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1 SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità adottate dall'organizzazione per la 
gestione delle situazioni non conformi che si presentano nelle diverse aree dell’organizzazione, per 
l’analisi e la risoluzione dei reclami dei clienti e per definire le modalità adottate per garantire che 
le cause le cause delle problematiche riscontratesi siano identificate, documentate e rimosse. 

 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il contenuto della presente procedura si applica a tutte le funzioni e a qualsiasi attività, processo o 
servizio definito nel SGI. 

 

3 MODALITA' OPERATIVE  

4.1 Gestione Non Conformita' 
Il rilevamento e la successiva gestione delle non conformità ha come obiettivi principali quelli di: 

o prendere sistematicamente decisioni in merito alle non conformità rilevate, 
o creare e fornire una base di dati e informazioni per avviare azioni correttive tali da evitare 

la ripetizione delle non conformità avendone rimosse le cause, 
o essere un contributo all’identificazione di azioni preventive. 

Per tutte le tipologie di non conformità la segnalazione viene effettuata, dalla funzione che la 
rileva, sul Mod. 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, AP” e comunicata al proprio responsabile 
di funzione. La soluzione viene decisa dalla funzione responsabile dell’area dove si è verificato il 
problema o da RSI o dalla Direzione, anche mediante la consultazione di fornitori, clienti e le parti 
interessati, e registrata, unitamente alla causa che ha determinato la situazione non conforme, sul 
Mod. 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, AP”. Sullo stesso modello RSI registra l'esito della 
soluzione adottata (chiusura della non conformità). RSI o la Direzione può decidere di aprire, 
contestualmente alla non conformità, una azione correttiva se ritiene che la causa del problema è 
di particolare rilevanza. 
 
Durante i controlli in accettazione, in process e finali 
Si possono rilevare non conformità rispetto all'ordinato (quantitative, qualitative, documentali, 
tempi di consegna etc.) o rispetto ai parametri di riferimento per i controlli. La funzione che rileva 
e registra la N.C. deve identificare il prodotto o servizio non conforme al fine di evitarne l'uso. 

 

Durante la normale conduzione del lavoro 
Ogni funzione aziendale può accorgersi di situazioni non conformi dovute al non rispetto di 
prescrizioni del SGI o contrattuali. 

 

Durante gli Audit Interni 
Queste sono immediatamente formalizzate dall’auditor come Azioni Correttive e come tali gestite 
secondo i contenuti nei paragrafi successivi. 

 
4.2 Gestione reclami 
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Le segnalazioni dei Clienti, delle parti interessate, delle Autorità competenti, delle Associazioni, dei 
Comuni, della Provincia, dei Comitati di cittadini ed altre, aventi caratteristiche di contestazione 
vengono registrate dalla funzione che li riceve sul Mod. 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, 
AP”. RSI o la Direzione, se ritiene fondata la segnalazione, provvede ad individuare la soluzione, 
verifica la sua attuazione, identifica le cause ed apre eventualmente una azione correttiva, con le 
stesse modalità definite per la gestione delle non conformità.  
 

4.3 Segnalazioni sa 8000 
I lavoratori hanno la possibilità di inoltrare le proprie segnalazioni all'azienda nei modi seguenti: 

• segnalazione scritta: presso la sede aziendale ed i cantieri sono presenti degli spazi in cui 
possono essere raccolte le segnalazioni da parte dei lavoratori.  

• È cura di RSI, con la collaborazione di RLSA/RLS, raccogliere periodicamente tali segnalazioni e 
provvedere ad analizzarle, valutarle e, se necessario, attivare le opportune azioni riparatrici/ 
correttive; 

• posta: le comunicazioni possono essere inviate alla sede di ROMA, Via dei Gracchi, 169 00169 
Roma  indicando sulla busta "all'attenzione del Responsabile Sistema Integrato” o 
"all'attenzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale" o del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per problematiche relative alla sicurezza),; 

• e-mail: le comunicazioni e-mail devono essere inviate all'indirizzo mail@pellicelli.it  
all'attenzione del RSI o del Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale o del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per problematiche relative alla sicurezza). Le 
comunicazioni inerenti la SA8000 possono anche essere inviate all’Ente di Certificazione oppure 
in lingua inglese a saas@saasaccreditation.org (fax +212.684.1515); (International Associates) 
+44 (0)141 3 28 29 28  

•  
• comunicazioni verbali: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), il RSI o il 

RLSA/RLS, ha il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la 
comunicazione. Il Rappresentante stesso provvede a registrare la segnalazione per iscritto, 
mediante compilazione del "modulo di reclamo" 

Su qualsiasi supporto pervengano all'azienda, le segnalazioni dei lavoratori vengono archiviate da 

RSI. Tali segnalazioni possono essere anonime o meno. L'azienda comunque garantisce che non 

verranno presi provvedimenti disciplinari, non saranno effettuati licenziamenti o discriminazioni nei 

confronti dei lavoratori che hanno fornito informazioni riguardanti l'osservanza alle norme di 

riferimento.  

 

Segnalazioni/reclami e le eventuali azioni intraprese per la risoluzione degli stessi sono oggetto del 

Riesame della Direzione. 

 

Le azioni messe in atto dall'azienda in seguito ai reclami/segnalazioni dei lavoratori, vengono rese 
note al personale attraverso riunioni, circolari, diffusione del Riesame della Direzione 
 
 

mailto:tecnoedil@gmail.com
mailto:saas@saasaccreditation.org
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Tutte le segnalazioni ed i reclami sono riepilogati nel Mod. 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, 
AP”. 
 

4.4 Azioni Correttive 
L’azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato delle situazioni non 
conformi al fine di evitare il ripetersi delle stesse. Le azioni correttive possono essere generate: 

o quando per la stessa causale si sono determinate più problematiche o anche una sola non 
conformità ma di particolare importanza; 

o dal non rispetto del SGI verificato in occasione degli audit; 
o da una  inadempienza a requisiti di legge: 
o in caso di infortunio, incidente, di una “Anomalia” o di un “Quasi Incidente” 

In questi casi RSI o la Direzione provvede a registrare l’accaduto, la causa, la soluzione proposta, i 
tempi e le responsabilità di attuazione della stessa sul Mod 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, 
AP” o sul mod. 04-12-02 “Rapporto di AC, AP, Infortunio” e, in questo caso, riepilogata nel mod 
04-12-01 o altro similare. Alla definizione dell’azione correttiva partecipano tutte le funzioni 
interessate e principalmente quella che dovrà prenderla in carico.  
Il RSI ha il compito di assicurarsi che le azioni correttive siano messe in atto, risultino efficaci e, a 
verifica della chiusura, deve attuare le necessarie modifiche alla documentazione (se necessario). 
L’esito della verifica di efficacia è registrato sul Mod. 04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, AP” o 
sul mod. 04-12-02 “Rapporto di AC, AP, Infortunio.   

 
 

4.5 Azioni Preventive 
La necessità di adottare azioni preventive scaturisce dall’analisi dell'andamento dell'organizzazione 
nel suo complesso allo scopo di individuare possibili Non Conformità che potrebbero verificarsi in 
futuro se non venissero prese adeguate azioni immediate. Le Azioni Correttive hanno quindi lo 
scopo di rilevare, analizzare ed eliminare le cause potenziali di non conformità. 
Le Azioni Preventive possono altresì consistere in azioni di miglioramento del SGI e dell’azienda nel 
suo complesso. 
Le azioni preventive devono essere indirizzate al RSI il quale le analizza, le adotta, coinvolge le 
funzioni interessate e ne verifica l’attuazione e l’efficacia (come per le azioni correttive), sia 
momentanea che mantenuta nel tempo. La modulistica utilizzata è la medesima prevista per le 
azioni correttive (Mod.  04-12-01 “Rapporto di NC, Reclami, AC, AP” o sul mod 04-12-02 “Rapporto 
di AC, AP, Infortunio). Le AP vengono riepilogate nel mod 04-12-01 o altro similare. Il RSI ha il 
compito riepilogata nel attuare le necessarie modifiche alla documentazione (se necessario). 
La responsabilità di richiedere un'azione preventiva è di tutto il personale. La responsabilità di 
confermare l'emissione della richiesta di azione preventiva è del RSI. Le azioni correttive e 
preventive possono essere richieste anche dalla Direzione durante l’esecuzione del Riesame della 
Direzione. 
 


