte sempre da una valutazione

nonché la parteci-

dei rischi sulla base di specifiche fonti di

pazione degli enti

pericolo identificate, che possono dare

di valenza territo-

origine ad eventi dannosi. Nelle aziende

riale quali la Re-

a RIR possono essere presenti Sistemi di

gione, le Province,

Gestione Ambientale (ISO 14001, Reg. CE

i Comuni e le ASL;

1221/2009 “EMAS”), Salute e Sicurezza

inoltre,

en-

(BS OHSAS 18001, Linea Guida UNI INAIL),

trambe le tipologie

Qualità (ISO 9001), Responsabilità Sociale

di stabilimenti è

(SA 8000), ecc..

redatto un Piano di

L’integrazione delle suddette norme con

Emergenza Ester-

la UNI 10617 (norma di riferimento per i

no (PEE) da parte

Sistemi di Gestione per le aziende RIR) non

della Prefettura.

è una operazione agevole, soprattutto in

L’aggiornamento

quelle aziende con pochi lavoratori.

to dalla Direzione

per

conseguenze disastrose, dovuti comun-

della normativa comunitaria in materia di

In Italia, infatti, a differenza di altri paesi,

que a sviluppi incontrollati.

incidenti rilevanti è scaturito principalmen-

è presente un tessuto di Piccole e Medie

I gestori degli stabilimenti di soglia su-

te dalla necessità di adeguare la disciplina

Imprese (PMI), che hanno poche risorse

periore sono tenuti alla presentazione di

al cambiamento di classificazione delle

specialistiche e professionali, limitate ri-

un Rapporto di Sicurezza che riporti tut-

sostanze chimiche e delle loro miscele.

sorse economiche. Le aziende a RIR non

ta una serie di informazioni necessarie a

Tale cambiamento è stato introdotto con

sono escluse da questo circuito, anche se

conoscere nel dettaglio lo stabilimento, le

l’esigenza di adeguare la direttiva al nuo-

talvolta risultano spesso affiliate a multi-

sostanze pericolose detenute, gli eventi e

vo sistema di classificazione delle sostan-

nazionali. In genere, le aziende a RIR sono

scenari incidentali e le relative probabilità

ze chimiche, recepito nell’Unione Europea

aziende di processo, con elevati livelli di

ed effetti; è prevista l’istruttoria sul Rap-

con il regolamento CLP (reg. 1272/2008,

automazione e per questo con poche ri-

porto di Sicurezza, svolto dal Comitato

al fine di armonizzare il sistema di indivi-

sorse umane necessarie.

Tecnico Regionale (C.T.R.) presieduto dalla

duazione e catalogazione dei prodotti chi-

Peraltro nei settori produttivi non RIR la
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spinta all’utilizzo dei Sistemi di Gestione

Rischi di Incidente Rilevante, sostanzial-

(sia di SS che di SI) redige un documento

è spesso data dal mercato o da obblighi

mente differente dalla legislazione e dalla

che definisce la propria politica di preven-

di legge (basti pensare che lo Standard BS

normativa riguardante la sicurezza sul

zione degli incidenti rilevanti, allegando

OHSAS 18001 si è sviluppato in Italia dal

luogo di lavoro (SSL). La SSL si occupa di

il programma adottato per l’attuazione

2008 in poi, in seguito alla pubblicazione

infortuni alle persone e incidenti con danni

del sistema di gestione della sicurezza, in

del DLgs. 81/2008 che con l’art. 30 ha ri-

agli impianti, ovvero eventi con alta fre-

conformità all’allegato 3 e all’Allegato B

conosciuto i Sistemi di gestione Sicurezza

quenza, ma conseguenze limitate, men-

del decreto, proporzionato ai pericoli di

Lavoro (SGSL) quali Modelli di Organizza-

tre la PIR si occupa degli eventuali danni

incidenti rilevanti e alla complessità del-

zione e Gestione idonei ad avere efficacia

all’ambiente e degli eventi che hanno

le attività dello stabilimento. Inoltre, nel

esimente della responsabilità ammini-

basse frequenze, ma conseguenze severe

definire la politica di prevenzione (art.14

strativa.

per le persone, gli impianti e il territorio.

– comma 1) deve esserci l’impegno al

Spesso la necessità di rispondere in modo

La direttiva 96/82/CE “Seveso II”, attuata

continuo miglioramento e questo rappre-

puntuale ai requisiti di tutte le norme co-

in Italia con DLgs. 33499 stabilì l’obbligo

senta il concetto chiave dal quale è sca-

genti (UNI 10617) e volontarie (BS OHSAS

del Sistema di Gestione della Sicurez-

turita la necessità di configurare quanto

18001 e ISO 14001) per una piccola azien-

za per la Prevenzione Incidenti Rilevanti

previsto all’Allegato B (paragrafo 2.2.3)

da, comporta un approccio burocratico

(SGS-PIR) per tutte le attività soggette a

che richiama lo stato dell’arte in materia

e formale, poco adatto alla dinamicità

rischio di incidente rilevante. Con continu-

con i requisiti stabiliti dalla norma UNI

dell’azienda.

ità, il nuovo DLgs. 105/2015 “Seveso III”

10617, ovvero per gli aspetti attinenti alla

La normativa tecnica riguardante i Siste-

(attuazione della direttiva 2012/18/UE)

prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle

mi di Gestione della Sicurezza per la Pre-

prevede l’attuazione di un Sistema di Ge-

norme BS OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO

venzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR)

stione della Sicurezza (SGS) in stabilimen-

14001 (o dalla versione più aggiornata del

nasce a seguito dell’evoluzione della legi-

ti in cui sono presenti sostanze pericolose

regolamento comunitario EMAS).

slatura, sia nazionale che europea, ema-

in quantitativi superiori a specifici limiti

Il nuovo decreto rafforza il concetto di

nata a valle di un tragico incidente italiano,

di soglia stabiliti dalla Direttiva stessa

SGS, oltre a basarsi sulla valutazione dei

il disastro di Seveso: il DPR 175/88 recepì

(art.14 - comma 5) allo scopo di prevenire

rischi, come sistema integrato di Ambien-

la Direttiva CE 84/501, in cui la fuoriuscita

circostanze che possano dare luogo ad in-

te e Sicurezza per individuare all’interno

di fluido (TCDD) dal reattore della ICMESA

cidenti rilevanti e di minimizzare il rischio

della struttura organizzativa aziendale le

(10 luglio 1976) contaminò la popolazione.

per le persone, le aziende e per l’ambiente

responsabilità, le procedure, i processi e

Tale Direttiva introduceva la gestione dei

circostante. Il gestore dello stabilimento

le risorse per la realizzazione della politi-
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ca aziendale di prevenzione degli incidenti

sicurezza, Requisiti essenziali - specifica i

all’avviamento; avviamento. Inoltre, la

rilevanti, nel rispetto delle norme vigenti.

requisiti di base per la predisposizione e

norma prevede per le varie fasi di un pro-

Nell’ambito del SGS-PIR devono essere

attuazione di un sistema di gestione della

getto le seguenti attività: criteri e requisiti

trattati i seguenti aspetti:

sicurezza, senza però definire in che modo

di sicurezza; programma di controllo dei

• l’organizzazione e il personale addetto

tali requisiti possano o debbano essere

rischi; studi di sicurezza; verifiche di sicu-

alla gestione dei pericoli di incidente

soddisfatti: non si è voluto costringere le

rezza.

rilevante con definizione delle respon-

aziende a munirsi di regole identiche a pre-

La norma UNI/TS 11226:2007 - Impianti di

sabilità, dei ruoli, della formazione,

scindere dal tipo di impianto in cui si anda-

processo a rischio di incidente rilevante,

con il coinvolgimento anche del perso-

va ad operare, indicando esclusivamente

Sistemi di gestione della sicurezza, Pro-

nale delle imprese esterne lavoranti in

gli effetti che tali procedure devono im-

cedure e requisiti per gli audit - è stata

azienda e rilevanti sotto il profilo della

porre. Una buona parte del mercato, in

riconosciuta come riferimento per accer-

sicurezza;

particolar modo le piccole e medie impre-

tare la conformità del SGS-PIR  ai requi-

se, non avevano ancora adottato un siste-

siti strutturali della UNI 10617 attraverso

• l’identificazione e la valutazione dei pe-

ma di questo tipo (basti pensare a piccole

la verifica dei contenuti tecnici specificati

• l’adozione e applicazione di procedure e

ditte che realizzavano fuochi d’artificio, o

dalla UNI 10616. Essa contiene una lista

istruzioni per il controllo operativo del

serbatoi di materiale infiammabile), non

di riscontro dei punti di verifica e una me-

sistema;

erano ancora abbastanza informate da

todologia a punteggio per la valutazione

• la gestione delle modifiche;

poter implementare un sistema di gestio-

complessiva del SGS-PIR.

• la pianificazione di emergenza;

ne della sicurezza di questa portata. Per

Dal 2013 è iniziata la revisione di tutti i

• il controllo delle prestazioni;

venire incontro alle richieste degli opera-

Sistemi di Gestione volontari, tra cui ISO

• controllo e revisione.

tori del settore, è stato deciso di creare

9001:2015 e ISO 14001:2015 e lo sviluppo

Le linee guida per l’attuazione del SGS-

una linea guida alla UNI 10617 che spiegas-

di un nuovo standard ISO 45001 che pro-

PIR vengono invece dettate dall’allegato

se in maniera dettagliata e approfondita i

babilmente prenderà il posto il BS OHSAS

B. In tale allegato viene espressamente

diversi punti della norma.

18001:2007. Le norme ISO sono oggetto

indicato che l’obiettivo da perseguire dal

La UNI 10616:2012 - Impianti a rischio di

di riesame a cadenza regolare, tipica-

gestore dello stabilimento è la salvaguar-

incidente rilevante, sistemi di gestione

mente ogni 5-10 anni. L’Organizzazione

dia della salute umana, dell’ambiente e

della sicurezza, Linee guida per l’attuazio-

Internazionale per la Normazione (ISO) ha

dei beni. La struttura di un SGS-PIR, per

ne della UNI 10617 - specifica le possibili

messo a punto una Higher Level Structure

le diverse fasi di vita di un impianto, deve

modalità di attuazione dei requisiti della

(HLS) “Struttura di Alto Livello” comune

definire:

UNI 10617 e, per ogni requisito di questa,

per le norme di sistema di gestione, per

• la politica e conduzione aziendale per la

descrive le procedure e/o gli strumenti

motivi di standardizzazione, ovvero:

tecnici necessari al conseguimento degli

• Identica struttura per tutti i sistemi di

ricoli rilevanti;

sicurezza;
• l’organizzazione tecnica, amministrati-

obiettivi specifici. Si applica all’esercizio

gestione;

di impianti a rischio di incidente rilevan-

• Stesso utilizzo di testi e terminologia;

• la pianificazione delle attività interessate;

te, ovvero di unità tecniche all’interno di

• Standard più facili da capire;

• la misura delle prestazioni conseguite;

stabilimenti nelle quali sono prodotte, uti-

• Applicazione più efficiente di sistemi di

• la verifica e il riesame delle prestazioni.

lizzate, manipolate e depositate sostanze

va e delle risorse umane;

gestione integrati.

pericolose.

Le nuove norme volontarie si presente-

La UNI 10616 rimane sempre correlata,

ranno quindi come un corpo di strumenti

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), in

per quanto attinente alla progettazione

per il controllo di tutti i rischi di un’orga-

collaborazione con UNICHIM, nel 1997 ha

e all’esercizio di un impianto, alla: UNI

nizzazione, ivi compresi i rischi di incidente

messo allo studio un pacchetto di norme

10672:1997 - Impianti di processo a ri-

rilevante.

(UNI 10616, UNI 10617, UNI 10672 e UNI/

schio di incidente rilevante, procedure di

Il DLgs. 105/15 incentiva l’adozione dei si-

TS 11226) riguardante gli SGS-PIR.

garanzia della sicurezza nella progetta-

stemi di gestione e prevede una riduzione

In ambito volontario, la norma UNI

zione - descrive le procedure da seguire

del 20% delle tariffe delle ispezioni per

10617:2012, definisce i requisiti di base

per assicurare la sicurezza durante tutte

gli stabilimenti soggetti a rilascio di AIA

per la predisposizione ed attuazione di un

le fasi del progetto di impianti industriali

(DLgs. 152/2006) che adottano un siste-

sistema di gestione SGS-PIR, a prescin-

di processo a rischio di incidente rilevante,

ma di certificazione volontario (EMAS, ISO

dere dalla dimensione aziendale, traccia-

nuovi o ad essi equiparati ai sensi della le-

14001, BS OHSAS 18001) o un SGS-PIR

no un quadro di responsabilità e autorità

gislazione vigente. La norma prevede una

conforme alla UNI 10617 e sottoposto a

pressocchè identico per aziende di 20 e di

suddivisione del progetto di un impianto

verifica secondo la UNI TS 11226.

5000 lavoratori.

di processo nelle seguenti fasi: studio di

Altre fonti di incentivazione all’adozione

La UNI 10617 - Impianti a rischio di inci-

fattibilità; ingegneria di base; ingegneria

di sistemi di gestione arrivano dal D.Lgs

dente rilevante, Sistemi di gestione della

di dettaglio; costruzione; preparazione

152/2006. Ad esempi gli impianti indu-

Le Norme volontarie
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striali soggetti alla normativa relativa

continuità del business tenendo conto sia

da produrre quello che viene identificato

all’autorizzazione integrata ambientale

della ISO 9001 che della UNI 10617. Tutto

in ambito nazionale come Testo Unico per

(AIA) hanno dei vantaggi tangibili in termi-

questo ovviamente in modo strettamente

il Rischio di Incidente Rilevante (RIR), le

ni di maggiore durata dell’autorizzazione

integrato con i requisiti cogenti dettati dal

norme tecniche attuative sono riportate

e di costi ridotti delle fidejussioni, se sono

D.Lgs 105/2015, dal D.Lgs 152/2006 e dal

negli allegati (c.d. letterali). Il Rapporto

certificati secondo la norma ISO 14001 o

D.Lgs 81/2008.

di Sicurezza, che deve essere redatto e

registrate secondo il regolamento EMAS.

Ci sarà pertanto un’unica:

trasmesso dai Gestori degli stabilimenti

In realtà in tutte le norme revisionate se-

• valutazione dei rischi

a maggior rischio, sono redatti in confor-

condo il nuovo approccio dell’ISO (High

• politica

mità alle specifiche dell’Allegato C che ha

Level Structure) è evidente la necessità di

• piano di miglioramento che includa

sostituito ed esteso quanto richiesto dal

obiettivi e traguardi

DPCM 31/3/89 (emanato in regime di “Se-

al contesto ed allo schema di riferimento.

• gestione degli audit

veso I” - sono stati aggiornati i contenuti).

Nel caso specifico, le aziende a rischio di in-

• gestione delle riunioni periodiche e riesami

Il decreto ha introdotto in modo apparen-

cidente rilevante hanno a disposizione una

e tanti altri documenti di sistema potranno

temente soft la valutazione del rischio

letteratura tecnico-scientifica consolidata

essere integrati, pur mantenendo a parte i

all’art. 12 che trova ancora la sua effettiva

per le analisi di rischio, che come detto so-

documenti specifici

pra, non sono orientate alla gestione delle

quali la notifica, il

condizioni ordinarie di esercizio ma soprat-

rapporto di sicurez-

tutto alla gestione delle condizioni anomale

za (spesso confuso

(avviamenti, fermate, regolazioni, ecc.) ed

con il documento di

a quelle di emergenza, con le valutazioni

valutazione dei rischi

dei cosiddetti “effetti domino”.

che invece va predi-

La difficoltà che può insorgere in una

sposto a parte), il

azienda RIR con poco personale (situa-

piano di emergenza

zione molto diffusa) è quella di conciliare

e tutti gli altri do-

i requisiti di tutti le norme adottate con

cumenti

l’organizzazione snella e ridotta.

richiesti dalla legi-

Infatti, le norme di riferimento prevedono

slazione cogente.

una serie di requisiti ed una serie di figure

Le nuove revisioni

che vi devono provvedere, che in queste

delle

piccole imprese coincidono spesso con

(9001 e 14001 del

poche persone e sempre le stesse.

2105) sicuramente

E tipico, infatti osservare in una azienda a

aiutano ad andare

RIR di 5-10 persone impiegate che il dato-

in questa direzio-

re di lavoro sia anche una persona opera-

ne, avendo snellito

tiva, come anche il Responsabile del Servi-

l’approccio,

zio di Prevenzione e Protezione e magari il

plificato la strut-

Responsabile del Sistema di Gestione.

tura organizzativa

È fondamentale quindi, per queste aziende

rendendola

il ricorso a professionisti esterni qualificati

coerente con la re-

che però devono necessariamente entrare

altà delle aziende (ad esempio sparisce il

realizzazione secondo il criterio ad indici

nel merito dell’organizzazione semplificata

rappresentante della direzione, ma si parla

indicato ancora dal D.P.C.M. 31/03/1989.

dell’azienda e costruire un sistema di rego-

ormai di responsabilità distribuite ai vari

Inoltre, il decreto indica la struttura con

le ed una struttura organizzativa (sistema

dirigenti, concetto molto più coerente con

cui deve essere definita la politica arri-

di gestione) che risponda alle norme, ma

quello cogente di delega).

vando a tracciare gli elementi minimi che

partire da una analisi del rischio in relazione

che non ingessi l’azienda in approcci essen-

necessari

norme

ISO

sem-

più

questa deve contenere; è evidente come

Sicuramente un primo suggerimento può

Sistema di Gestione della
Sicurezza negli impianti RIR

essere quello di considerare una valuta-

Il DLgs. 105/2015 (Seveso III), ha intro-

ganizzativa che sia adeguata alla natura

zione del rischio unica per quanto riguar-

dotto numerose novità indotte non solo

della sua attività, alla sua dimensione, al

da i tre aspetti: ambiente tenendo conto

dalla direttiva da cui discende, ma anche

livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi

sia della ISO 14001 che della UNI 10617,

e soprattutto dal fatto che il Legislatore

che si prefigge di raggiungere, nonché ai

salute e sicurezza tenendo conto sia del-

ha colto l’occasione per legiferare su al-

relativi programmi di attuazione stabiliti.

la BS OHSAS 18001 che dalla UNI 10617,

cuni aspetti attuativi della direttiva, così

Nei vari allegati del Dlgs. 105/2015 sono

zialmente formali e burocratici.
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stati riportati i contenuti delle varie nor-

riore e dalla regione, o dal Soggetto allo

minata installazione dipende dai crite-

me, nonché i dettagli della linea guida

scopo incaricato per gli stabilimenti di

ri gestionali complessivi. Nelle grandi

ministeriale per la conduzione delle ve-

soglia inferiore. I programmi annuali pre-

aziende è naturale se non necessario

rifiche ispettive SGS nelle aziende RIR.

vedono che l’intervallo tra due ispezioni

adottare sistemi di gestione integrati,

Tra i contenuti della Politica viene intro-

presso lo stesso stabilimento sia stabili-

decisione legata alla necessità adotta-

dotto esplicitamente l’impegno da parte

to in base alla valutazione sistematica dei

re comportamenti, regole e procedure

del gestore al miglioramento continuo

pericoli di incidente rilevante relativa agli

coerenti ed omogenei anche in più siti

(allineando l’SGS-PIR agli altri sistemi

stabilimenti RIR. Nel caso in cui tale valu-

della stessa azienda magari sparsi in

di gestione volontari), ciò comporta la

tazione non sia stata effettuata, l’inter-

diversi paesi nel mondo.

necessità della concreta dimostrazione

vallo tra due ispezioni non è, comunque,

L’utilizzo quindi di sistemi di gestione inte-

ai verificatori ispettivi del suo rispetto.

superiore a un anno per gli stabilimenti

grati anche con quello relativo al Rischio

In caso contrario resterebbe inapplica-

di soglia superiore e a tre anni per gli

di Incidenti Rilevanti è connaturato con la

ta una parte importante della Politica e

stabilimenti di soglia inferiore. Il sogget-

dimensione aziendale.

quindi dell’attuazione del SGS.

to che dispone le ispezioni potrà valuta-

Nelle aziende invece di piccole dimensioni

All’interno dell’allegato H vengono inoltre

re nella definizione dei mandati ispettivi

l’adozione di sistemi di gestione può ap-

(ad esempio sulla

parire un peso se vissuto in modo asso-

base delle risul-

lutamente ed esclusivamente burocrati-

tanze delle ispe-

co e formale; è pur vero che nelle aziende

zioni precedenti o

RIR vi sono una serie di adempimenti for-

dell’esperienza di

mali aggiuntivi rispetto alle altre aziende

incidenti o quasi-

di pari dimensione.

incidenti)

ri-

Un approccio sostanziale effettuato sul-

chiedere lo svolgi-

se

la base innanzitutto della UNI 10617 e se

mento di ispezioni

opportuno anche sulle altre norme (ISO

mirate alla verifi-

9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001), ca-

ca di alcuni aspetti

lando sulla effettiva dimensione azien-

specifici del SGS

dale i requisiti della norma oltre quelli

(e quindi solo di

cogenti, è l’unica arma possibile che ha

alcuni punti spe-

l’azienda per ridurre effettivamente il Ri-

cifici delle liste di

schio da Incidenti Rilevanti, basando l’im-

riscontro 3.a e 3.b

plementazione della norma su tutte le

di cui all’appendice

risorse disponibili. 			

3), oppure richiedere l’effettuazione di un’ispezione
che copra tutti gli
aspetti del SGS.
Per quanto riguarda il rischio di incidenti tecnologici
specificate le modalità di controllo delle

innescati da fenomeni naturali (rischio

aziende RIR con l’adozione delle linee gui-

NaTech), la nuova norma sancisce la li-

da ministeriali ISPRA e di una specifica

bertà di scelta da parte dei Gestori della

«Check List -allegato 3». Vengono inoltre

metodologia di valutazione da adottare

introdotte le regole per la pianificazione

con riferimento allo stato dell’arte in

delle ispezioni, chiarendo che - le ispezio-

materia.

ni sono svolte da Commissioni ispettive
composte da soggetti individuati dal CTR

Conclusioni

per gli stabilimenti di soglia superiore,

L’adozione di un sistema di gestione

e dalla regione o dal soggetto da essa

della sicurezza viene ritenuto fonda-

designato per gli stabilimenti di soglia

mentale per assicurare la prevenzione

inferiore. Tali ispezioni sono programma-

degli incidenti rilevanti ed il principio

te dal Ministero dell’interno, avvalendosi

ispiratore della Direttiva Seveso è che

del CTR per gli stabilimenti di soglia supe-

il funzionamento sicuro di una deter-
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■ A cura di Marco MANTOAN

Competenze degli auditor:
la formazione nella IATF 16949:2016

N

ella norma IATF 16949:2016 si

processo di apprendimento in età adulta.

è cercato di dare maggiori indi-

Su queste basi dovrebbero innestarsi le

cazioni sulle competenze che i

specifiche competenze tecniche dei do-

valutatori interni devono possedere per

centi, a qualificare i quali contribuisce no-

eseguire le tre diverse tipologie di audit:

tevolmente anche l’esperienza diretta in

del sistema di gestione per la qualità, di

aula. Da questa emerge che la formazione

processo produttivo e di prodotto.

degli auditor, ovviamente, non può e non

Nel precedente standard ISO/TS 16949,

deve avere un taglio unicamente teorico,

queste competenze non erano così ben

non trattandosi di corsi accademici. La

specificate, facendo esso perlopiù riferi-

formazione professionale degli adulti, in-

mento alla conoscenza della norma ISO/

fatti, deve tener conto dell’apprendimen-

TS stessa e dei requisiti del cliente. Que-

to selettivo di questi ultimi, portati a prestare attenzione e a ricordare gli elementi

sti ultimi e le particolari competenze che
implicano, inoltre, nella IATF 16949:2016

tenza degli auditor si compone di quattro

di maggior utilità pratica nel proprio con-

sono stati il più possibile integrati nell’in-

elementi: attitudine e skill di base, istruzio-

testo lavorativo, su cui il formatore dovrà

sieme delle competenze richieste agli au-

ne tecnica adeguata, esperienza e forma-

quindi puntare nell’affrontare i concetti

ditor interni.

zione. Quest’ultima risulta indispensabile

fondamentali, facendo in modo che chi

Agli auditor di sistema, oltre alla com-

per la padronanza di determinate temati-

ascolta possa facilmente declinarli nella

prensione dei requisiti specifici del cliente

che tecniche, per le quali non è sufficiente

propria realtà. Ecco che allora il valore ag-

applicabili, è richiesta la comprensione

l’esperienza maturata sul campo: la stessa

giunto di un bravo docente consisterà nel

dell’approccio per processi, incluso il “risk-

IATF 16949:2016 in varie parti necessita di

saper trasformare un insieme di nozioni

based thinking”, la comprensione dei requi-

un’opportuna interpretazione e molte indi-

in una sorta di “cassetta degli attrezzi”,

siti ISO 9001 e IATF 16949 applicabili allo

cazioni possono essere ben comprese solo

utensili sempre potenzialmente applicabili

scopo dell’audit e dei requisiti “core tool”,

se inserite in un contesto.

ai diversi settori e mercati, quali che siano

nonché la capacità di pianificare, condurre,

Nella IATF 16949:2016, questo aspetto

le loro dimensioni e caratteristiche.

redigere il report e chiudere le evidenze

della formazione è stato rafforzato, men-

dell’audit. In aggiunta, all’auditor di proces-

tre l’assenza di precisazioni al riguardo nel-

so, è richiesta la comprensione tecnica dei

la precedente ISO/TS 16949, aveva fatto

processi produttivi da valutare, inclusa la

sì che da più parti si erogasse formazione

valutazione del rischio (quindi la FMEA di

senza contenuti definiti, e a volte senza che

processo) e del piano di controllo. Gli audi-

gli auditor conservassero informazioni do-

tor di prodotto, infine, devono anche dimo-

cumentate sui formatori e sulla durata del

strare di conoscere i requisiti del prodotto

percorso, come invece ora è richiesto.

e l’uso dei relativi strumenti di misurazione

Nel nuovo standard, si pone quindi l’ac-

e collaudo per verificarne la conformità.

cento anche sulle competenze dei for-

La IATF 16949:2016 precisa che è richie-

matori, i quali, oltre a dover conoscere

sto anche il mantenimento di queste com-

la norma stessa, i “core tool” e i requisiti

petenze, sia attraverso l’esecuzione di un

del cliente, devono dimostrare di saper

numero minimo di audit all’anno, sia attra-

insegnare, competenza importante quan-

verso l’aggiornamento delle conoscenze

to quella tecnica legata alla materia. Una

sui requisiti pertinenti laddove vi siano

delle future sfide in questo settore con-

modifiche interne all’organizzazione, per

siste proprio nell’elevare le competenze

esempio delle tecnologie di processo, o

dei formatori, puntando su sempre più af-

esterne, come aggiornamenti dell’ISO

finate capacità di insegnamento, che con-

9001, dei “core tool” o dei requisiti speci-

cernono anche gli aspetti emotivi del rap-

fici del cliente.

porto tra docente e discente e le nozioni

In generale, possiamo dire che la compe-

di andragogia indispensabili per un buon
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■ NOTE

ANFIA Service nasce nel 1996 come Società di
Servizi di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica); è certificata ISO 9001.
Opera in diversi settori di attività, tra cui i principali
sono la consulenza, la formazione, i convegni e le
pubblicazioni tecniche in ambito Qualità, Ambiente,
Sicurezza ed Etica.
ANFIA, in qualità di membro IATF (International
Automotive Task Force) in rappresentanza
dell’industria nazionale, ha contribuito allo
sviluppo della Specifica Tecnica ISO/TS 16949,
poi diventata norma IATF 16949:2016, e ne
monitora costantemente l’applicazione dello
schema di certificazione in Italia. È dunque anche
alla luce delle ultime e originali indicazioni fornite
da IATF che ANFIA Service progetta e aggiorna
tempestivamente l’offerta formativa di in area
Qualità. Tutte le informazioni dettagliate e gli
ultimi aggiornamenti sulle attività di ANFIA
Service sono disponibili sul portale www.anfia.it
Marco Mantoan è Amministratore Delegato
di ANFIA Service e Responsabile italiano dell’IATF
Oversight Office.
anfia@anfia.it
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| Qualità 2/2017 |
■ di Maurizio BRAY

Costruire i gruppi di miglioramento
nella scuola: un caso di studio
■ Il saggio illustra in quattro passi come si possa formare un gruppo di docenti per

attuare i piani di miglioramento previsti dalla normativa vigente. Invece di procedere top
down con scelte estemporanee o volontaristiche si delinea una procedura dal basso,
che parte dalle concrete azioni di miglioramento per raggiungere il traguardo previsto,
chiarendo come nel team non sia necessario che tutti sappiano tutto, ma che siano presenti in maniera accettabile le competenze previste come necessarie. Una mappa illustra
azioni, conoscenze e competenze applicate a un caso di miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI di matematica e una tabella presenta un modello di valutazione delle
competenze dei singoli docenti. Si tratta di un esempio di applicazione della metodologia
TQM agli istituti scolastici su adempimenti di legge, quali la concatenazione RAV1 - PdM2.

Passo 1
Scegliere il tema del progetto di miglioramento (prima di scegliere le persone che
formeranno il relativo team).
Per lo studio di caso che si presenta si
prende il seguente problema e relativo
miglioramento estratto dal RAV di una
scuola:
Descrizione del Problema inserito nel
POFT4: “La differenza degli esiti di apprendimento in Matematica fra le classi è troppo elevata, alle ultime prove Invalsi”5.

Premessa

scrivere tale processo di formazione del

Obiettivo inserito nel POFT: “Ridurre la dif-

Se si suppone che la scelta dei docenti che

gruppo di miglioramento con lo schema

ferenza degli esiti di apprendimento fra le

si dovranno occupare del miglioramento

seguente:

classi, in Matematica, di almeno il 50% in

possa essere preceduta da una seduta

• il Dirigente Scolastico decide di aderire

tre anni”.6

3

di problem solving dello staff dirigenzia-

a corsi di formazione sul RAV e il PdM e

le, è probabile che all’inizio si pensi che la

scelga “in qualche modo” due-tre inse-

Passo 2

composizione del gruppo di miglioramen-

gnanti che lo seguiranno al primo incon-

Definire le competenze e le conoscenze

to possa essere abbastanza “casuale”: a

tro del corso. Accade altrettanto spes-

necessarie per studiare ed eventualmen-

parità di ore di formazione fatte sull’argo-

so che il Dirigente poi non partecipi agli

te affrontare il problema da risolvere.

mento, si può pensare che possano farne

incontri successivi del corso formativo

A seguito del passo 1 ora si conosce il

parte ad esempio:

(naturalmente per “sopraggiunti impe-

problema che l’Istituto vorrebbe risol-

• insegnanti che hanno più tempo libero

gni inderogabili”) e i due-tre eletti conti-

vere. Proseguendo con l’utilizzo del pro-

nuino invece a frequentare. Il corso;

blem solving, il Dirigente e lo staff si ri-

nel pomeriggio (chi magari ancora non

• alla fine della formazione l’Istituto avrà

uniscono per elencare quali conoscenze

• insegnanti che non hanno anche attivi-

definito per le vie canoniche non orga-

e quali competenze sono necessarie per

tà professionale al di fuori della scuola

nicamente collegate alla formazione

studiare ed eventualmente affrontare il

oppure

ha messo su famiglia) oppure

dei docenti scelti (Collegio Insegnanti

problema.

• insegnanti che sono anche “funzione

e/o Consiglio d’Istituto) i temi del mi-

Nel caso il problema sia quello descritto

strumentale” e quindi siamo sicuri che

glioramento ed il Dirigente assegnerà

nello studio di caso sopra richiamato, si

troveranno in qualche modo il tempo di

ai suddetti docenti formati la stesura

costituisce la seguente mappa:

“fare anche questo”.

del PdM e il raggiungimento dei rela-

Occorre chiarire che la mappa emersa è

Insomma, all’inizio del percorso le princi-

tivi obiettivi. La probabilità che questa

l’insieme delle “cose” che l’intero gruppo

pali variabili che si tengono in considera-

scelta del gruppo di miglioramento sia

di miglioramento dovrebbe sapere/saper

zione sono:

efficace è estremamente bassa. È la

fare. La mappa non sta a dire che ogni

• tempo disponibile

stessa probabilità che quei due-tre inse-

componente del gruppo debba possedere

• probabilità che “facciano anche questa

gnanti conoscano bene tutte le discipli-

tutte le conoscenze e competenze impli-

ne d’insegnamento, tutte le classi (tutti

cate, né compiere tutte le azioni.

gli alunni) e tutte le prassi organizzative

In questo studio di caso, serve che nel

dell’Istituto.

gruppo ci sia:

attività extrascolastica”
Naturalmente questi sopra descritti non
sono i criteri più efficaci e se ne saranno
presto accorti molti dei Dirigenti Scolastici

Una procedura più vicina alla metodologia

• almeno una persona che sappia inter-

che lo hanno usato per la formazione dei

della Qualità adattata alla scuola può inve-

pretare efficacemente tutti i grafici e le

gruppi di miglioramento.

ce prevedere i seguenti quattro passi per la

tabelle Invalsi

Ancora più in dettaglio, potremmo de-

formazione del gruppo di miglioramento.
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so a tutti i dettagli degli esiti Invalsi
dell’anno in questione
• almeno un insegnante di Matematica
che conosca “il significato” delle aree
concettuali Invalsi relative al questionario dell’anno in esame

• almeno una persona che conosca bene

1. Non conosce

il ciclo PDCA e che possa insegnarlo

2. Conosce (tramite formazione)

agli altri componenti del gruppo

3. Applica ma è necessario supporto/

• ecc.

supervisione
4. Applica correttamente e in piena au-

Passo 3

tonomia

• almeno una persona che conosca e

Associare i nomi alle conoscenze/compe-

sappia usare gli strumenti del pro-

tenze elencate sopra e formare quindi il

blem solving e li sappia insegnare agli

Gruppo

Nell’ultima riga della matrice si riporta il

altri componenti del gruppo

Nella stessa riunione, il Dirigente e lo staff,

punteggio massimo della colonna. Il team

• almeno una persona che conosca e

fanno brainstorming per i “nomi”. Questi

è “composto bene” quando il punteggio

sappia usare efficacemente il Project

nomi andrebbero inseriti in una matrice

del team è almeno 4 su tutte le com-

management in modo da poter piani-

dove ogni colonna ha una delle competen-

petenze/conoscenze richieste, come è

ficare le attività, le scadenze, i punti

ze/conoscenze richieste. Ogni componen-

esemplificato nella seguente tabella e nei

di verifica avanzamento, ecc. (di solito

te del gruppo va valutato considerando la

due grafici a ragno, il primo del team e il

questa persona è il Team Leader)

seguente scala di punteggi:

secondo di un singolo docente.

Project
Management

Accesso
dati Invalsi

5. È abile ad addestrare e diffondere
know how

Conoscenza
tipologia
domande Invalsi

Insegnamento
Matematica

Strumenti
Problem Solving

Ciclo PDCA

Docente A

3

2

1

1

2

2

Docente B

2

5

5

1

1

2

Docente C

1

2

5

5

3

1

Docente D

1

2

2

5

1

1

Docente E

4

2

1

1

5

5

Punteggio del team

4

5

5

5

5

5
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Passo 4
Con formazione ad hoc anche con esperti
esterni colmare i bisogni formativi emersi
Il docente D si forma sull’uso degli strumenti del problem solving, sul ciclo PDCA e
sul Project Management per arrivare almeno a 2 su tali requisiti.
Per un’efficace conduzione del gruppo di
miglioramento i componenti dovrebbero
avere almeno punteggio 2 su tutti i requisiti.
Il docente E è lo «specialista» di problem
solving, PDCA e project management quindi dovrebbe essere il team leader. In ogni

sulle varie competenze/conoscenze,

caso dovrebbe al più presto essere ulterior-

resterebbe invariato (requisito molto

mente formato per arrivare almeno a 2 in

importante quando si decide di ridurre il
numero dei componenti)

«Conoscenza tipologia domande Invalsi» e

• risulta quello che avrebbe meno tempo

relative «categorie» della Matematica.

di tutti da dedicare al progetto

Nel caso in cui dal brainstorming fossero
emersi molti docenti idonei ma si volesse

• sembra abbia la minor motivazione
di tutti.

limitare il numero dei componenti per contenere i relativi costi, si possono aggiungere
alla valutazione le seguenti variabili:

■ NOTE

• tempo che i docenti hanno a disposizione

1

• motivazione al miglioramento (non
dovrebbero essere persone con elevate
resistenze al cambiamento, ad esempio)
• immagine/visibilità all’interno dell’Istituto
(capacità di motivare altri insegnanti a
fare attività operative tipo raccolta dati,
ecc.). Tale caratteristica pare necessaria
soprattutto per il leader del progetto
e a volte tale requisito è soddisfatto da
insegnanti che lavorano nell’Istituto da
molti anni. Se la situazione fosse quella
rappresentata nella seguente tabella,
arricchita dalle altre tre caratteristiche
più strettamente relazionali e personali
, sarebbe consigliabile, ad esempio,
togliere dal gruppo il docente A perché:
• il punteggio complessivo del team

e in Senni Guidotti Magnani, P., Bombardi S.,
Battistin M., Pasqualin C. (a cura di), Rapporto
di autovalutazione (RAV) e miglioramento – Un
manuale per le scuole, i docenti e i dirigenti,
Maggioli editore, 2015 (pagine 188).
4 Piano dell’offerta formativa triennale, comma 14
della legge 107 del 2015
5 L
 a prove INVALSI sono le prove obbligatorie
che ogni anno vengono da più di dieci anni
somministrate agli studenti delle scuole
italiani. L’INVALSI fornisce a ogni scuola i dati
specifici della scuola e i riferimenti alle medie
nazionali, provinciali, regionali, zone italiane
(nord, centro e sud), nonché a un numero di
200 scuole che hanno le stesse caratteristiche
socio-culturali (l’articolo 51 del decreto legge
n. 5/2012 sulle Semplificazioni dichiara le
prove INVALSI obbligatorie, prevedendo per
le scuole la rilevazione degli apprendimenti
come parte integrante dell’ “attività ordinaria
d’Istituto”).
6 O
 sservazione di merito al caso preso in esame:
dare tre anni di tempo per l’ottenimento di
un obiettivo è pericoloso per la garanzia che
venga raggiunto! Vanno dati obiettivi intermedi,
al massimo semestrali, ben definiti.

RAV, rapporto di autovalutazione. Per la
normativa vedi: DPR 28 marzo 2013, n.
80 - Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione; Direttiva n. 11 del 18 settembre
2014 – Priorità strategiche del Sistema
nazionale di Valutazione per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; C.M. n. 47
del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della
valutazione del Sistema educativo di istruzione
e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11
del 18 settembre 2014; Nota prot.n. 1738 del
2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione
del Rapporto di Autovalutazione (Rav).
2 Piano di Miglioramento. Normativa: Nota MIUR
0007904. 01.09.2015 - Pubblicazione del
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e primi
orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM)
3 Tematiche e strumenti di approfondimento
e supporto per le scuole all’autovalutazione
e al miglioramento e problemi connessi
sono ampiamente trattati in Settore AICQ
– Education (a cura di) Dossier EDUCATION
2015, pp. 18 – 33, rivista “Qualità”, n. 3 2015

Maurizio Bray, ingegnere nucleare, responsabile sistemi gestione qualità, ambiente, energia e
Pillar Leader ENV nel programma “World Class
Manufacturing”, alla iGuzzini Illuminazione.
Segue progetti miglioramento nelle Scuole dal
1996 come formatore e consulente. Membro
Coordinamento Rete AU.MI.RE.
braymaurizio@gmail.com

Project
Management

Accesso
dati
Invalsi

Conoscenza
tipologia
domande
Invalsi

Insegnamento
Matematica

Strumenti
Problem
Solving

Ciclo
PDCA

Motivazione

Tempo

Immagine

Prof. A

3

2

1

1

2

2

2

1

3

Prof. B

2

5

5

1

1

2

5

5

5

Prof. C

1

2

5

5

3

1

3

3

3

Prof. D

1

2

2

5

1

1

5

3

5

Prof. E

4

2

1

1

5

5

5

3

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Punteggio
del Team
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■ A cura di MEDIAVALUE

Quality in Italy

La cioccolata di qualità è italiana, anche se pochi ne sono a
conoscenza. Nel Bel Paese ci sono i produttori riconosciuti
come i migliori a livello mondiale. Come si riconosce un
cioccolato di qualità? Non deve contenere grassi aggiunti,

Eccellenza italiana
a tavola

la superficie deve essere liscia e senza grumi tipici del cacao.
Ma è sul fondente, con oltre il 70% di cacao, che la differenza
è palese: il cioccolato di qualità si scioglie in bocca anche con
elevate quantità di cacao, senza restare polveroso e amaro.

Controllo totale della filiera produttiva
e 80 anni di storia per la famiglia Agostinoni:
ora cercate la qualità come ICAM

Dopo 40 anni di esperienza
nel mondo della pasticceria la famiglia
Ferrieri ha ideato il primo format
dedicato al cioccolato

U

n’area di 50.000 m2 nel nuovo stabilimento di Orsenigo (CO), 120

C

tonnellate di cioccolato al giorno e un processo che coinvolge

ioccolato e gelato, caffè, pasticceria e ora anche la parte

centinaia di tonnellate di cacao: alte quantità ma senza intaccare

salata: questo è il primo e innovativo format che dal 2009

flessibilità e qualità. Poche aziende al mondo possono vantare il

la famiglia Ferrieri porta avanti, per approdare in tutto il mondo,

controllo totale della filiera come ICAM grazie a un innovativo sistema

idea totalmente italiana e materie prime d’eccellenza grazie al

di integrazione verticale, dalla selezione delle piantagioni nel territorio

controllo della filiera produttiva: ad oggi sono arrivati a 23 punti

d’origine fino alla personalizzazione del prodotto finito. Dal 2010,

vendita tra Italia ed estero, da Milano a Dubai, fino a Doha e Riyad.

grazie al nuovo stabilimento, è stata potenziata anche la capacità

La novità 2017 è l’apertura del primo locale “From Bean To Bar,

produttiva per rispondere alle esigenze del mercato, sempre più

FBTB” – letteralmente “dalla fava di cacao (bean) alla tavoletta

affamato di cioccolato di qualità, garantendo la tracciabilità completa

di cioccolato (bar)” nella sede storica in Via De Amicis a Milano,

del prodotto, nel profondo rispetto dell’ambiente coltivando rapporti

la fabbrica del cioccolato urbana ora esiste, il cioccolato viene

etici con i contadini locali con la linea Vanini. Novità da intenditori, un

prodotto quotidianamente in loco. “Il nostro sogno era quello

cioccolatino dal cuore rivoluzionario, attento alle nuove tendenze: le

di creare un nuovo modo di vivere il cioccolato attraverso

praline gourmet con guscio croccante fondente e la leggera mousse

una speciale esperienza di consumo e un’attenta cultura di

dal ripieno di olio extra vergine d’oliva biologico e 100% Made in

prodotto” – dichiara Vincenzo Ferrieri, CEO di Cioccolatitaliani –

Italy proveniente dalla Calabria, accompagna armoniosamente con

“abbiamo deciso di utilizzare la varietà pregiata Fino De Aroma,

sentori di frutta un cioccolato dal carattere intenso. Il cacao Vanini è

denominazione certificata che identifica il frutto nato dall’incontro

stato selezionato nei lontani territori del Perù per trovare un pregiato

tra le fave di Criollo e quelle di Trinitario, un ibrido che rappresenta

monorigine dalle caratteristiche organolettiche pressoché uniche, che

solo l’8% del raccolto mondiale. Un grande impegno dell’azienda

incontra gli ingredienti tipici dell’area mediterranea per una fusione di

è a sostegno della fondazione “Granja Luker”, un centro di

qualità. Questa tipologia è indicata, grazie all’elevata percentuale di

ricerca sul cacao con speciali programmi di formazione in cui

massa di cacao, per l’elaborazione di ricette dell’alta ristorazione: il

più di 700 agricoltori all’anno imparano tecniche per ottimizzare

design del packaging, ispirato alla natura, evoca un viaggio esotico e

la coltivazione con un sistema agroforestale sostenibile, non

ricorda un antico taccuino in cui l’esploratore del gusto scrive i suoi

semplice beneficenza, ma si cerca di apportare un concreto e

preziosi appunti, in puro design Made in Italy.

duraturo beneficio nella vita delle persone.
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■ di Sheila BOMBARDI, Paolo SENNI GUIDOTTI MAGNANI

In evidenza nella scuola
e in aicq Education

A

ICQ, già accreditata come ente di

Education sta elaborando in collabora-

hanno a che fare con mission e vision for-

formazione presso il MIUR, nei

zione con AICQ Nazionale una procedura

mative di AICQ Education. Segue un ter-

mesi di settembre ottobre 2016

per la validazione dei corsi e dei forma-

zo riquadro in cui sono richiamati i nuovi

ha rinnovato l’accreditamento ai sensi

tori AICQ Education. Nel seguente elenco

bisogni formativi dei dirigenti, dei docen-

della D. M. 170. Ciò permette ad AICQ di

sono selezionate le innovazioni normative

ti e delle scuole e quanto il mondo della

presentare sul portale <Cartadeldocente.

e, conseguentemente, le principali azioni

formazione (art. 6 DPR 80), ivi compresa

istruzione.it> l’offerta dei propri corsi e

innovative che le scuole e i docenti stan-

AICQ Nazionale e AICQ Education, sono

in questa ottica il Settore Nazionale AICQ

no compiendo a partire dal 2013, che più

chiamati a predisporre. 		

PRINCIPALI NORME e PASSAGGI INNOVATIVI

PRINCIPALI AZIONI INNOVATIVE RICHIESTE ALLE ISTITUZIONI

DPR 80/2013 Regolamento per la valutazione degli istituti

SCOLASTICHE

scolastici2 e successiva normativa per RAV e PdM

Analisi e autovalutazione del proprio operato istituzionale nell’ottica

Legge n. 107/2015 - La buona scuola e Decreti Attuativi in

del miglioramento, della trasparenza e della rendicontazione (in

emanazione (marzo 2017)

parallelo, è stata introdotta la valutazione delle professionalità) 5

Unità e coerenza documentale fra RAV, PdM e POFT

Revisione e riadattamento dell’assetto organizzativo e del personale
docente in relazione alle assegnazioni di organico potenziato (così

Pubblicazione del format MIUR – INVALSI per la compilazione del RAV

detto organico dell’autonomia), quale conseguenza, principalmente,

Guida operativa per la scuola sull’alternanza scuola lavoro 2015

delle stabilizzazioni dei lavoratori precari 6

(l. n.107, commi 33-43)

Formazione e specializzazione dei NIV (nuclei interni di valutazione) in

D. M. 290/2016 Formazione docenti neoassunti

quanto addetti all’ideazione, attuazione e monitoraggio dei PdM (Piani

(gli oltre 90 mila docenti neoassunti nell’a.s. 2015/2016 sono

di Miglioramento)

tenuti all’ aggiornamento professionale obbligatorio con un

Costruzione, come esito e prosecuzione del RAV, dei Piani dell’offerta

periodo di formazione pari a 50 ore, di cui 20 circa online)

formativa: priorità, traguardi, azioni innovative, monitoraggio

PON 2020 (Piano operativo nazionale, con fondi strutturali UE)3 –

intermedio, valutazione di efficacia, con utilizzo del PDCA e della

Gli snodi formativi – Le 10 azioni 2017

metodologia TQM richiesti alle scuole

Piano nazionale scuola digitale4

Formazione sulle innovazioni metodologico-didattiche, in primis sulla

DM 159/2016

didattica per competenze

Criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito del

(Pianificazione del fabbisogno di risorse e reperimento di finanziamenti

personale docente

attraverso la partecipazione a bandi (nazionali o regionali) per poter

DPCM 23 settembre 2015

realizzare specifici e basilari progetti scolastici (progetti sugli immobili

Nota MIUR 15.10.2015, prot. n. 15219 - Carta del docente.

e sugli ambienti di apprendimento, su elementi rilevanti dell’offerta

Indicazioni operative.

formativa e educativa, sull’innovazione didattica, ecc.)

Fondi agli USR finalizzati ai Piani di Miglioramento / innovazioni

Pratica della formazione continua – a domanda individuale e in

didattiche e relativi bandi (dal 2016)

servizio - quale elemento obbligatorio, permanente e strutturale del

Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019

percorso professionale 7 - Acquisizione da parte dei docenti dello

Direttiva n. 170 21 marzo 2016 , concernente le modalità di

SPID per esercitare il diritto di spesa del bonus docenti attraverso

accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei

l’indirizzo MIUR <Cartadeldocente.istruzione.it>

soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze

Nuovo assetto delle relazioni inter-organiche, dovuto al cambiamento

del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la

di alcune delle attribuzioni degli organi collegiali (senza una specifica

qualità delle iniziative formative.

riforma normativa) e alla precisazione delle funzioni del DS.

Chiamata diretta docenti, organico potenziato, mobilità 2017-2018

Prosecuzione delle visite alle scuole per la verifica dei PdM tramite i

Valutazione e formazione dei Dirigenti Scolastici

NEV (nuclei esterni di valutazione)
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| In evidenza nella scuola e in aicq Education |

NUOVE POLITICHE FORMATIVE DI AICQ EDUCATION

Considerazione attenta alle modalità formative non sempre

N. B. I nuovi bisogni delle istituzioni scolastiche non hanno trovato

coordinate fra loro promosse dal MIUR: Fondi PON 2010, Fondi
Paino nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019,

impreparati i soci AICQ Education e il settore nazionale, in quanto per
dna possedevano il know how richiesto. Ne è una prova che tutti i

rifinanziamento della L. 440

membri del consiglio che hanno fatto richiesta hanno brillantemente

Studio del concetto di rete di scuole con applicazione ad esso dei

superato la selezione per diventare valutatori INVALSI.

principi della qualità, considerato strategico e soggetto a incentivi

Completa e aggiornata conoscenza dell’evolversi delle richieste

nell’erogazione di fondi da parte dell’Amministrazione

rivolte alle scuole dall’Amministrazione statale in seguito al DPR

Attenzione alle nuove competenze richieste ai docenti e conseguente

80/2013 e alla L. n. 107/2015

elaborazione di corsi dedicati quali: autovalutazione, miglioramento,

Promozione da parte del Settore AICQ Education di gruppi di

il Piano di Miglioramento, la continuità documentale fra RAV, PdM

lavoro ad hoc quali GLSNV (gruppo di lavoro sistema nazionale di

e POFT, i fondamentali della progettazione, il miglioramento dei

valutazione) e GLDpC (gruppo di lavoro didattica per competenze)

risultati delle prove INVALSI in matematica

Indagine nazionale sui bisogni formativi dei docenti promossa da AICQ

Rinnovamento epistemologico e metodologico nell’applicazione

Nazionale e dal Settore AICq Education in collaborazione con Uffici

del TQM al processo insegnamento – apprendimento: dalla

scolastici regionali in via di attuazione

qualità generalista alla qualità di merito, dall’organizzazione
alla didattica

Pubblicazione a cura del GLSNV del manuale Rapporto di
autovalutazione (RAV) e miglioramento – Un manuale per le scuole,

Rinnovamento dell’accreditamento di AICQ ex DM 170/16

i docenti e i dirigenti, Maggioli Editore, Rimini, pag. 188, cui hanno

Validazione dei corsi e dei formatori AICQ Education

collaborato 18 esperti iscritti e simpatizzanti AICQ

Promozione ove possibile di reti scuole sostenute dalle AICQ

Promozione di ricerche originali quali: i fattori del cambiamento (rete

Education territoriali, collaborazione con altri enti formativi

SIRQ Torino), innovazioni didattiche e TQM (GLDpC)

accreditati in ottica cooperativa e non concorrenziale

■

NOTE

1 Il presente box tripartito è un
aggiornamento della situazione esposta
sul numero 2/2016 di Qualità nel contributo
di Senni Guidotti Magnani e Bombardi
Un anno shock per la scuola.
Nel prossimo numero di Qualità
verrà presentato un nuovo
aggiornamento della situazione
venutasi a creare in seguito
alla promulgazione dei decreti
delegati previsti dalla L. n. 107 marzo 2017.
2 http://www.istruzione.it/snv/index.shtml

3 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/pon/programmazione_2014_2020
4 PNSD, http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
5 DPR 28 marzo 2013, n. 80, Regolamento

Paolo Senni Guidotti Magnani Presidente Settore Nazionale AICQ Education, già Dirigente scolastico
e ricercatore Irre E. R., valutatore INVALSI, formatore, esperto didattica per competenze, ricercaformazione, autovalutazione, miglioramento continuo, TQM negli istituti scolastici, autore su temi di
didattica, valutazione e organizzazione. paolo.senni@gmail.com
Sheila Bombardi, laureata in economia-organizzazione del lavoro, esperta di istruzione, svolge
formazione e consulenza per le istituzioni scolastiche; si occupa di valutazione delle scuole e delle
professionalità (auditor Marchio Saperi, valutatore SNV). shebom9@gmail.com
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sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione
6 L. n. 107/2015, art. 1, c. 3
7 L. n. 107/2015, art. 1, c. 124
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| Rubrica AICQ SICEV |
■ di Maurizio MONASSI, Valentina MAZZA

Schema di certificazione aicq sicev:
la figura del project manager

L

a pubblicazione della Norma ISO in

Tecniche di Supporto di UNI. Tale norma

quanto il suo attuale Referente di Schema

materia di Project management, nel

è il risultato di un lungo, e talvolta contra-

ha partecipato alle riunioni del Gruppo di

Settembre del 2012, il recepimento

stato, percorso e di un grande lavoro del

Lavoro, mettendo a disposizione le pro-

della stessa e l’emissione a livello nazio-

GL13, il Gruppo di Lavoro UNI in materia.

prie competenze e, soprattutto, la sua

nale della Norma UNI ISO 21500 Linea

La Norma definisce i requisiti relativi all’at-

più che ventennale esperienza nel settore,

guida alla gestione progetto (Project ma-

tività professionale non regolamentata del

cercando altresì di operare alla ricerca di

nagement) da parte di UNI (Ente Italiano

Project Manager e di figure equivalenti che

una posizione condivisa che potesse sod-

di Unificazione) nel maggio 2013, hanno

gestiscono progetti o di altri ruoli organiz-

disfare gli interessi di tutti gli stakeholder

senz’altro posto in evidenza il ruolo della

zativi svolgenti funzioni in conformità con

coinvolti quali Università, Enti di Ricerca,

figura professionale del Project Manager.

la UNI ISO 21500:2013 e, aspetto da non

Ministeri, Enti Pubblici, Sindacati, Orga-

La norma sopracitata ha costituito le

trascurare, sancisce il riconoscimento del

nizzazioni rappresentative del settore

“fondamenta” della norma tecnica na-

ruolo professionale del project Manager

imprenditoriale, Istituti Culturali, Asso-

zionale UNI 11648 Attività professionali

mediante la chiara identificazione delle co-

ciazioni Professionali ed altri Organismi di

non regolamentate – PROJECT MANAGER

noscenze, abilità e competenze che deve

Certificazione.

– Definizione dei requisiti di conoscenza,

possedere un project manager che opera in

AICQ SICEV, tuttavia, non si è limitata ad

abilità e competenza pubblicata a fine

realtà nazionali ed internazionali.

agire, anche se indirettamente, in ambito

settembre 2016 dalle Commissioni tec-

AICQ SICEV ha contribuito attivamente

UNI. In considerazione della rilevanza nel

niche Servizi e Gestione per la Qualità e

al raggiungimento di questo risultato in

mercato del lavoro di questa figura pro-

marzo / aprile 2017
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| Schema di certificazione aicq sicev: la figura del project manager |
fessionale, nella sua veste di Organismo

sere letta anche alle luce di due recenti

di Certificazione del Personale, AICQ SI-

novità nel panorama nazionale:

CEV ha elaborato un project charter rela-

- l’introduzione del nuovo Codice degli Ap-

tivamente alla definizione e sviluppo dello

palti, che identifica nuovi criteri e principi

Schema di Certificazione dei Project Ma-

di gestione delle opere pubbliche in un più

nager Professionisti. Nel corso del 2016

generale spirito innovativo, di qualificazio-

hanno avuto luogo le prime sessioni di

ne di personale, stazioni appaltanti e re-

esame (al momento i professionisti cer-

engineering dei processi;

tificati sono circa 80) ed è stato istituito

- le linee guida dell’Autorità anticorru-

il Registro dei Project Manager certificati

zione ANAC, che a supporto del nuovo

AICQ SICEV. Infine, a febbraio 2017, dopo

Codice degli appalti, riconoscono una

un’attenta valutazione documentale ed

volta per tutte al RUP (Responsabile

operativa, lo Schema di Certificazione dei

Unico del Procedimento) la stessa qua-

Project Manager di AICQ SICEV ha ricevuto

lifica di project manager con le compe-

da parte di ACCREDIA (Unico Ente Italiano

tenze caratteristiche del project mana-

di Accreditamento) l’accreditamento uf-

gement.

ficiale. AICQ SICEV è, pertanto, il primo

Trovate tutte le informazioni relative

Organismo di Certificazione il cui Schema

al conseguimento della certificazione

di Certificazione PM è accreditato da AC-

accreditata per lo Schema di certifica-

CREDIA a fronte della norma UNI 11648.

zione dei Project Manager AICQ SICEV

In Italia, pertanto, allo stato attuale è pos-

su www.aicqsicev.it, telefonando allo

sibile ottenere una certificazione di parte

02/66713425 o scrivendo una mail a cer-

terza mediante lo Schema di Certificazio-

tificazioni@aicqsicev.it.		

AICQ SICEV è un Organismo di Certificazione
accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di
Accreditamento) secondo la Norma UNI CEI
ISO/IEC 17024 per la Certificazione di figure
professionali che operano nel mondo dei Sistemi di
Gestione e dei Professionisti in genere.
AICQ SICEV ha cominciato ad operare nel 1990
nell’ambito di AICQ Federazione.
Nel 2008 è divenuta un’associazione senza fini
di lucro con la denominazione di Associazione
Italiana Cultura Qualità – Sistema di Certificazione
e Valutazione. Nel 2013, l’Associazione ha affidato
l’attività operativa dei servizi per il mercato e della
gestione dei Registri alla società AICQ SICEV S.r.l.
Maurizio Monassi è laureato in Ingegneria
Meccanica nel 1980 La Sapienza di Roma.
Ha lavorato in Aziende nazionali ed internazionali
di ingegneria del SW navalmeccaniche. Certificato
PM, ISIPM_Av, PM Professionista AICQ SICEV.
Membro dei gruppi UNI 13 e 21
sul Project management. Docente di PM presso
LUISS Business School ed Università degli Studi di
Tor Vergata. m.monassi@gmail.com
Valentina Mazza, Gestione Programmi AICQ
SICEV e Progetti Erasmus & Comunicazione AICQ
SICEV gestione@aicqsicev.it

ne del PM Professionista di AICQ SICEV,
formalizzato nel Regolamento “RPM01
- REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PROJECT
MANAGER, e tale certificazione è accreditata da ACCREDIA e, quindi, riconosciuta
in tutte le nazioni che aderiscono ai Multi
Lateral Agreement firmati da ACCREDIA.
La certificazione è un processo individuale:
il beneficiario è il singolo professionista,
cioè colui che esercita un’attività volta alla
prestazione di servizi ed opere a favore di
terzi eseguita tramite il lavoro intellettuale. I PM certificati sono elencati nel Registro di Schema consultabile online sul sito
www.aicqsicev.it e sul sito di ACCREDIA.
La certificazione accreditata garantisce
al professionista e alla sua associazione di appartenenza: il riconoscimento di
parte terza - da parte di un Organismo
terzo indipendente accreditato secondo
la norma ISO/IEC 17024 - delle proprie
competenze professionali sulla base di
standard riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale, l’evidenza di continuo
aggiornamento, la garanzia di rigore e rispetto del codice deontologico e, di conseguenza, una maggiore competitività sul
mercato e, infine, una garanzia preventiva
e continua di professionalità.
L’importanza della certificazione può es-
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Intelligente, innovativa, interconnessa, efficiente,
predittiva e sostenibile: INDUSTRIA 4.0

CONVEGNO NAZIONALE AICQ

INDUSTRIA 4.0
Roma, 30 maggio 2017
Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano
Piazza di Pietra - 00186 Roma

PROGRAMMA
13:30 – 14:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
14:00 – 14:30 APERTURA DEI LAVORI
Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri
Carla CAPPIELLO Presidente Ordine Ingegneri Roma
Claudio ROSSO Presidente AICQ Nazionale
Sergio BINI Presidente AICQ Centro Insulare
14:30 – 16:30 INTERVENTI
Coordinamento ed introduzione: Antonino SANTONOCITO
Presidente Settore Costruzioni AICQ
Stefano FIRPO Direttore Generale Ministero dello Sviluppo
Economico
Gianluca BENAMATI Membro X Commissione Parlamentare
Attività Produttive Commercio Turismo
Pietro BARATONO Provveditore OOPP Lombardia, Emilia
Romagna - Presidente Commissione MIT per la digitalizzazione
Appalti Pubblici
Ruggero LENSI Direttore Generale UNI

16:30 – 17:00 ESPERIENZA DI SMART CITY, SMART INDUSTRY,
SMART INVESTMENT
Cao Chinh Tien Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia
Tran Thanh Liem Presidente del People’s Committee della Provincia di
Binh Duong
Maily Anna Maria Nguyen Responsabile desk Emilia Romagna /Italia in
Binh Duong
17:00 – 19:00 TAVOLA ROTONDA/ESPERIENZE e CONTRIBUTI
Coordinamento: Filippo TRIFILETTI Direttore Generale Accredia
Gianluigi COGHI Vice Presidente ANCE
Luigi PERISSICH CSIT Consigliere per Europa, Ricerca e Digitalizzazione
Industriale
Marco GAY Vice Presidente Digital Magics
Angelo VALSECCHI Segretario Consiglio Nazionale Ingegneri
Francesco MARINUZZI Consigliere Ordine Ingegneri Roma
Alberto PAVAN Politecnico di Milano
Massimo TRONCI Università La Sapienza
19:00-19:20 Presentazione Comitato Guida AICQ Industria 4.0
Oliviero CASALE
19:20-20:00 Fine Lavori e Aperitivo

Convegno Tecnico gratuito aperto a tutti, con iscrizione obbligatoria
Per i NON iscritti agli Ordini degli Ingegneri l’iscrizione si effettua al seguente link: https://goo.gl/forms/4XoICqplPcwxQUwH2
Per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri, l’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L’attestato di partecipazione al Convegno, previo controllo delle firme di ingresso e di uscita all’evento, potrà essere scaricato direttamente dal
sito www.mying.it , nella propria area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento
delle Competenze Professionali.
La partecipazione al Convegno rilascia n.° 4 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012. I CFP saranno
riconosciuti unicamente con la partecipazione all’intera durata dell’evento formativo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AICQ NAZIONALE
Via Cornalia 19 - 20124 Milano - email: eventi@aicq.it
Tel. +39 026671 2484 - Fax +39 026671 2510

COMITATO GIUDA AICQ INDUSTRIA 4.0
Istituzioni a livello nazionale provenienti del mondo
delle associazioni, delle università, della ricerca e del lavoro

CON LA COLLABORAZIONE E IL PATROCINIO DI:

CON IL SOSTEGNO DI:
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■ di Alessandro Celegato

In memoria
di Egidio Cascini

L

e leggi della casualità non finisco-

Dirigente in 3M Italia, oltre a ricoprire

primo piano la moglie Marina, i figli e

no mai di sorprenderci. Nonostan-

l’incarico di Quality Director è stato

i nipoti.

te le studiamo, le discutiamo e le

anche Six Sigma Coach, ha ricevuto im-

Egidio attraverso le sue pubblicazioni e

applichiamo, ci meravigliamo nello sco-

portanti riconoscimenti durante i suoi

nei suoi interventi pubblici, trasmette-

prire curiose coincidenze quando acca-

trentacinque anni di carriera: ventiset-

va due messaggi chiave:

dono alcuni eventi della vita.

te premi internazionali per progetti ed

1) l’importanza dei metodi quantitativi

Durante il corso della nostra vita, ci

innovazione ed il Quality Award alla

per migliorare i prodotti ed i processi

sono giornate che passano nell’indif-

carriera (unico italiano in cento anni di

ferenza, mentre altre diventano im-

storia 3M).

portanti a causa di un avvenimento.

Il suo impegno professionale, oltre ad

difficoltà nello studio e nell’applica-

L’8 febbraio 2017, giorno in cui il prof.

indirizzarlo all’industria, lo ha diretto

zione di tali tecniche.

Egidio Cascini è scomparso, è una di

anche verso l’ambito accademico come

A tal proposito, ho un ricordo perso-

queste.

professore a contratto di Tecniche Sta-

nale risalente ad alcuni anni fa, di quan-

Egidio ci ha lasciato a modo suo: dis-

tistiche per la Qualità presso la Facoltà

do ammisi ad Egidio che non riuscivo a

creto, in punta dei piedi. Nel corso della

di Fisica dell’Università di Ferrara; in

comprendere il Metodo Montecarlo.

sua malattia non ha mai mancato agli

seguito, presso la Facoltà di Economia

Improvvisò una lezione e, attraverso

impegni professionali ed ha sempre

dell’Università Cattolica del S. Cuore di

la sua lunga esperienza nell’applicare

dato continuità alla realizzazione dei la-

Milano, insegnando Controllo Statistico

questo metodo, mi consentì di superare

vori portandoli tutti a compimento.

della Qualità.

le mie difficoltà.

Il sorriso era il suo biglietto da visita,

Condivideva la sua esperienza nella

A conclusione dell’incontro, sottolineò

e questo gli ha consentito di essere la

statistica applicata, sia attraverso l’in-

l’importanza del contributo dato da uno

persona a cui molti si rivolgevano per

segnamento universitario, sia parteci-

dei pionieri del Metodo Montecarlo: il

un consiglio o per risolvere un proble-

pando a convegni e congressi che con

matematico John Von Neumann.

ma nell’ambito della statistica applica-

pubblicazioni scientifiche: oltre cento

La casualità ha voluto che tra la scom-

ta. I suoi studi e le sue soluzioni hanno

articoli e tre libri (nel Reference sono

parsa di Egidio (8 febbrario 2017) e la

trovato concretezza nei più svariati set-

indicati i titoli dei più significativi).

scomparsa di John Von Neumann (8

tori: dalla sanità al marketing, nei pro-

Il suo costante impegno ha consentito

febbraio 1957), siano trascorsi 60 anni

cessi produttivi e nella ricerca.

lo sviluppo e la diffusione dei metodi

esatti. È proprio vero che le leggi del-

Laureato in Ingegneria Elettronica pres-

statistici nell’ambito dell’Associazione

la casualità non finiscono mai di sor-

so l’Università degli Studi di Napoli, ha

Italiana Cultura Qualità (AICQ), dell’Ac-

prenderci. Nonostante le studiamo, le

svolto il suo impegno professionale

cademia Italiana Sei Sigma (AISS) e

discutiamo, le applichiamo, rimaniamo

nelle industrie multinazionali, ricopren-

dell’Associazione Statistica Applicata

meravigliati nello scoprire curiose coin-

do incarichi nazionali ed internazionali.

(ASA).

cidenze quando accadono alcuni eventi

Terminati gli studi universitari, da subi-

Ha ricoperto molti prestigiosi incarichi:

della vita. 			

to ha applicato i metodi statistici gra-

Presidente Comitato Metodi statistici

industriali;
2) il non scoraggiarsi mai di fronte alle

zie al ruolo di Reliability Engineer nella

AICQ, Presidente Commissione Metodi

multinazionale americana General Elec-

statistici UNI, Presidente AICQ Centro

La produzione bibliografica
del professor Cascini

tric.

Nord, Vicepresidente AICQ Nazionale,

• Cascini, E. (2009). Sei Sigma per do-

La sua attività professionale è prosegui-

Vicepresidente Accademia Italiana del

centi in 14 capitoli. Edizioni RCE Multi-

ta nell’industria 3M, dove ha continuato

Sei Sigma, Consigliere del Direttivo ASA

con impegno lo studio e l’applicazione

e Direttore della rivista Sei Sigma &

degli strumenti offerti dalla statistica,

Qualità.

con la Statistica. Edizioni RCE Multime-

sia nell’ambito dei diversi processi in-

Nonostante il grande impegno profuso

dia, Napoli. Book

dustriali che nei vari prodotti.

nella statistica, ha sempre tenuto in
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e Controllo Statistico della Qualità. Edi-

• Cascini, E. (1995). La qualità come

cess. VI Convegno Nazionale SIMAI, So-

dovere in 3M Italia. Intervista a cura

cietà Italiana di Matematica Applicata e

• Cascini, E. (1989). Un falso problema di

e firmata da Biancaluisa Rossetto, La

Industriale, Chia Laguna. Paper in Con-

deriva nel controllo di qualità in linea.

Chimica e l’Industria, settembre 1995,

Qualità, 63, 13- 22. Journal Article

563-565. Journal Article

zioni RCE Multimedia, Napoli. Book

ference Proceedings
• Cascini, E. (2003). Nuove prospettive nei

• Cascini, E. (1990). Un indice di qualità

• Cascini, E. (1995). Produzione e Tecno-

metodi di prova per confronto. III Con-

per la valutazione dei fornitori- Conve-

logia: Una Testimonianza Aziendale. Il

gresso Nazionale Metrologia e Qualità,

gno: Gestione integrata della qualità

Quaderno dell’Istituto Tagliacarne, 9,

tra le grandi aziende produttrici e le

101-120. Journal Article

Torino. Paper in Conference Proceedings
• Cascini, E. (2003). Qualche conside-

piccole fornitrici. AICQ Meridionale - Di-

• Cascini, E. (1996). Alcuni esempi del

razione sull’impiego dei metodi stati-

partimento Ingegneria, Università degli

ruolo della Statistica nella Qualità To-

stici nell’industria e sulle iniziative che

Studi di Napoli. Paper in Conference

tal. XXXVIII Riunione Scientifica SIS,

potrebbero favorirne la diffusione.

Proceedings

Vol. II, 455-462, Rimini. Journal Article

Statistica e Società, anno I, n.2, 5-10.
Journal Article

• Cascini, E. (1990). Un criterio per otti-

• Cascini, E. (1996). Perchè crediamo nel

mizzare il livello di automazione di una

TQM. Convegno Il Management per la

• Cascini, E. (2003). A Statistic to Con-

linea produttiva. Automazione e Stru-

Qualità Totale. CEGOS, Conference Bo-

trol a Specific Class of Processe., Con-
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vegno intermedio SIS, Società Italiana

rence Proceedings

di Statistica. Napoli. Paper in Conferen-
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5. Journal Article

Proceedings

ce Proceedings
• Cascini, E. (2004). Determinazione
della variabilità strutturale di processi di dispersione poco concentrati. XXI
Convegno Nazionale AICQ, Roma e

• Cascini, E., Cascini, L. and Gullà, G.

• Cascini, E. (1997). L’approccio stati-

Convegno Comitato Metodi Statistici

(1992). A Back Analysis Based on Pie-

stico e le norme ISO-9000: strumenti
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zometer Response. Edition Balkema,
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Conference Proceedings

Dicembre 2004. Paper in Conference

International

Symposium,

New Zeeland. Paper in Conference Pro-
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ceedings

Proceedings
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• Cascini, E. (2002). Transforming in a

Torino, 425-428. Journal Article

Qualità, CD , Torino, 14-16 Marzo 2007.
Paper in Conference Proceedings
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| In memoria di Egidio Cascini |
• Cascini, E. (2007). Caratterizzazione
statistica di un processo industriale,

tab, 18 Marzo 2008, Milano. Paper in
Conference Proceedings

mento. Statistica Applicata , Vol. 11, N.3,
421-452. Journal Article

Atti del Convegno Meet MINITAB, 28

• Cascini, E. (2009). Statistica e Minitab

• Zanella, A. and Cascini, E. (1997). I mo-

Marzo 2007, Via S. Marco, Milano. Pa-

nel piano di controllo di un progetto Six

delli di base per la progettazione ed il

per in Conference Proceedings

Sigma. Atti del Convegno Meet MINITAB,

controllo: la sperimentazione condotta

31 Marzo 2009, Milano. Paper in Confe-

con criteri statistici. XIX Convegno Na-

rence Proceedings

zionale AICQ, Assago. Paper in Confe-

• Cascini, E. (2007). A Novel Approach
in Production Planning, to Stabilize
Stocks and Prevent Back Orders. Atti

• Grazioli P. Cascini, E. (2005). Determi-

del convegno intermedio SIS, Venezia,

nazione della Superficie di risposta in un

6-8 giugno. Paper in Conference Pro-

caso real. Statistica Applicata, Vol. 17,

ceedings

N.3, 419-427. Journal Article

• Cascini, E. (2008). Il ruolo dei Metodi

• Zanella, A. and Cascini, E., (1999). Va-

Quantitativi e di Minitab nei Proces-

riazione nel tempo della qualità di un

si Produttivi e Transazionali: Due Casi

materiale a stoccaggio: previsione me-

Concreti. Atti del Convegno Meet Mini-

diante un modello stocastico di trasferi-

rence Proceedings.
Alessandro Celegato Presidente del
Comitato Metodi Statistici di AICQ (Milano).
Consigliere e Membro di Giunta di AICQ
Centronord.(Milano).Consigliere dell’Accademia
Italiana Six Sigma (AISS - Prato).
Membro dell’Associazione per la Statistica
Applicata (ASA - Milano).

BlulinkDay 2017
Qualità e Sicurezza sul lavoro:
“fondamentali per Industry 4.0”
“Il momento per fare il salto per entrare da protagonisti nella
quarta rivoluzione industriale è adesso. La rotta che indichiamo
alle imprese non prevede stravolgimenti ma una strategia, una
vision, chiara per cogliere i vantaggi minimizzando i rischi, sia
nelle grandi che nelle piccole imprese e in tutti i settori”. È questa la sintesi del BlulinkDay 2017 che ha messo a confronto a
Reggio Emilia le esperienze di grandi aziende come Bonfiglioli,
cessibili. La conferma è arrivata nel corso del BlulinkDay 2017 da

Tiberina e Bitron con le analisi del presidente della Regione E-R
Stefano Bonaccini, di Fabio Storchi (presidente di Federmec-

Antonio Schiavo, direttore Emilia Romagna e Marche di BNL (grup-

canica), di Elio Catania (presidente di Confindustria Digitale), di

po BNP Paribas) e di Luca Pietranera (Corporate Studio di Reggio

Fraunhofer Italia, Assintel e Ifoa.

Emilia): “Serve una strategia chiara – ha detto Luca Pietranera – la

Tracciare “La Rotta verso Qualità e Sicurezza 4.0” era l’obietti-

logica del mordi e fuggi, prendo i benefici fiscali che sono possibili

vo del BlulinkDay 2017: “il treno di Industry 4.0 le aziende italiane

investendo nell’ottica di avviare le aziende verso Industry 4.0, non

non l’hanno perso – ha commentato il presidente di Confindustria

paga. Serve un progetto chiaro, un obiettivo strategico da realiz-

digitale Elio Catania – certamente non lo perderanno se continue-

zare investendo in automazione e digitalizzazione”.

ranno a fare quello che stiamo facendo da qualche mese con una

“Rimanere ai livelli più alti di competitività – ha detto il presidente

intensità sempre maggiore, sempre crescente. È vero il sistema

della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – richiede che si

delle aziende italiane è in ritardo. Negli ultimi 15 anni abbiamo inve-

investa parecchio sull’innovazione per consolidare un vero cam-

stito meno di quanto avremmo dovuto in tecnologie digitali. Non

biamento culturale nelle imprese. Non basta introdurre macchi-

abbiamo colto il significato strategico dell’era digitale che non

ne avanzate. È evidente che in questo scenario la digitalizzazione

è un computer o una macchina più veloce oppure una banda di

completa del territorio è fondamentale e l’Emilia Romagna su

connessione più larga. C’è in gioco il ridisegno complessivo dell’e-

questa strada è avanti un passo”.

conomia del nostro Paese, c’è il futuro, la sopravvivenza delle

Secondo Fabio Storchi (Federmeccanica): “Le nostre imprese

nostre imprese. Adesso la reazione c’è stata. Il Governo è sceso

stanno cambiando pelle da molti anni. Oggi è necessaria una nuo-

in campo con misure straordinarie, Confindustria è impegnata in

va fase di accelerazione sulla strada del miglioramento continuo.

modo davvero straordinario per far vedere i vantaggi della nuo-

Le soluzioni messe a punto da Blulink, partendo dal software

va rivoluzione industriale in tutta Italia. Non partiamo da zero, è

Quarta®3, sono state presentate nella versione più aggiornata

evidente. Vediamo che il tenore della sfida ormai è chiaro ma stia-

alle sfide che ogni giorno le imprese sono chiamate a combatte-

mo viaggiando a due velocità tra imprese che confermano la loro

re per rimanere sul mercato globale e per capire cosa realmente

eccellenza e altre che non hanno ancora fatto il salto culturale”.

sarà cambiato nel 2017, l’anno chiave per Industry 4.0 in Italia,

Le risorse, i finanziamenti, mai come oggi sono disponibili e ac-

l’appuntamento è già fissato al Blulink Day 2018.
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| Lo scaffale di Qualità |
■ A cura di Giulio MAGRINO

La forza
del ben-essere
in azienda

La qualità totale

di Paolo Boscacci, 2008, Franco Angeli,

L

192 pagine, € 23,45

Q

uesto libro coniuga la storia vera

a Qualità Totale è nata facendo ri-

Il guardiano
della qualità.
Per conoscere
e applicare la ISO
9001:2015

sorgere l’industria giapponese dalla

di Enrico Pintucci, 2015, Di Renzo

distruzione della seconda guerra

Editore, 65 pagine, € 12,00

di Pasquale Erto, 2012, Maggioli Editore,
106 pagine, € 10,00

della nascita e lo sviluppo di

mondiale, ed ha prodotto gli effetti più spet-

un’impresa - analizzando tutti i

tacolari proprio in periodi di crisi economi-

passi che si sono rivelati indispensabili per

ca salvando grandi industrie. Con linguaggio

trasformare il sogno di un ragazzo spinto

semplice, ricchezza di aneddoti ed esempi rea-

dall’entusiasmo in un’avventura carica di

li, l’autore propone un “viaggio” nel mondo del-

soprattutto il modo in cui essa sostituisca

emozioni - con le riflessioni di un formato-

la Qualità Totale alla scoperta delle sue origini

la gestione delle singole azioni preventive

re ispirate dalle difficoltà incontrate, dalle

e dei suoi significati più profondi.

conseguenti all’emissione di un rapporto di

prove superate e dalle scelte effettuate in

È un condensato di cultura del Total Quality

non conformità con un vero e proprio pro-

azienda.

Management tratto dallo studio umile e rigo-

cesso di pianificazione e controllo dei rischi

Il libro intende trarre gli aspetti più signi-

roso del pensiero dei suoi fondatori, primo

operativi.

ficativi dell’essere imprenditori, leader

tra tutti quello di W.E. Deming. Un capitolo

È un cambiamento non da poco, sia nel

e agenti di cambiamento, e per rilevare il

esamina il confronto tra la Qualità Totale e

modo di pensare che nella pratica del risk

senso profondo e vero del fare impresa

le famose norme ISO 9000. Pasquale Erto

management, e per le piccole e medie im-

con successo.

è professore ordinario di Statistica e Calcolo

prese italiane questo potrebbe sembrare

La storia descritta da Paolo Boscacci dura

delle Probabilità, presso la Facoltà d’Inge-

una minaccia a causa di ulteriori oneri

da oltre cinquant’anni e concerne un’azien-

gneria dell’Università di Napoli “Federico II”.

gestionali; ma l’autore argomenta invece

da metalmeccanica, leader nel settore

È stato professore Associato di “Affidabili-

che si tratti di un’opportunità da non la-

delle apparecchiature di riscaldamento,

tà e controllo di qualità” sino al 1990 e ha

sciarsi sfuggire, essendo l’adeguamento a

condizionamento e pompe di calore a gas,

svolto, per conto di grandi industrie, attività

questa norma un’occasione per risparmi

dove la comunità umana ha cercato il suo

di consulenza concernente l’affidabilità, la

economici in un momento in cui il mercato

sviluppo e si prova costantemente nel suo

manutenzione e la qualità. È stato relatore

non presenta ancora grandi sviluppi del-

processo di crescita, capitalizzando il va-

invitato su tematiche della Qualità in Giappo-

la domanda. Il saggio è breve e non ha la

lore dell’incontro coi maestri di vita e cre-

ne, Russia, Australia, Corea, Turchia.

pretesa di essere un testo formativo, ma

ando valori guida per il suo ben-essere e

Ha pubblicato due libri ed oltre 100 articoli

Pintucci ha bene adoperato la sua espe-

bel-essere.

scientifici su varie riviste tra cui IEEE Tran-

rienza come responsabile di unità di in-

È una storia che fissa i punti di riflessione e

saction on Reliability, Journal of Applied Sta-

ternal auditing e formatore in materia di

di metodo utili per imprenditori, manager,

tistics, Quality and Reliability Engineering In-

sistemi di gestione integrati, producendo

formatori e consulenti aziendali che vo-

ternational, Reliability Engineering & System

un testo scritto in un linguaggio chiaro e

gliono aggiungere al successo dell’azienda

Safety, Total Quality Management, Quality

concreto che aiuta a comprendere come

il fattore indispensabile per la sua sosteni-

Technology and Quantitative Management,

gestire un “riesame straordinario” del si-

bilità, con l’ausilio della leva del processo

Quality Engineering, International Statistical

stema di gestione per la qualità dal quale

continuo di apprendimento.

Review.

trarre valore aggiunto.
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E

nrico Pintucci ha scritto una lucida analisi della norma UNI ISO
9001:2015, spiegandone le novità e
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AICQ
| Formazione
| Qualità 2/2017
||
■
■di
Per
Nome
l’attività
COGNOME
formativa, ove non indicata, fare riferimento al sito internet delle Federate AICQ

Formazione AICQ
■ AICQ

e Accredia per
l’aggiornamento delle
Competenze

Corsi 8 ore - ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015

8h in Aula - 09:00-13:00 14:00-18:00

Gestione per la Qualità

Sedi Formative

15-19 maggio Corso Lead Auditor Sistemi di

Milano, via M.Macchi 42 19 maggio 2017

Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi

Napoli, P.le V. Tecchio 80 22 maggio 2017

di lavoro

Milano, via M.Macchi 42 23 giugno 2017

7-9 e 19-20 giugno Corso Lead Auditor 231

Milano, via M.Macchi 4210 luglio 2017

10-14 luglio Corso Lead Auditor Sistemi di
Gestione per la Qualità

Aicq, in collaborazione con Accredia, è lieta
di presentare i nuovi corsi di formazione

MODULO 3

per l’aggiornamento alle nuove norme ISO

-	Identificazione e valutazione dei rischi

AICQ CENTRO NORD

9001:2015 e ISO 14001:2015 a cui potranno

strategici e operativi in riferimento alla

8/10 - 22/23 maggio 2017 Corso Lead

partecipare gli Auditor di parte terza,

nuova ISO 9001:2015

Auditor 231

ma anche i consulenti e chi si occupa di

8h in Aula - 09:00-13:00 14:00-18:00

8 -10 e 25 e 26 maggio 2017 Corso Lead

qualità e ambiente in azienda e ha bisogno

Sedi Formative

Auditor Sistemi di Gestione per la Sicurezza

di approfondire i contenuti ed acquisire

Milano, via M.Macchi 42 03 maggio 2017

Informazioni

competenze specifiche sulle nuove norme. La

Torino, via Genovesi 1925 maggio 2017

11 - 12 e 24 - 26 maggio 2017 Corso Lead

proposta formativa sulla nuova ISO 9001:2015

Genova, in definizione 26 maggio 2017

Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e

propone 4 moduli da 8 ore ciascuno, che

Milano, via M.Macchi 42 09 giugno 2017

Sicurezza sui luoghi di lavoro

affronteranno le quattro tematiche più

Napoli, P.le V. Tecchio 80 14 giugno 2017

5 - 6 e 12 -14 giugno 2017 Corso Lead Auditor

importanti alla base della nuova ISO 9001,

Milano, via M.Macchi 42 17 luglio 2017

Sistemi di Gestione per la Qualità

mentre sulla nuova ISO 14001:2015 è previsto

7 - 9 e 15 e 16 giugno 2017 Corso Lead Auditor

un solo modulo da 8 ore. Si fa presente che

MODULO 4

per l’aggiornamento degli Auditor di parte

-	Gestione del trattamento dei rischi

Sistemi di Gestione per l’Ambiente

terza alla nuova ISO 9001:2015 è sufficiente

strategici e di processo di un’organizzazione

scegliere uno dei 4 moduli indicati. Viene

in riferimento alla nuova ISO 9001:2015.

offerta comunque la possibilità di seguire tutti

8h in Aula - 09:00-13:00 14:00-18:00

i moduli.

Sedi Formative

AICQ TOSCO LIGURE
15-16, 22-24 maggio 2017 Corso Lead Auditor
Sistemi di Gestione per la Qualità

Roma, via di San Vito 17 19 maggio 2017

AICQ CENTRO INSULARE

NUOVA ISO 9001-2015

Firenze, piazza Sant’Ambrogio 1 22 giugno 2017

12-16 maggio 2017 Corso Lead Auditor Sistemi

MODULO 1

NUOVA ISO 14001-2015

12-13 e 19-21 maggio 2017 Corso Lead Auditor

-	Definizione del CONTESTO Interno ed

Novità e opportunità per le Organizzazioni: un

Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza

Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda

percorso verso la sostenibilità

sui luoghi di lavoro

alla luce della nuova ISO 9001:2015

8h in Aula - 09:00-13:00 14:00-18:00

22-26 maggio 2017 Corso Lead Auditor

8h in Aula – 9:00-13:00 14:00-18:00

Sedi Formative

Sistemi di Gestione per la Qualità

Sedi Formative

Firenze, piazza Sant’Ambrogio 1 12 maggio 2017

03-07 luglio 2017 Corso Lead Auditor

Napoli, P.le V. Tecchio 80 15 maggio 2017

Torino, via Genovesi 19 07 giugno 2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza

Palermo, via Francesco Crispi 120 25 maggio 2017

Milano, via M.Macchi 42 05 giugno 2017

Informazioni

Milano, via M.Macchi 42 29 maggio 2017

Milano, via M.Macchi 42 08 giugno 2017

Bologna, Via Marconi 51 30 maggio 2017

Napoli, P.le V. Tecchio 80 19 giugno 2017

AICQ MERIDIONALE

Napoli, P.le V. Tecchio 80 12 giugno 2017

Palermo, via Francesco Crispi 120 20 giugno 2017

15-19 maggio 2017 Corso Lead Auditor Sistemi

Milano, via M.Macchi 42 26 giugno 2017

Milano, via M.Macchi 42 4 luglio 2017

di Gestione per l’Ambiente

Milano, via M.Macchi 42 3 luglio 2017
Torino, via Genovesi 19 3 luglio 2017
Napoli, P.le V. Tecchio 80 17 luglio 2017

■ Formazione

Auditor
Q-S-A qualificati
AICQ SICEV

MODULO 2

Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza
sui luoghi di lavoro
19-23 giugno 2017 Corso Lead Auditor Sistemi
di Gestione per l’Ambiente

-	High Level Structure e Risk Management
alla luce della nuova ISO 9001:2015

Formazione AICQ
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di Gestione per la Qualità
22-26 maggio 2017 Corso Lead Auditor

AICQ PIEMONTESE

17-21 luglio 2017 Corso Lead Auditor Sistemi di

8-12 maggio Corso Lead Auditor Sistemi di

Gestione per la Qualità
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Cap ............................................... Città ................................................................................................................... Provincia ..................................
Tel. ......................................................................................................... Fax ................................................................................................................
2015

Partita IVA
Codice Fiscale

E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario:

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata via e-mail

Banca Popolare di Sondrio - Vimercate (MB)

a Mediavalue srl, che provvederà all’attivazione dell’abbonamento

IBAN: IT33N0569634070000002372X67

a partire dal primo numero raggiungibile.

Per informazioni: Ufficio Abbonamenti,

Mediavalue srl tutela la riservatezza dei dati: la sottoscrizione

attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13

dell’abbonamento dà diritto a ricevere informazioni e offerte relative

tel. 02 8945.9724 e-mail: abbonamenti@mediavalue.it

esclusivamente agli argomenti trattati nelle riviste.
p Barrare la casella solo se non si desidera ricevere tali offerte.

Via G. Biancardi, 2 - 20149 Milano - T +39 02 89459724
email: abbonamenti@mediavalue.it - www.mediavalue.it
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Associazione Italiana Cultura Qualità
FEDERAZIONE NAZIONALE

AICQ - Associazione Centro Insulare

COMITATI TECNICI

Presidente: Claudio ROSSO

00185 Roma - via di San Vito, 17

Comitato Ambiente e Energia

Vicepresidenti: Sergio BINI,

tel. 06 4464132

Presidente: Antonio SCIPIONI

Giorgia GAROLA, Ernesto SCURATI

fax 06 4464145 - info@aicqci.it

Comitato Salute e Sicurezza

Assemblea: Giorgia GAROLA, Maurizio

Presidente: Sergio BINI

Presidente: Diego CERRA

CONTI, Antonio SCIPIONI, Andrea

AICQ - Associazione Meridionale

Comitato Metodi Statistici

MINARINI, Ettore LA VOLPE, Sergio BINI,

c/o Laboratorio IDEAS, Dip. Ingegneria

Presidente: Alessandro CELEGATO

Diego CERRA, Pietro VITIELLO

Industriale, P.le Tecchio, 80 80125 Napoli

Comitato Metodologie

Giunta esecutiva: Giorgia GAROLA,

Tel: 081-2396503 - 3928857600

di Assicurazione della Qualità

Oliviero CASALE, Claudio ROSSO,

segreteria@aicq-meridionale.it

Presidente: Francesco CARROZZINI

Antonino SANTONOCITO, Ernesto SCURATI,

Presidente: Diego CERRA

Comitato Normativa e Certificazione

Marco MASSELLI, Marco ZOMER

AICQ - Associazione Sicilia

dei Sistemi Gestione Qualità

Segreteria Nazionale: Annalisa ROSSI

90139 Palermo - via F. Crispi 108-120,

Presidente: Cecilia DE PALMA

c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia

Comitato Qualità del Software

di Palermo - cell. 320 4376481

e dei servizi IT

fax 0919889355

Presidente: Valerio TETA

AICQ - Associazione Italia Centronord

segreteria@aicqsicilia.it

Comitato Risorse Umane e Qualità

20124 Milano - via M. Macchi, 42

Presidente: Pietro VITIELLO

del Lavoro

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
DELLA FEDERAZIONE
tel. 02 67382158 - fax 02 67382177
segreteria@aicqcn.it

SETTORI TECNOLOGICI

Presidente: Piero DETTIN
Comitato Laboratori di Prova

Presidente: Maurizio CONTI

Settore Alimentare

e Taratura

AICQ - Associazione Piemontese

Presidente: Simonetta GALLERINI

Presidente: Massimo PRADELLA

10128 Torino - via Genovesi, 19

Settore Autoveicoli

Comitato Reti d’Impresa

tel. 011 5183220 - fax 011 537964

Presidente: Federico RIVOLO

Presidente: Luciano Consolati

info@aicqpiemonte.it

Settore Costruzioni

Comitato Conciliazione Lavoro

Presidente: Giorgia GAROLA

Presidente: Antonino SANTONOCITO

e Famiglia

AICQ - Associazione Triveneta

Settore Servizi per i Trasporti

Presidente: Michael GALSTER

30038 Spinea (VE) - Via E. De Filippo, 80/1

Presidente: Luigi ZANNI

tel. 351 0800386 - info@aicqtv.net

Settore Turismo

Presidente: Antonio SCIPIONI

Presidente: in fase di elezione

AICQ - Associazione Emilia Romagna

Settore Trasporto su Rotaia

40129 Bologna - via Bassanelli, 9/11

Presidente: Gianfranco SACCIONE

tel. 3355745309 - fax 051 0544854

Settore Education

info@aicqer.it

Presidente: Paolo SENNI GUIDOTTI

Presidente: Andrea MINARINI

MAGNANI

AICQ - Associazione Tosco Ligure

Settore Sanità

20124 Milano - via E. Cornalia, 19

Piazza di Sant’Ambrogio (snc) 50121

Presidente: Mauro TONIOLO

Tel. 0266713425

Firenze cell. 340 7406432 - aicq-tl@aicq.it

Settore Pubblica Amministrazione

aicqsicev.segreteria@aicqsicev.it

Presidente: Ettore LA VOLPE

Presidente: Giorgio GALLO

￼￼￼

Redazione: Mediavalue srl

al D.lgs. 196 del 30/6/2003 e fatti salvi i

via G. Biancardi, 2 - 20149 Milano

diritti dell’interessato ex art. 7 del suddetto

Segreteria di redazione

decreto, l’invio di Qualità autorizza AICQ stessa

AICQ - via Cornalia, 19 - 20124 Milano
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Tel. 02 66712484 - Fax 02 66712510
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Editore: Mediavalue srl - Via G. Biancardi, 2 - 20149

Distribuzione: La rivista stampata in 5.000 copie

n. 2 marzo/aprile 2017

Milano - tel. 0289459724 - www.mediavalue.it

a numero viene inviata a tutti i Soci AICQ in abb.

Edizione Nazionale AICQ Autorizzazione del Trib.

Progetto grafico: Luciana Saccomani - Mediavalue

post., e ai responsabili qualità delle aziende.

di Torino n. 783 del Registro del 28/11/52

Abbonamenti: abbonamenti@mediavalue.it

Spedizione in abb. post. - DL 353/2003 (conv. in

ISSN 2037-4186

Pubblicità: raccoltapubblicitaria@mediavalue.it

L. 27/2/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Mi.

Stampa: Bonazzi Grafica - Sondrio

Per l’Italia: 1 copia € 15,00, 1 copia arretrata € 30,00,

Direttore responsabile: Fabio MAGRINO

Gli articoli vengono pubblicati sotto la

abbonamento annuo (6 numeri) € 55,00.

f.magrino@mediavalue.it

responsabilità degli Autori. In conformità

c/c: IBAN IT33N0569634070000002372X67

Qualita_2_2017_esec.indd 56

ORGANISMO ACCREDITATO
DI CERTIFICAZIONE
DI PERSONALE
AICQ – SICEV SRL

09/06/17 10:21

Qualita_2_2017copertina.indd 5

19/05/17 13:03

Qualita_2_2017copertina.indd 2

19/05/17 13:03

