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0. ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

0.1. Profilo 

Fly Electronics S.r.l. è nata nel 1987 con l’obiettivo di fornire componenti tecnologicamente avanzati 
all’industria applicata ai settori aerospaziale, militare , medicale e delle telecomunicazioni. 

L’impegno da parte della Fly Electronics nel promuovere e vendere prodotti HI-REL ad alto contenuto 
tecnologico sin dal 1987 è evidenziato dalla soddisfazione dei nostri clienti, nostro obbiettivo primario. 

Le attività principali di Fly Electronics sono: 
 rappresentare e distribuire in esclusiva sul territorio nazionale società in grado di offrire componenti e 

sub-sistemi elettronici ad alta tecnologia ed affidabilità. 
 fornire il servizio di brokering ai propri clienti ricercando componentistica elettronica ed elettromeccanica 

obsoleta o di difficile reperibilità presso gli stockisti indipendenti europei, americani di comprovata 
affidabilità. 

 operare in partnership con “Authorized High-Rel Franchised Stocking Distributor”. 
 agente esclusivo di Titanium Solution, società specializzata nella fornitura di titanio sia come materia 

prima che forgiato. 

Per quel che riguarda l’attività di rappresentante e distributore Fly Electronics si identifica come società in 
grado di promuovere “Niche Products” dove l’apporto della conoscenza tecnologica dei nostri venditori 
tecnico-commerciali è fondamentale. 

I ns. venditori ed agenti visitano periodicamente i clienti sia per aggiornarli sui nuovi prodotti che per 
supportarli tecnologicamente negli sviluppi dei nuovi progetti. 

Fly Electronics per mantenere aggiornati i propri clienti sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti organizza 
presso i clienti stessi, in collaborazione con i propri fornitori, seminari dedicati. 

Per quanto riguarda l’attività di Brokering è stato deciso fin dalla fondazione di rivolgersi e selezionare solo 
stockisti o distributori indipendenti presenti negli USA e in Europa di comprovata affidabilità che garantiscano 
la tracciabilità dei prodotti venduti in modo da evitare la possibilità di consegnare materiale scadente o 
contraffatto. Per questa ragione abbiamo anche attivato una partnership con Powell Electronics uno dei 
maggiori “Authorized High-Rel Franchised Stocking Distributor” presente negli USA. 

Le società distribuite e rappresentate da Fly Electronics sono: 

 3DPlus 
 American Hight Voltage Inc. 
 Digitran Inc. 
 Hardigg Europe 
 Honeywell Sensing & Control 
 Martek Power Group 
 Micropac Industries Inc. 
 Ro Associates Inc. 
 Sic-Safco 
 TT Electronics 
 Titanium Solution Gmbh 
 Xcel Power Systems Ltd. 
  

Fly Electronics S.r.l. 
Viale Matteotti, 26 

20095 CUSANO MILANINO (MI) 



MANUALE DELLA QUALITA’ 
RIFERIMENTI  NORMATIVI 

Sezione 1 Rev. 02 01/01/2012 Pagina 2 di 2 
 

 
Tutti i links per poter ottenere maggiori informazioni sui prodotti delle società da Fly Electronics distribuite e 
rappresentate si trovano sul sito www.flyelectronics.it. 

Il sito web di Fly Electronics è da sempre continuamente aggiornato in quanto riteniamo sia un ottimo 
strumento per essere in linea con informazioni tecniche e novità presso il cliente. 

Fly Electronics è da sempre attenta a quelli che sono gli sviluppi futuri del proprio mercato di riferimento. 

Analizzando quelli che sono gli attuali scenari nel proprio mercato ci si è resi conto che molti progetti e sviluppi 
(vedi quale esempio il progetto satellitare denominato Galileo) coinvolgono sempre più tutte le nazioni 
Europee, uscendo dai confini nazionali. 

Per queste ragioni Fly Electronics ha deciso di comunicare con aziende europee che operano nello stesso 
settore aderendo al consorzio Euroreptech (www.euroreptech.com) nell’intento di sviluppare le proprie 
competenze seguendo l’andamento del mercato. 

La tendenza di conseguenza è quella di stringere alleanze con partners europei che ci consentano di avere una 
sempre più ampia offerta di prodotti per il ns. mercato in modo da poter aumentare la ns. presenza 
commerciale sia presso i clienti storici che presso i nuovi clienti. 
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1. SCOPO 

1.1. Generalità 

Il presente Manuale della Qualità di Fly Electronics è redatto in relazione allo standard UNI EN ISO 9001:2008 e 
riporta gli ulteriori requisiti allo standard UNI EN 9120:2010 relativi al Sistema di Gestione Qualità per 
l’industria aerospaziale: “Requisiti per i distributori nell’aeronautica, nello spazio e nella difesa”. 

Gli ulteriori requisiti alla standard UNI EN 9120:2010, nel presente manuale, sono evidenziati con testo in 
corsivo. 

Il presente Manuale descrive il Sistema di Gestione Qualità di Fly Electronics al fine di: 
 dimostrare come l’organizzazione è strutturata per garantire la qualità dei propri processi e dei 

servizi/prodotti erogati, oltre che il raggiungimento della soddisfazione dei Clienti; 
 dimostrare come l’organizzazione è in grado di fornire servizi/prodotti conformi alle esigenze dei Clienti e, 

quando applicabili, ai “Regulatory Requirements”; 
 identificare i processi necessari per il Sistema di Gestione Qualità e le relative sequenze ed interazioni; 
 fornire a tutte le funzioni una guida per quanto riguarda: 

- la Politica per la Qualità; 
- il miglioramento continuo; 
- l’organizzazione della società; 
- i principali processi e le relative procedure; 
- le responsabilità delle unità organizzative e dei livelli gerarchici. 

Inoltre, definisce i traguardi e gli obiettivi garantendo che l’intera gestione dell’Organizzazione sia conforme ai 
requisiti del Cliente e a quelli cogenti applicabili oltre che assicurare la soddisfazione del Cliente 
(interno/esterno) e di tutte le parti interessate (personale dell’Organizzazione, amministratori, fornitori e 
collettività). 

Il Sistema di Gestione Qualità è costituito da un insieme coerente ed armonico di strutture organizzative, di 
processi e procedure, di strumenti, di risorse umane e di infrastrutture tali da condurre al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti. 

Pertanto tutte le funzioni interessate che concorrono alla qualità del servizio sono tenuti a rispettarne le 
prescrizioni e le raccomandazioni con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione del Cliente. 

Per motivi di rintracciabilità degli argomenti, il presente Manuale della Qualità dell’Organizzazione segue i 
punti della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 9120:2010. 

1.2. Campo di applicazione 

Il Sistema di Gestione Qualità descritto nel presente Manuale della Qualità si riferisce a tutte le attività di Fly 
Electronics finalizzate alla ricerca di prodotti e assemblati elettronici per la successiva vendita a clienti operanti 
nell’industria aeronautica, spazio e difesa, al fine del conseguimento del seguente scopo: 

Commercializzazione di prodotti ed assemblati elettronici 
per l’Industria Aeronautica, Spazio e Difesa 

I processi del Sistema di Gestione Qualità necessari per l’erogazione/fornitura di tali servizi/prodotti sono 
rappresentati sinteticamente nel grafico riportato nel paragrafo 4.1 della Sezione 4. 

1.2.1. Esclusioni 

Le esclusioni del presente Manuale della Qualità, predisposto per le norme: 

 UNI EN ISO 9001:2008 

 UNI EN 9120:2010 
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sono di seguito riportate: 

 7.3. - Progettazione e sviluppo 

Nell’ambito dell’attività di Fly Electronics (commercializzazione di prodotti ed assemblati elettronici per 
l’industria aeronautica, spazio e difesa) non è applicato il presente punto della norma in quanto non sono 
progettati e/o sviluppati prodotti/servizi. 
Pertanto, il requisito è da considerarsi non applicabile. 

Clausola/disposizione non richiesta per conformità allo standard UNI EN 9120:2010 

 7.5.2. - Validazione dei processi di produzione e di erogazione del servizio 

Nell’ambito dell’organizzazione di Fly Electronics non sono presenti processi il cui risultato finale non possa 
essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione. 
Pertanto, il requisito è da considerarsi non applicabile. 

Clausola/disposizione non richiesta per conformità allo standard UNI EN 9120:2010 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Manuale della Qualità fa riferimento alle seguenti norme: 

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e Vocabolario. 

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti. 

UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole  - L’approccio della gestione per 
la qualità. 

UNI EN ISO 19011:2012 Linee Guida per gli audit di sistemi di gestione. 

UNI EN 9100:2009 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti per le organizzazioni dell’aeronautica, 
dello spazio e della difesa. 

UNI EN 9120:2010 Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti per i distributori nell’aeronautica, nello 
spazio e nella difesa. 

UNI ISO 10007:2006 Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida per la gestione della configurazione. 

Riferimenti legislativi: 

D. Lgs. 81/2008 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

D. Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Aggiornamenti normativi nel settore sono consultabili sui siti: 

Assodel www.assodel.it - Associazione Nazionale Fornitori Elettronica 

TecnoImprese www.tecnoimprese.it - Attività e servizi per associazioni di imprese 

Euroreptech www.euroreptech.com - European Support for Hi-Rel Markets 

Eurogroup www.iccopr.com - Credito e consulenza all’impresa 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Nel presente documento vengono applicati i termini e le definizioni della norma: 

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e Vocabolario. 

UNI EN 9120:2010 Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti per i distributori nell’aeronautica, nello 
spazio e nella difesa. 

UNI ISO 10007:2006 Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida per la gestione della configurazione. 
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4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

4.1. Requisiti generali 

Per assicurare che i processi ed i prodotti/servizi erogati siano conformi ai requisiti specificati ed alle 
aspettative del Cliente, oltre che al SGQ dello stesso e a quelli derivanti dai requisiti cogenti, Fly Electronics ha 
predisposto, mantenendolo aggiornato e migliorandolo con continuità, un Sistema di Gestione Qualità in 
accordo alle norme: 
 UNI EN ISO 9001:2008; 
 UNI EN 9120:2010. 

A tale scopo, Fly Electronics: 
 ha determinato i processi necessari per la realizzazione e l’erogazione dei servizi (processi primari o 

operativi) ed i processi di supporto; 
 ha determinato la sequenza e le interazioni tra i processi; 
 ha determinato i criteri ed i metodi per assicurare il controllo ed il funzionamento dei processi; 
 assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per il controllo, il funzionamento ed il 

monitoraggio dei processi; 
 effettua le azioni necessarie per il conseguimento dei risultati pianificati e per il miglioramento continuo 

dei processi; 
 controlla i processi affidati all’esterno secondo modalità definite. 

Fly Electronics ha identificato, gestisce e controlla processi, di seguito rappresentati, distinti tra primari e di 
supporto. 
I processi primari sono quelli dai quali dipende direttamente il successo dell’Organizzazione, ovvero quelli la 
cui efficacia ed efficienza condizionano immediatamente la qualità dei prodotti/servizi. 
I processi di supporto sono quelli che possono influenzare l’efficacia e l’efficienza dei processi operativi. 
La sequenza di tali processi e le relative interazioni nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità di Fly 
Electronics sono rappresentate dal seguente diagramma: 

Responsabilità della Direzione

INPUT

Requisiti 
legislativi

SO
DD

IS
FA

ZI
ON

E
CL

IE
NT

E

processo 
primario

processo 
supporto

OUTPUTCL
IE

NT
E

AT
TE

SE
 e 

RE
QU

IS
IT

I

Realizzazione prodotto/servizio

interazioni

flusso principale

Gestione Documentale

Gestione Documentazione
Registrazioni della Qualità

RESPONSABILE QUALITA'




Misurazioni, Analisi e Miglioramento

Monitoraggio Soddisfazione Clienti
Audit Interni
Raccolta e Analisi dei Dati
Gestione dei Reclami
Gestione Non Conformità
Gestione Azioni Correttive Preventive

RESPONSABILE QUALITA'








Gestione Risorse

Gestione Risorse Umane

DIREZIONE GENERALE

Gestione Sistemi Informatici e dati
Gestione Infrastrutture, impianti e 
Attrezzature

RESPONSABILE QUALITA'






Strategia e Pianificazione

Politica e Obiettivi per la Qualità
Riesame della Direzione
Comunicazione Interna
Comunicazione Organizzazione/Cliente

DIREZIONE GENERALE






      
New Business

DIREZIONE GENERALE

      
Offerte e Ordini Clienti

DIREZIONE SALES

      
Gestione Acquisti
Gestione della 
Configurazione
Qualificazione fornitori






DIREZIONE ACQUISTI

      Gestione Clienti
Gestione Fornitori



AMMINISTRAZIONE

      Magazzino Prodotti
Ricevimento e 
Spedizione Merci




SERVIZIO LOGISTICA

 
I processi primari sono rappresentati nella loro sequenza logica e operativa. 
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Manuale della Qualità 

Procedure della Qualità 

Procedure di Processo 

Requirement Regulatory Autority 
Registrazioni della Qualità 

Istruzioni Operative 
Moduli 

La prestazione del sistema nel suo complesso è direttamente correlata alle prestazioni sia dei processi primari 
che di quelli di supporto. 

Per valutare la prestazione del sistema, Fly Electronics ha individuato alcuni indicatori della qualità posti nei 
passaggi critici dei vari processi; gli indicatori, monitorati nel tempo, permettono di valutare l’adeguatezza dei 
processi e quindi del sistema. 
L’andamento degli indicatori conferma il miglioramento o indica la necessità di riesame dei processi. 

Gli obiettivi della qualità, definiti e quantificati in occasione del Riesame della Direzione, esprimono il livello 
desiderato degli indicatori di processo. 

4.1.1. Processi in Outsourcing 

Fly Electronics effettua tutti i processi operativi dell’Organizzazione tramite la propria struttura organizzativa. 
Nel caso si renda necessario delegare a fornitori esterni in outsourcing, l’attuazione dei processi operativi, per 
la definizione ed il controllo di tali processi saranno redatti opportuni documenti contrattuali da sottoporre 
all’accettazione del fornitore. 
Saranno inoltre predisposte procedure e piani di monitoraggio che definiscano i criteri e le modalità di 
controllo sulle attività svolte dal fornitore al fine di appurare il soddisfacimento dei requisiti richiesti. 

4.2. Requisiti relativi alla documentazione 

4.2.1. Generalità 

Fly Electronics ha messo a punto un sistema di documentazione attinente alla qualità dei processi e dei 
prodotti/servizi erogati, caratterizzato da: 
 accurata definizione dei requisiti e dei contenuti; 
 identificazione e pianificazione dei rapporti tra funzioni corresponsabili; 
 definite modalità e responsabilità di elaborazione, verifica, approvazione, distribuzione, revisione e 

archiviazione. 

Sono così gestite la realizzazione, la diffusione, la conservazione e la sostituzione, quando modificate, delle 
seguenti tipologie di documentazione: 
 documentazione connessa all'effettivo funzionamento del Sistema di Gestione Qualità per assicurare la 

pianificazione, attuazione e controllo dei processi e dei prodotti/servizi; 
 documentazione di origine esterna; 
 documenti di registrazione della qualità che attestano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

L’architettura di tale documentazione è rappresentata dal seguente schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La documentazione relativa al Sistema di Gestione Qualità comprende i seguenti documenti: 
 la Politica per la Qualità e gli obiettivi (paragrafi 5.3 e 5.4.1); 
 il Manuale della Qualità (paragrafo 4.2.2); 
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 le procedure della qualità: 
- Gestione risorse umane 
- Gestione sistemi informatici e dati 
- Gestione infrastrutture, impianti e attrezzature 
- Riesame della Direzione 
- Comunicazione interna 
- Comunicazione Organizzazione Cliente 
- Monitoraggio soddisfazione Cliente 
- Audit Interni 
- Raccolta e analisi dei dati 
- Gestione dei reclami 
- Gestione non conformità 
- Gestione azioni correttive e preventive 
- Gestione della documentazione 
- Registrazioni della Qualità 

 le procedure dei processi operativi: 
- New Business 
- Offerte e Ordini Clienti 
- Qualificazione Fornitori 
- Gestione Acquisti 
- Gestione della Configurazione 
- Gestione Clienti 
- Gestione Fornitori 
- Magazzino Prodotti 
- Ricevimento e Spedizione Merci 

 le istruzioni operative; 
 i moduli; 
 le norme e le leggi cogenti richieste da “Regulatory Authority” 
 i piani annuali di miglioramento (integrati nel verbale del Riesame del S.G.Q.). 

I documenti indicati descrivono le attività e le responsabilità concernenti la conduzione del Sistema di Gestione 
Qualità; in particolare: 

 le Procedure: definiscono le modalità per la pianificazione, il funzionamento e il monitoraggio di tutti i 
processi dell’organizzazione (vedi paragrafo 4.1). Inoltre assegnano le relative responsabilità, precisano le 
relazioni tra le diverse funzioni aziendali e sono diffuse a tutte le funzioni interessate. 
Esse inoltre dettagliano e pianificano le attività di ogni servizio dell’Organizzazione. 
Il grado di dettaglio delle procedure dipende dalla complessità dell’attività, dai metodi utilizzati, 
dall’addestramento e dalla competenza del personale. Se necessario le procedure fanno riferimento ad 
eventuali documenti di supporto quali i moduli e/o i protocolli. 

 le Istruzioni Operative: vengono predisposte laddove risulta necessario fornire istruzioni dettagliate a 
supporto delle attività e se l’assenza di tali documenti compromette la qualità del prodotto/servizio 
erogato. 

 i Moduli: rappresentano i documenti di raccolta dei dati del Sistema di Gestione Qualità e la registrazione 
di una determinata attività. Possono essere rappresentati anche da moduli elettronici (form) facenti parte 
di un programma informatico. 

 le Registrazioni: rappresentano documenti che fornisco evidenza della conformità ai requisiti della norma 
e dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione Qualità; l’analisi delle registrazioni fornisce 
informazioni importanti per lo sviluppo e miglioramento dei processi, prodotti e servizi. 
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La documentazione e le registrazioni del Sistema di Gestione Qualità sono rese disponibili a tutto il personale 
dell’Organizzazione sia in formato elettronico che cartaceo; allo stesso modo sono rese disponibili a Clienti e 
“Regulatory Authority” in relazione agli accordi contrattuali o per quanto indicato nella norma UNI EN ISO 
9120:2010. 

4.2.2. Manuale della Qualità 

Il presente Manuale della Qualità descrive sinteticamente il Sistema di Gestione Qualità di Fly Electronics; 
scopo del Manuale della Qualità è: 
 definire la Politica per la Qualità, la struttura organizzativa e le responsabilità nell’ambito dei processi; 
 stabilire il campo di applicazione del Sistema di Gestione Qualità nonché le esclusioni (sez 1 - par. 1.2); 
 definire le procedure documentate prescritte dalle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 9120:2010 per 

soddisfare i seguenti requisiti: 
- tenuta sotto controllo dei documenti e dei dati (Gestione della documentazione); 
- tenuta sotto controllo delle registrazioni della qualità (Registrazioni della Qualità); 
- Audit interni (Audit Interni); 
- tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi (Gestione non conformità); 
- azioni correttive e preventive (Gestione azioni correttive e preventive). 

 descrivere i processi organizzativi, quelli per erogare i servizi e quelli di supporto, e le interazioni tra gli 
stessi processi (par. 4.1). 

4.2.2.1. Gestione del Manuale della Qualità 

Il Manuale della Qualità: 
 è gestito dal Responsabile Qualità che lo redige, avvalendosi della collaborazione di tutte le funzioni 

interessate, lo emette e lo distribuisce; 
 è approvato dalla Direzione Generale; 
 è verificato ed aggiornato per assicurare che i suoi contenuti siano sempre validi e correttamente applicati. 

4.2.2.2. Distribuzione del Manuale della Qualità 

Il presente Manuale della Qualità viene distribuito in due forme: 
 in forma controllata (copie soggette ad aggiornamento); 
 in forma non controllata (copie non soggette ad aggiornamento). 
L’indicazione della forma di distribuzione viene riportata sulla pagina identificativa di copia. 

Le copie soggette a distribuzione controllata risultano dall’Elenco della Documentazione del Sistema di 
Gestione Qualità che costituisce registrazione della qualità. 

4.2.3. Tenuta sotto controllo dei documenti 

Il controllo dei documenti e dei dati riguarda: 
 Documenti del Sistema di Gestione Qualità: tutti i documenti contenenti le prescrizioni dei processi e del 

Sistema di Gestione Qualità in accordo con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 
9120:2010; fanno parte di questa categoria: 
- il Manuale della Qualità; 
- le procedure della qualità; 
- le procedure di processo; 
- le istruzioni operative; 
- i moduli; 
- le registrazioni. 

Tali documenti sono modificati al variare delle condizioni operative. 

 Documenti di Origine Esterna: tutti i documenti di origine esterna quali le norme, le leggi che 
regolamentano i servizi erogati, le certificazioni di conformità ricevute dai Fornitori, la modulistica 
pervenuta da enti esterni e quant’altro ritenuto necessario per la pianificazione e funzionamento del 
Sistema di Gestione Qualità; tali documenti sono identificati, utilizzati e tenuti sotto controllo. 
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 Dati: informazioni che rappresentano il risultato di determinate attività ed il cui contenuto viene utilizzato 
per valutazioni e decisioni rilevanti ai fini della qualità su aspetti dei processi e del servizio erogato. 

Questi sono modificati al variare delle condizioni operative e, i documenti e dati superati, sono rimossi dalle 
aree operative e/o di utilizzo. 

Per tutti i prodotti gestiti, l’Organizzazione mantiene registrazioni relative alla conformità degli stessi e dei 
riferimenti del produttore (lotto, certificati di conformità …); quando necessario l’Organizzazione coordina i 
cambiamenti/aggiornamenti della documentazione in relazione agli accordi contrattuali con i Clienti e alle 
disposizioni delle “Regulatory Authority”. 

Quando i documenti e i dati sono gestiti utilizzando mezzi informatici, vengono assicurate adeguate modalità 
di gestione, protezione e conservazione tramite: 
 password; 
 salvataggi periodici; 
 sequenze di accesso. 

4.2.3.1. Emissione e approvazione dei documenti e dei dati 

Relativamente ai documenti del Sistema di Gestione Qualità ed a quelli di origine esterna, sono documentate, 
in apposite procedure, le responsabilità generali per l’emissione, la verifica, l’approvazione, nonché le modalità 
di distribuzione e di aggiornamento. 
Il Responsabile Qualità distribuisce ogni documento in funzione delle responsabilità implicate nel processo 
descritto e gestisce l’elenco dei documenti in vigore. 

In tal modo viene assicurato che: 
 siano disponibili edizioni appropriate dei documenti; 
 vengano prontamente rimossi i documenti superati. 

Nell’ambito di ogni singolo processo/procedura sono definite, infine, le responsabilità inerenti la verifica e 
l’emissione dei dati e delle registrazioni specifiche. 
Ogni funzione è responsabile della gestione e dell’integrità della documentazione. 

4.2.3.2. Modifiche dei documenti e dei dati 

Tutte le funzioni dell’Organizzazione possono avanzare una richiesta di modifica o di introduzione di un 
documento finalizzata al miglioramento del Sistema di Gestione Qualità. 
La richiesta viene inoltrata al Responsabile Qualità per la successiva verifica ed approvazione. 
Prima dell’emissione le modifiche apportate vengono verificate e approvate dai responsabili che hanno 
eseguito la prima verifica e approvazione. 
Tutte le modifiche sono riportate nella pagina riepilogativa prevista per ciascun documento dove viene 
precisata la natura delle modifiche. 
Una copia dei documenti superati (cartacei o informatici) viene conservata dal Responsabile Qualità. 

4.2.4. Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

Al fine di dimostrare il livello di conformità dei processi, prodotti e dei servizi e del Sistema di Gestione Qualità 
alle specifiche e alle prescrizioni applicabili, Fly Electronics ha predisposto una serie di documenti di 
registrazione. 
Questi sono: 
 riesame della Direzione; 
 istruzione/formazione, addestramento, esperienza e qualificazione del personale; 
 riesame dei requisiti del prodotto/servizio; 
 valutazione dei fornitori; 
 rilevazioni dei dati dei processi di erogazione dei servizi; 
 risultati dei monitoraggi e delle misurazioni sui processi; 
 monitoraggio della soddisfazione del Cliente; 
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 manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature; 
 trattamento delle non conformità e loro risultati; 
 gestione dei reclami e loro risultati; 
 azioni correttive e preventive e loro risultati; 
 audit interni. 

I suddetti documenti, dettagliati nell’Elenco delle Registrazioni della Qualità, sono archiviati e conservati in 
modo da essere prontamente rintracciabili presso le funzioni direttamente interessate o sul sistema 
informativo dell’Organizzazione. 

Se previsto contrattualmente, i documenti di registrazione sono resi disponibili per la valutazione al Cliente o 
ad un suo rappresentante, come dimostrazione dell’andamento del Sistema di Gestione Qualità di Fly 
Electronics. 
Le responsabilità e le modalità di gestione dei documenti di registrazione sono oggetto di specifiche procedure 
e documenti del Sistema di Gestione Qualità. 

L’Elenco delle Registrazioni della Qualità indica per ciascun documento: 
 l’identificativo/nome del documento di registrazione; 
 la funzione responsabile della gestione del documento di registrazione; 
 il luogo di archiviazione; 
 il tempo di archiviazione; 
 se necessario, le modalità di eliminazione. 

Il suddetto elenco è predisposto dal Responsabile Qualità che provvede inoltre a mantenerlo aggiornato. Le 
registrazioni della Qualità includono anche i documenti della qualità provenienti dai fornitori di Fly Electronics. 

Per quanto concerne le registrazioni e l’archiviazione dei documenti relativi ai prodotti gestiti/forniti, 
l’Organizzazione ha predisposto un sistema di registrazione elettronico e cartaceo riportante: 
 Fornitore (produttore, distributore, centro di riparazione, test e report di ispezione/collaudo); 
 certificati di conformità e/o di navigabilità (in originale); 
 gestione delle Non Conformità; 
 gestione delle Azioni Correttive e Preventive; 
 identificazione e tracciabilità dei lotti e delle eventuali suddivisioni; 
 registrazioni dei parametri/condizioni di immagazzinamento; 
 registrazione dei dati di ricevimento e spedizione. 

Tutte le registrazioni sono conservate/archiviate per un minimo di sette anni in conformità con i requisiti del 
Cliente (quando specificati) e/o i requisiti cogenti. 

Le registrazioni in formato elettronico sono mantenute in sicurezza con la definizione delle autorizzazioni di 
accesso del personale atte a definire gli ambiti operativi ed a prevenire modifiche non autorizzate; sono inoltre 
attuate procedure di backup e restore in conformità al D. Lgs. 196/2003. 

 Procedure applicabili 
 Gestione della documentazione 
 Registrazioni della Qualità 
 Gestione dei sistemi informatici e dei dati 
 Audit interni 
 Gestione delle non conformità 
 Gestione delle azioni correttive e preventive 
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5. RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 

5.1. Impegno della Direzione 

La Direzione Generale assume all’interno di Fly Electronics la leadership della Qualità in modo chiaro e 
riconoscibile da tutti, definendo l’impegno da dedicare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
proprio business. 

Tale processo viene attivato dalla Direzione Generale che, attraverso la formulazione della Strategia/Budget 
annuale, stabilisce gli obiettivi strategici ed anche le azioni e le risorse necessarie per il loro conseguimento. 

Poiché la qualità riguarda tutta l’Organizzazione, i concetti, le metodologie, gli strumenti, le risorse e le azioni 
conseguenti, sono patrimonio di tutte le funzioni, nessuna esclusa. 

In quest’ottica la Direzione Generale è direttamente coinvolta e non si limita ad un compito di delega delle 
responsabilità, ma: 
 comunica all’Organizzazione l’importanza di una cultura aziendale fondata sul rispetto dei requisiti del 

Cliente e di quelli cogenti; 
 stabilisce le linee guida dell’intero Sistema di Gestione Qualità, ovvero stabilisce la Politica per la Qualità; 
 definisce gli obiettivi per la qualità; 
 è concretamente a capo dell’organizzazione che opera in qualità; 
 si impegna ad un riesame periodico dell’andamento delle azioni intraprese, con verifica degli obiettivi 

raggiunti; 
 divulga e sostiene a tutti i livelli aziendali il Sistema di Gestione Qualità; 
 assicura la disponibilità di risorse adeguate; 
 assicura che le responsabilità e le autorità siano definite e rese note all’interno dell’Organizzazione. 

Tali attività vengono tipicamente definite nel corso dei Riesami del Sistema di Gestione Qualità di cui sono 
disponibili le relativi registrazioni. 

Il presente Manuale della Qualità, che comprende la Politica per la Qualità definita della Direzione Generale, è 
da considerarsi elemento di diffusione degli impegni assunti dalla Direzione Generale nello sviluppo e nella 
messa in atto del Sistema di Gestione Qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia ed efficienza. 

5.2. Orientamento al Cliente 

La Direzione Generale ritiene che Fly Electronics debba essere un’Organizzazione orientata al Cliente; pertanto 
in ogni attività, i requisiti del Cliente devono essere definiti e soddisfatti al fine di accrescere la loro fiducia e 
soddisfazione; a tal fine Fly Electronics: 
 ha definito procedure per tradurre le esigenze e le aspettative del Cliente in documenti di lavoro e di 

controllo (Sezione 7 - paragrafo 7.2.1); 
 tiene sotto controllo opportuni indicatori quali: 

- il livello di soddisfazione del Cliente; 
- i reclami dei Clienti; 
- i parametri prestazionali nella fornitura dei prodotti/servizi. 

Sono quindi predisposte modalità di controllo e di misurazione al fine di assicurare che le prestazioni in termini 
di conformità prodotto, servizio e consegna, siano rispettate. 
Qualora si evidenzi che gli obiettivi pianificati non sono e/o non potranno essere rispettati, sono attuate 
appropriate azioni correttive e/o preventive per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
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5.3. Politica per la Qualità 

La Direzione Generale definisce la Politica per la Qualità, la diffonde a tutti i livelli dell’organizzazione e ne 
promuove con ogni mezzo la realizzazione. 

Politica per la Qualità 

La qualità nasce come impegno di Fly Electronics verso il mercato, per costruire standard qualitativi 
comuni e competitivi, ma si alimenta di un impegno quotidiano e continuativo di tutti i collaboratori, per 
migliorare all’interno l’organizzazione del lavoro e i processi, per comunicare all’esterno con efficacia, 
misurabilità e garanzia costante. 

Gli obiettivi che ci proponiamo di perseguire sono pertanto chiari: 
 accrescere la qualità e l’efficacia del nostro lavoro attraverso processi definiti e verificabili; 
 migliorare costantemente l’operatività attraverso monitoraggi, analisi e interventi correttivi sui 

risultati; 
 gestire la comunicazione con i nostri clienti con strumenti sempre più precisi e verificabili; 
 lavorare avendo come principale l’obiettivo la soddisfazione dei nostri Clienti, attraverso un sempre 

migliore monitoraggio e ascolto delle loro esigenze; 
 coinvolgere tutti i collaboratori in un comune impegno di eccellenza e crescita professionale e 

miglioramento continuo. 

Per tutto ciò la Direzione Generale si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida 
delle attività aventi influenza sulla qualità, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti esposti e la 
verifica dei risultati ottenuti. 

Il punto di partenza per la realizzazione di queste politiche è il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 mantenere e migliorare un Sistema di Gestione Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e 

UNI EN 9210:2010; 
 stabilire e formalizzare la struttura organizzativa chiarendo processi, ruoli e responsabilità; 
 definire strategie e obiettivi e assegnare risorse umane e materiali per il loro conseguimento; 
 assicurare il rispetto dei requisiti qualitativi, quantitativi e temporali; 
 valorizzare le risorse umane attraverso programmi di coinvolgimento e formazione. 

La Direzione Generale 

La Politica per la Qualità di Fly Electronics viene riesaminata in occasione del Riesame della Direzione e si 
esplica operativamente attraverso lo svolgimento delle attività previste dai piani annuali. 



MANUALE DELLA QUALITA’ 
RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 

Sezione 5 Rev. 02 01/01/2012 Pagina 3 di 9  
 

 

5.4. Pianificazione 

Al fine di conseguire gli obiettivi della qualità stabiliti, la pianificazione del Sistema di Gestione Qualità è 
attuata secondo lo schema seguente. 
Il presupposto è che il raggiungimento degli obiettivi non si ottiene attraverso attività causali o sporadiche, ma 
deve essere il risultato di attività pianificate. 

Definizione obiettivi strategici
business - qualità

Pianificazione strategica

Definizione piano strategico 
e budget annuale

Pianificazione del Sistema 
Gestione Qualità

Definizione obiettivi di 
processo

Definizione Piani di Azione

Operatività del Sistema 
Gestione Qualità

Valutazione del Sistema 
Gestione Qualità

Valutazione delle 
prestazioni

Riesame del Sistema 
Gestione Qualità

Riesame della 
DirezioneOutput Output

Input

Input

Direzione Generale

Piano di 
Miglioramento

Piano di Azione

Piano Strategico 
Budget annuale

Piano di Azione

Piano di Azione

Piano di Azione

Grado di soddisfazione 
delle parti interessate

Prestazioni
Processi e Prodotti

Risorse per il 
raggiungimento obiettivi

Confronti con il mercato 
e la concorrenza

 

5.4.1. Obiettivi per la Qualità 

Gli obiettivi per la qualità sono definiti dalla Direzione Generale ed assegnati ai Responsabili funzione nel corso 
della riunione di Riesame del Sistema di Gestione Qualità. 

Nell’individuare gli obiettivi per la qualità, la Direzione Generale di Fly Electronics ha focalizzato la propria 
attenzione nei seguenti ambiti primari: 
 il miglioramento della soddisfazione del Cliente; 
 il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi; 
 il miglioramento della professionalità del personale. 

Gli obiettivi per la qualità sono misurabili e coerenti con la Politica per la Qualità e sono documentati nel 
Verbale di Riesame e nel Piano di Miglioramento (Piani di Azioni), dove sono indicate le singole responsabilità, 
le azioni da intraprendere e le risorse necessarie. 

Il grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi è tenuto sotto controllo tramite opportuni indicatori di 
processo richiamati nelle specifiche procedure. 
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5.4.2. Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

La pianificazione del Sistema di Gestione Qualità è attuata mediante: 
 la definizione e/o la revisione dei processi; 
 la determinazione di obiettivi misurabili e raggiungibili; 
 l’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione Qualità; 
 lo svolgimento di periodiche riunioni di riesame; 
 la formazione e l’addestramento del personale; 
 l’adeguamento delle risorse. 

Per raggiungere in modo corretto un determinato obiettivo è necessario, talvolta, definire e pianificare 
appropriate e dettagliate azioni; in tal caso, viene redatto, un Piano di Azioni per riporta: 
 il riferimento all’obiettivo da raggiungere; 
 le azioni da intraprendere; 
 i responsabili coinvolti; 
 i tempi di attuazione; 
 le risorse necessarie. 

Tale attività viene svolta, successivamente al Riesame della Direzione, da ciascun Responsabile funzione 
interessato al raggiungimento di specifici obiettivi. 
Lo stato di attuazione di ciascun Piano di Azioni è tenuto sotto controllo dalla Direzione Generale nell’ambito 
di specifiche riunioni o nel corso del Riesame della Direzione. 

Nel caso in cui l’organizzazione inserisca nuove attività e i requisiti della qualità differiscano da quelli 
dettagliati nel Sistema di Gestione Qualità, vengono predisposti nuovi documenti (procedure, istruzioni, ecc…) 
per soddisfare i requisiti stabiliti. 
Tutto questo al fine di consentire che il Sistema di Gestione Qualità sia mantenuto in modo efficace anche nel 
corso del cambiamento. 

5.5. Responsabilità, autorità e comunicazione 

Per un approccio immediato della gestione aziendale Fly Electronics ha definito la seguente struttura 
dell’Organizzazione ove vengono indicate le funzioni aziendali che hanno diretta influenza sul Sistema di 
Gestione Qualità. 

DIREZIONE 
GENERALE

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

PRIVACY E 
SICUREZZA

DIREZIONE
ACQUISTI

SERVIZIO
LOGISTICA

DIREZIONE
SALES

AMMINISTRAZIONE

RAPPRESENTANTE 
DELLA DIREZIONE

FUNZIONE QUALITA'
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5.5.1. Responsabilità ed autorità 

Vengono di seguito riportate le responsabilità principali di ciascuna funzione organizzativa che dirige, 
programma, esegue e verifica attività che influenzano direttamente la Qualità e che ha l’autorità per: 
 promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di non conformità dei processi, dei prodotti e 

del Sistema di Gestione Qualità; 
 registrare ogni problema relativo ai processi, ai prodotti e al Sistema di Gestione Qualità; 
 avviare, proporre e fornire soluzioni nelle modalità prestabilite. 

La Direzione Generale è responsabile delle seguenti attività: 

 definire le scelte strategiche dell’Organizzazione; 
 formulare il Budget annuale; 
 individuazione tipologie di clientela (settore merceologico e tipologia Clienti) 
 definizione e pianificazione dell’attività di ricerca di nuovi potenziali contatti/Clienti presso le imprese, 

organizzazioni, aziende potenzialmente interessate all’attività dell’organizzazione; 
 valutare i potenziali rischi legati a possibili cambiamenti/problematiche interne e/o esterne; 
 coordinare la gestione della configurazione del prodotto e delle relative modifiche con il coinvolgimento 

del Cliente e del fornitore; 
 presentare l’attività dell’organizzazione e identificare possibili opportunità di collaborazione con il 

potenziale Cliente; 
 definire la Politica per la Qualità, diffonderla a tutti i livelli dell’organizzazione e verificare che sia 

correttamente compresa da tutto il personale; 
 definire l’organigramma e le responsabilità all’interno dell’organizzazione; 
 predisporre le risorse necessarie al mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità; 
 tenere sotto controllo l’attività di tutte le funzioni per identificare eventuali carenze e implementare le 

relative azioni correttive/preventive; 
 stabilire gli obiettivi della qualità e definire le strategie per il loro raggiungimento; 
 identificare la necessità di formazione e addestramento del personale; 
 provvedere al Riesame del Sistema di Gestione Qualità; 
 partecipare con la funzione Sales al riesame dell’offerta per il Cliente e dell’ordine/lettera di 

incarico/contratto sottoscritto dal Cliente. 

Il Rappresentante della Direzione, Responsabile Qualità è responsabile delle seguenti attività: 

 supportare la Direzione Generale nella stesura e nell’aggiornamento della Politica per la Qualità; 
 assicurare che il Sistema di Gestione Qualità sia applicato, mantenuto, aggiornato e monitorato attraverso 

il controllo dei documenti e dei dati e il controllo delle registrazioni della qualità; 
 gestire il Manuale della Qualità; 
 emettere, distribuire, aggiornare, archiviare e rendere reperibile tutta la documentazione inerente il 

Sistema di Gestione Qualità; 
 definire le modalità di trattamento delle non conformità; 
 pianificare le attività di formazione inerenti la qualità per tutto il personale; 
 effettuare la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la pubblicazione dei dati della Qualità (non conformità, 

azioni correttive, reclami dei Clienti, livello qualitativo fornitori ...); 
 organizzare, coordinare ed effettuare gli Audit interni, gestendo le azioni correttive conseguenti e le azioni 

di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
 collaborare con la Direzione Acquisti nella qualificazione e valutazione dei fornitori; 
 tenere sotto controllo il processo di gestione delle attrezzature e delle infrastrutture; 
 attivare gli interventi (interni ed esterni) di manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature; 
 preparare, in collaborazione con la Direzione Generale, la riunione del Riesame della Direzione; 
 gestire i rapporti con gli organismi di certificazione e con altri enti per quanto attiene la qualità; 
 acquisire e mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001 2008 e UNI EN 9120:2010; 
 gestire operativamente i documenti e i dati del Sistema di Gestione Qualità. 
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La funzione Amministrazione è responsabile delle seguenti attività: 

 gestire le attività amministrative (prima nota, contabilità generale, contabilità fornitori, contabilità clienti, 
recupero crediti ed eventuali contenziosi, riconciliazione bancaria, calcolo e il pagamento dei tributi) fino 
alla compilazione dei bilanci di verifica; 

 espletare tutti gli adempimenti relativi all’amministrazione del personale e la regolare tenuta degli 
atti/registri obbligatori per legge fiscalmente rilevanti. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione è responsabile delle seguenti attività: 

 individuare i fattori di rischio; 
 provvedere alla stesura dei piani di sicurezza; 
 assolvere agli adempimenti formali e tecnici previsti dalla legislazione vigente; 
 monitorare con continuità i requisiti di sicurezza aziendale in riferimento al D. Lgs. 81/2008. 

Il Servizio Privacy e Sicurezza è responsabile delle seguenti attività: 

 individuare le aree ed i processi a rischio; 
 implementare, monitorare i requisiti di riservatezza e trattamento dati D. Lgs. 196/03; 
 provvedere alla stesura dei documenti e definizione degli incarichi e ruoli; assolvere agli adempimenti 

formali e tecnici previsti dalla legislazione vigente. 

La Direzione Sales è responsabile delle seguenti attività: 

 partecipare alla definizione del Piano Strategico/Business da attuare (con la Direzione Generale); 
 valutare le richieste dei Clienti quali potenziali opportunità di fornitura dei prodotti; 
 gestire la configurazione del prodotto coordinando tutte le funzioni coinvolte tra cui Cliente e Fornitore. 
 gestione dei nuovi clienti per la fornitura dei prodotti; 
 proporre attività innovative ed integrative a quanto svolto dall’organizzazione. 

La Direzione Acquisti è responsabile delle seguenti attività: 

 emissione e gestione dell’ordine Fornitore; 
 invio conferma ordine a Cliente dopo ricevimento conferma disponibilità da Fornitore; 
 verificare con anticipo prima della consegna, l’avanzamento dell’ordine da parte del Fornitore; 
 gestione, con la Direzione Sales, delle ricerche di prodotti e Fornitori alternativi; 
 gestire la configurazione del prodotto coordinando tutte le funzioni coinvolte tra cui Cliente e Fornitore. 
 verificare la conformità delle forniture ricevute, in collaborazione con il Servizio Logistica, anche per 

quelle inviate direttamente ai Clienti senza transitare per il magazzino dell’Organizzazione; 
 segnalare e registrare ogni non conformità e/o problema relativo alle forniture; 
 aggiornare periodicamente la valutazione dei fornitori. 

Il Servizio Logistica è responsabile delle seguenti attività: 

 verifica dei prodotti ricevuti dai corrieri; 
 verifica della conformità della fornitura, dei prodotti ed eventuali certificati allegati; 
 identificare i prodotti ricevuti; 
 carico a magazzino dei prodotti e registrazione della fornitura; 
 preparazione e gestione della spedizione a Cliente; 
 collaborare nella gestione delle Non Conformità forniture con il Responsabile Qualità. 

5.5.2. Rappresentante della Direzione 

La Direzione Generale ha designato un proprio Rappresentante della Direzione attribuendogli responsabilità e 
autorità per: 
 assicurare che quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 9120:2010 venga 

correttamente applicato e mantenuto nel tempo; 
 assicurare che i processi del Sistema di Gestione Qualità vengano attuati e tenuti aggiornati; 
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 relazionare alla Direzione Generale sull’andamento del Sistema di Gestione Qualità per un eventuale 

riesame e come base il miglioramento continuo; 
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 promuovere la consapevolezza dei requisiti del Cliente e delle parti interessate nell’ambito di tutta 
l’organizzazione; 

 proporre e avviare ogni esigenza di miglioramento; 
 la definizione e gestione delle soluzioni atte ad assicurare la qualità e conformità dei prodotti in completa 

indipendenza organizzativa e senza limitazione di accesso nei confronti della Direzione Generale. 

Il Rappresentante della Direzione, oltre a svolgere le funzioni definite dalle norme sopra richiamate, assume 
anche, per compiti operativi, il ruolo di Responsabile Qualità. 

Mappa delle Responsabilità 

 DG RD/RQ AMM DSA DAC SLO 
Sistema di Gestione Qualità 
Requisiti generali R C C C C C 
Requisiti relativi alla documentazione  C R C C C C 
Responsabilità della Direzione 
Impegno della Direzione R      
Attenzione focalizzata al Cliente R C C C C C 
Politica per la Qualità R C     
Pianificazione R C C C C C 
Responsabilità, autorità e comunicazione R C C C C C 
Riesame da parte della Direzione R C C C C C 
Gestione delle Risorse 
Messa a disposizione delle risorse R C C C C C 
Risorse Umane R C C C C C 
Infrastrutture R C C C C C 
Ambiente di lavoro R C C C C C 
Realizzazione del prodotto 
Pianificazione della realizzazione del prodotto R R* C R* R* R* 
Processi relativi al Cliente C R C R* R* R* 
Progettazione e sviluppo NA 
Approvvigionamento (qualificazione Fornitori e gestione ordini) C C C R* R* R* 
Approvvigionamento (verifica dei prodotti approvvigionati)  C C R* R* R* 
Produzione ed erogazione di servizi  C  R* R* R* 
Validazione dei processi di produzione ed erogazione del servizio NA 
Identificazione e Rintracciabilità   C C R* R* R* 
Proprietà del Cliente   C R* R* R* 
Conservazione dei prodotti    R* R* R* 
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione  R    C 
Misurazione, Analisi e Miglioramento 
Monitoraggio Soddisfazione Cliente  R C C C C 
Audit Interni C R     
Monitoraggio e misurazione dei processi C R C C C C 
Monitoraggio e misurazioni dei prodotti al ricevimento  C    R* 
Monitoraggio e misurazioni durante l’erogazione del servizio  C C R* R* R* 
Tenuta sotto controllo delle non conformità C R C C C C 
Analisi dei Dati C R C C C C 
Azioni Correttive C R C C C C 
Azioni Preventive R C C C C C 

 R: Responsabile - C: Collabora 
 

Legenda: DG/MK Direzione Generale/Direzione Marketing 
RD/RQ Rappresentante Direzione/Responsabile Qualità 
AMM Amministrazione 
DSA Direzione Sales 
DAC Direzione Acquisti 
SLO Servizio Logistica 

* La responsabilità è riferita ai processi di propria competenza 
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5.5.3. Comunicazione interna 

La Direzione Generale definisce ed attua un efficace processo di comunicazione della Politica per la Qualità, dei 
requisiti e degli obiettivi, nonché dei risultati raggiunti. 

Tale processo si fonda sulle seguenti modalità: 
 comunicazione documentale scritta; 
 scambi di informazione nel corso di riunioni istituzionali; 
 altri tipi di comunicazione anche attraverso email, bacheche … 
Ulteriori dettagli relativi al processo di comunicazione sono definiti nella specifica procedura. 

5.6. Riesame della Direzione 

5.6.1. Generalità 

Tutti gli aspetti del Sistema di Gestione Qualità sono annualmente sottoposti al riesame della Direzione 
Generale al fine di valutare: 
 l’idoneità, l'adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità in rapporto alle normative di 

riferimento ed ai requisiti cogenti; 
 le opportunità di miglioramento e le esigenze di modifica del sistema, della politica e degli obiettivi per la 

qualità. 

La Direzione Generale, con la partecipazione di tutte le funzioni interessate, esegue il riesame controllando lo 
stato di realizzazione dei Piani di Azioni per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e della qualità in 
coerenza con la Politica per la Qualità. 

Oltre ai riesami programmati, possono essere effettuati in qualsiasi momento riesami straordinari qualora la 
Direzione Generale lo ritenga necessario. 

5.6.2. Elementi in ingresso per il riesame 

Il processo di riesame del Sistema di Gestione Qualità prende in considerazione i seguenti elementi: 
 capacità complessiva del Sistema di Gestione Qualità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 
 lo sviluppo dei Piani di Azioni; 
 l’utilizzo delle risorse; 
 i risultati degli Audit Interni e quelle dell’Ente di Certificazione; 
 lo stato delle azioni correttive e preventive (efficacia azioni concluse ed avanzamento di quelle in corso); 
 le prestazioni dei processi; 
 la conformità dei prodotti/servizi; 
 il grado di soddisfazione dei Clienti, incluse le informazioni di ritorno; 
 l’analisi della non qualità (reclami dei clienti, non conformità, costi, ecc.); 
 le esigenze di formazione e addestramento del personale; 
 la valutazione dei fornitori; 
 le azioni da seguire da precedenti riesami; 
 le raccomandazioni per il miglioramento; 
 le modifiche che potrebbero avere effetti sul miglioramento del Sistema di Gestione Qualità e dei processi 

che lo costituiscono. 

5.6.3. Elementi in uscita dal riesame 

A fronte dei dati analizzati nel corso del riesame, la Direzione Generale decide: 
 le azioni di miglioramento del Sistema di Gestione Qualità e dei suoi processi; 
 gli interventi per migliorare i prodotti e servizi in relazione ai requisiti dei Clienti; 
 i nuovi obiettivi della qualità e quelli associati alle prestazioni dei processi; 
 le azioni per soddisfare i bisogni di risorse. 
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Al termine del riesame viene redatto il Verbale di Riesame a cura del Responsabile Qualità che provvede a 
trasmettere copia dello stesso a tutte le funzioni interessate che hanno partecipato al riesame. 
Le registrazioni del riesame sono conservate dal Responsabile Qualità. 

 Procedure applicabili 
 Riesame della Direzione 
 Gestione azioni correttive e preventive 
 Comunicazione interna 
 Raccolta e analisi dei dati 
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6. GESTIONE DELLE RISORSE 

6.1. Messa a disposizione delle risorse 

La Direzione Generale individua le risorse necessarie per realizzare, tenere aggiornato e migliorare 
continuamente il Sistema di Gestione Qualità, con l’obiettivo di assicurare che i requisiti dei Clienti siano 
soddisfatti al fine di accrescerne la loro soddisfazione; in particolare, le risorse messe a disposizione 
comprendono: 
 il personale qualificato per i processi operativi; 
 il personale qualificato per i processi di supporto; 
 il personale qualificato per l’esecuzione degli Audit Interni; 
 le infrastrutture e le attrezzature; 
 la documentazione tecnica e operativa; 
 il sistema informativo aziendale. 

La Direzione Generale, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento della qualità stabiliti dalla sua Politica, 
provvede, nel corso delle riunioni per la definizione del budget e/o nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità, 
a verificare la necessità di adeguamento delle risorse umane e dei mezzi atti a soddisfare i requisiti richiesti. 
Il Responsabile Qualità ha la responsabilità di valutare la necessità di risorse specifiche per assicurare l’efficacia 
del Sistema di Gestione Qualità. 

6.2. Risorse umane 

6.2.1. Generalità 

Tutto il personale che, a tutti i livelli, svolge attività che influenzano la qualità dei servizi di consulenza, 
possiede un appropriato grado di: 
 istruzione/formazione; 
 addestramento; 
 abilità ed esperienza. 

Per questa ragione, in relazione alle necessità individuali e, più in generale, alle specifiche esigenze dei 
processi, il personale di Fly Electronics partecipa a corsi di formazione, addestramento e specializzazione. 

6.2.2. Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza 

La formazione è un elemento fondamentale per l’attuazione e gestione di un Sistema di Gestione Qualità 
basato sulla diretta gestione del Management aziendale e sul coinvolgimento e partecipazione di tutto il 
personale. 
Tutte le attività dell’Organizzazione, in particolare quelle che hanno influenza sulla qualità dei prodotti/servizi, 
sono pianificate e condotte da personale adeguatamente istruito e dotato di appropriate competenze e 
capacità. 

Il personale addetto alla gestione e al controllo dei singoli processi è esclusivamente personale qualificato, 
competente a svolgere le suddette attività. 
La qualificazione, competenza è raggiunta sulla base: 
 dell’esperienza pregressa; 
 della partecipazione a corsi di formazione e addestramento specifico; 
 dalla valutazione dell’efficacia dell’addestramento effettuato; 
 dell’abilitazione allo svolgimento delle attività; 
 della nuova esperienza acquisita. 

A questo proposito, nell’ambito di ciascun processo operativo, sono definite le competenze specifiche 
correlate al ruolo di ogni risorsa coinvolta nel processo. 

La necessità di formazione e addestramento può scaturire ogni qualvolta: 
 viene assunta un nuova persona; 
 si rende necessaria l’applicazione di nuove norme, disposizioni o regolamenti; 
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 si realizzano nuovi processi/servizi; 
 si riesamina un processo/servizio esistente; 
 si ricevono richieste di formazione da parte del personale. 

La Direzione Generale valuta ed approva tutti gli interventi formativi individuando il Responsabile 
dell’erogazione dell’intervento formativo. 
L’addestramento può essere effettuato da personale interno o da società esterne. 

Ciascun intervento formativo è registrato sulla relativa modulistica e riporta i dati relativi dell’intervento 
formativo, i nomi dei partecipanti ed i riscontri oggettivi presi in considerazione per determinare l’efficacia 
dell’intervento oltre che per abilitare la persona alla specifica mansione. 
L’efficacia della formazione viene verificata dal Responsabile funzione attraverso la valutazione del personale 
nell’espletamento del proprio lavoro nell’ambito dei processi aziendali e nel raggiungimento dei relativi 
obiettivi. 

A fronte delle attività formative svolte, il Responsabile Qualità aggiorna la Scheda Anagrafica Personale che 
contiene, tra l'altro, la carriera formativa di ogni dipendente. 
Tutte le registrazioni relative all’addestramento sono archiviate dal Responsabile Qualità. 

6.3. Infrastrutture 

La Direzione Generale garantisce che: 
 siano predisposte le infrastrutture (edifici, spazi di lavoro attrezzati, magazzino, attrezzature di processo, 

sistema informatico) necessarie alle attività dell’Organizzazione; 
 sia correttamente gestita la loro manutenzione; 
 sia periodicamente valutata l’adeguatezza delle infrastrutture in relazione alle esigenze delle parti 

interessate; 
 sia assicurato il rispetto delle norme in materia di ambiente e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

6.3.1. Manutenzione infrastrutture, attrezzature 

Al fine di assicurare la continua capacità dei processi, è previsto che le infrastrutture e le attrezzature vengano 
sottoposti a: 
 manutenzione ordinaria, per assicurare il corretto stato di efficienza, secondo quanto previsto dai manuali 

di manutenzione o da istruzioni specifiche; 
 manutenzione straordinaria, in caso di malfunzionamenti o guasti; 
 tarature e/o controlli di funzionalità periodici nel caso di strumentazione di riferimento (magazzino). 

Tutte le attività di gestione delle infrastrutture e delle attrezzature, sono pianificate dal Responsabile Qualità 
mediante i moduli delle Infrastrutture e Attrezzature di produzione; negli stessi moduli vengono riportati i 
risultati degli interventi eseguiti. 

6.4. Ambiente di lavoro 

Anche l’ambiente di lavoro è considerato da Fly Electronics un fattore strategico per conseguire gli obiettivi 
pianificati ed assicurare la qualità dei propri processi e prodotti/servizi. 

A tale riguardo i fattori ambientali (fisici e umani) aventi influenza sulla conformità del servizio: 
 illuminazione; 
 temperatura; 
 umidità; 
 pulizia; 
 protezione da cariche elettrostatiche; 
 requisiti cogenti 
 divieti e disposizioni di Legge … 

Sono gestiti in conformità alla legislazione vigente (D. Lgs. 81/2008) ed adottando le soluzioni tecnologiche più 
idonee e disponibili. 
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 Procedure applicabili 
 Gestione delle risorse umane 
 Gestione infrastrutture, impianti e attrezzature 
 Gestione dei sistemi informatici e dei dati 
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7. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

7.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto 

Fly Electronics pianifica e sviluppa i processi relativi alla realizzazione/fornitura dei prodotti/servizi ai Clienti 
partendo dall’analisi delle esigenze degli stessi ed attenendosi alle modalità di seguito indicate: 
 stabilisce gli obiettivi per la qualità e i requisiti relativi ai propri prodotti/servizi; 
 individua e mappa i processi operativi e quelli di supporto; 
 definisce i documenti necessari per assicurare la pianificazione, il funzionamento e il controllo dei processi; 
 mette a disposizione le risorse più adeguate per la realizzazione e gestione dei prodotti/servizi; 
 seleziona fornitori affidabili, in grado di fornire prodotti/servizi di qualità appropriata; 
 determina le attività di verifica, monitoraggio, misurazione e ispezione dei processi, prodotti e servizi; 
 definisce le registrazioni atte a fornire evidenza della conformità dei prodotti/servizi ai requisiti stabiliti; 
 definisce modalità di controllo e gestione della configurazione appropriate al prodotto/servizio, oggetto 

della realizzazione/fornitura. 

La Direzione Generale stabilisce e pianifica le linee guida commerciali, di sviluppo prodotti e di assistenza ai 
Clienti a carattere generale e strategico, mentre i Responsabili funzione definiscono le condizioni operative nel 
proprio ambito. 

7.1.1. Gestione della configurazione 

Fly Electronics ha predisposto un processo di Gestione della Configurazione, in riferimento alla norma UNI ISO 
10007:2006, sotto la responsabilità della Direzione Acquisti e con la collaborazione di tutte le funzioni coinvolte 
in relazione alla specifica attività, appropriato alla tipologia di prodotti/forniture trattate dall’Organizzazione, 
al fine di: 
 pianificare la gestione della configurazione in relazione ai requisiti comunicati dal Cliente; 
 identificazione della configurazione del prodotto e sue delle caratteristiche fisiche e funzionali; 
 identificazione, gestione e approvazione delle modifiche che impattano sulla realizzazione del prodotto; 
 registrazione dello stato di configurazione, delle modifiche e dei controlli assicurando la corretta 

archiviazione delle informazioni; 
 audit della configurazione per verifica della conformità dei prodotti ai requisiti ed alle relative informazioni 

di configurazione. 

In considerazione che la tipologia di prodotti/forniture trattate dall’Organizzazione per i propri Clienti, 
prevalentemente costituite da componentistica elettronica a catalogo, nel caso di variazioni e/o modifiche 
costruttive e/o delle caratteristiche dei componenti in questione, queste modifiche saranno gestite secondo i 
criteri stabiliti nel piano della qualità dell’Organizzazione. 

7.1.2. Tenuta sotto controllo del trasferimento del lavoro 

In considerazione dell’attività svolta da Fly Electronics, in caso di trasferimento temporaneo e/o permanente 
delle attività e/o processi operativi dal sito attuale dell’organizzazione ad un altro, saranno definite modalità 
e/o procedure specifiche atte a garantire la continuità dei processi e la conformità del lavoro ai requisiti. 

Nel caso di Rappresentate e/o fornitori che spostano l’attività di produzione da un sito ad un altro, Fly 
Electronics una volta informata, direttamente e/o indirettamente dal fornitore, provvede al continuo 
monitoraggio delle scadenze concordate con il fornitore e con il Cliente intervenendo nei casi di non rispetto 
delle specifiche contrattuali e/o di gestione della configurazione. 

7.2. Processi relativi al Cliente 

7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 

La definizione e la formalizzazione dei requisiti relativi al prodotto è di fondamentale importanza perché 
investe, in tutti i suoi aspetti, il rapporto tra Fly Electronics ed i propri Clienti. 
Il rispetto degli impegni assunti nella definizione del Contratto è indispensabile per una continua soddisfazione 
del Cliente. 
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L’iter della definizione dei requisiti applicabili relativi al prodotto richiesto ha inizio con l’analisi della richiesta 
del Cliente per arrivare a identificare i suoi bisogni in termini di fornitura/realizzazione prodotti/servizi 
nell’ambito dei prodotti/servizi offerti da Fly Electronics comprese quelle relative alle attività di consegna e 
successive alla consegna stessa. 

Una volta individuate le esigenze dei clienti, comprese quelle non stabilite/comunicate dal Cliente ma 
necessarie per la fornitura richiesta, le Direzioni Sales e Acquisti, nell’ambito dei rispettivi processi, hanno la 
responsabilità della determinazione dei requisiti relativi ai prodotti/servizi, oltre ad ogni ulteriore requisito 
necessario all’Organizzazione per la fornitura/erogazione del prodotto/servizio richiesto comprensivi degli 
obblighi di Legge e delle richieste delle “Regulatory Authority”. 

7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto 

La Direzione Sales verifica, quando necessario con il coinvolgimento della Direzione Generale e 
dell’Amministrazione, l’offerta e/o l’ordine/contratto per assicurasi che siano state individuate in modo chiaro 
le esigenze del cliente e che non siano presenti incongruenze circa: 
 i requisiti relativi al prodotto/servizio richiesto; 
 i potenziali rischi della fornitura (nuove tecnologie, tempistiche di consegna, …) 
 le condizioni economiche di fornitura; 
 le modalità di attuazione e consegna della fornitura; 
 gli obblighi derivanti da Leggi e regolamenti. 

Se necessario, viene chiesta l’integrazione degli eventuali elementi carenti o mancanti relativamente alle 
clausole di natura commerciale, amministrativa, tecnica, giuridica. 
Il riesame dei documenti contrattuali avviene prima che l’Organizzazione si impegni ad accettare un 
ordine/contratto e ha lo scopo di stabilirne l’esatta corrispondenza rispetta all’offerta emessa. 

Le modifiche all’ordine/contratto possono provenire dall’interno o dal Cliente; in ogni caso le modifiche 
vengono sottoposte all’iter di riesame e prontamente comunicate al Cliente e a tutte le aree 
dell’Organizzazione coinvolte. La responsabilità, i compiti e le modalità operative per la gestione delle 
modifiche sono definite in apposite procedure. 
Le registrazioni relative alla gestione delle offerte, degli ordini e dei contratti sono conservate presso 
l’Organizzazione con le modalità descritte nelle procedure. 

7.2.3. Comunicazione con il Cliente 

Al fine di attivare modalità efficaci di comunicazione tra Fly Electronics ed il Cliente relativamente a: 
 informazioni relative al prodotto/servizio; 
 gestione delle offerte, ordini, contratti e delle relative modifiche; 
 informazione di ritorno dal Cliente (compresi i reclami). 

sono stati individuati i seguenti canali: 
 la Direzione Sales per quanto riguarda le informazioni relative a offerte, ordini, contratti e delle relative 

modifiche; 
 la Direzione Acquisti (in collaborazione con la Direzione Sales) per quanto riguarda le informazioni relative 

all’avanzamento della gestione dell’ordine/consegna il Cliente; 
 il Servizio Logistica per quanto riguarda le informazioni relative alla consegna dei prodotti oltre alla 

gestione del rientro degli stessi in caso di Non Conformità; 
 il Responsabile Qualità per la gestione delle informazioni di ritorno da parte del Cliente e di suoi eventuali 

reclami. 

Ulteriori dettagli relativi al processo di comunicazione con il Cliente sono definiti nella procedura 
Comunicazione Organizzazione Cliente. 

7.3. Progettazione e sviluppo 

Nell’ambito dell’attività di Fly Electronics (commercializzazione di prodotti ed assemblati elettronici per 
l’industria  aeronautica,  spazio e  difesa) non è  applicato il  presente  punto  della norma in  quanto  non sono 
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progettati e/o sviluppati prodotti/servizi. 
Pertanto, il requisito è da considerarsi non applicabile. 

Clausola/disposizione non richiesta per conformità allo standard UNI EN 9120:2010 

7.4. Approvvigionamento 

7.4.1. Processo di approvvigionamento 

Fly Electronics attraverso procedure interne, assicura che i prodotti/servizi acquistati presso i fornitori siano 
conformi ai requisiti di qualità richiesti. 
L’approvvigionamento è quindi gestito sotto la diretta responsabilità dell’Organizzazione in modo tale da 
garantire l’acquisizione di prodotti/servizi adeguati alle richieste dei propri Clienti; a tale fine Fly Electronics: 
 ricorre a fornitori affidabili capaci di soddisfare le proprie esigenze; 
 definisce e comunica al fornitore in modo chiaro e preciso le proprie esigenze; 
 controlla la conformità delle forniture definendo il tipo e l’estensione dei controlli. 

Fly Electronics tende a stabilire rapporti di trasparenza e collaborazione con i propri fornitori, coinvolgendoli 
nello sforzo comune di raggiungere la soddisfazione dei clienti. 
Le responsabilità della gestione dei rapporti con i suddetti fornitori sono definite in una specifica procedura. 

7.4.1.1. Valutazione dei fornitori 

I fornitori, nuovi o consolidati, sono valutati e scelti sulla base dell’organizzazione aziendale, della qualità delle 
forniture/servizi erogati; la stessa metodologia viene applicata agli eventuali fornitori proposti/richiesti dai 
Clienti e gestiti sotto la responsabilità dell’Organizzazione. 

I principali fattori presi in considerazione sono: 
 affidabilità comprovata (ad es. collaborazione consolidata da tempo o referenze); 
 esistenza presso il fornitore di un Sistema di Gestione Qualità (possibilmente certificato); 
 capacità di rispondere alle esigenze di Fly Electronics con tempestività e flessibilità; 
 capacità/disponibilità dei fornitori nel risolvere le problematiche evidenziate in caso di forniture non 

conformi; 
 la garanzia di forniture non contraffate/sospette (Brokers). 

Nel caso di prodotti/forniture particolarmente complessi o e/o realizzati su specifiche del Cliente, devono essere 
rispettati tutti i requisiti indicati del processo di Gestione della Configurazione. 
In questo ambito quando richiesto dal Cliente, gli eventuali Processi Speciali attuati dal fornitore, oltre che 
dichiarati dallo stesso, possono essere soggetti ad approvazione da parte del Cliente. 

L'iter di valutazione e la successiva qualificazione/rivalutazione di un fornitore si svolge in fasi susseguenti fino 
alla qualifica finale come indicato nella specifica procedura. 
L’esito della valutazione viene registrato sulla modulistica prevista costituente l’Elenco dei Fornitori Qualificati 
utilizzato dall’Organizzazione. 
I fornitori qualificati sono periodicamente rivalutati attraverso il monitoraggio delle prestazioni e/o forniture 
ricevute, mediante: 
 valutazione della conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti concordati; 
 valutazione dell’affidabilità; 
 raggiungimento degli obiettivi di performance concordati. 

L’esclusione dall’elenco può essere disposta a fronte di uno dei seguenti eventi: 
 livello di qualità insoddisfacente; 
 mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 gravi non conformità; 
 situazioni pregiudicanti la fiducia accordata. 

Il Responsabile Qualità gestisce e aggiorna periodicamente l’Elenco Fornitori Qualificati tramite il gestionale 
dell’Organizzazione. 
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7.4.2. Informazioni relative all’approvvigionamento 

Al fine di salvaguardare la qualità dei propri approvvigionamenti, tutti i documenti d’acquisto (ordini o 
contratti) riportano, in relazione alla tipologia e complessità della fornitura e/o potenziali criticità: 
 la tipologia, codice, identificativo del prodotto da approvvigionare; 
 i tempi di consegna; 
 la durata del contratto/termine entro cui fornire il prodotto; 
 le condizioni economiche; 
 identificazione e stato di revisione di specifiche, disegni e altri dati tecnici significativi; 
 requisiti relativi al prodotto, prove, ispezioni, verifiche; 
 requisiti relativi a: 

- notifica, gestione e approvazione delle Non Conformità prodotto; 
- notifica di modifiche al prodotto, processo, fornitori, siti di produzione, interventi i fase di produzione 

per approvazione da parte dell’Organizzazione/Cliente quando richiesto; 
- trasferimento alla catena di fornitura i requisiti applicabili, compresi quelli richiesti dal Cliente; 

 criteri di controllo applicati in fase di accettazione, ricevimento; 
 richiesta di certificati di conformità, navigabilità, test reports, …, dal fornitore e/o produttore o dai centri 

di assistenza e/o riparazione. 
 autorizzazione ad accedere ad informazioni, registrazioni, strutture, …, del fornitore da parte 

dell’organizzazione, del Cliente, delle Regulatory Authority proposte al controllo; 
 le garanzie che devono essere prodotte per assicurare l’adempimento degli impegni; 
 gli ulteriori requisiti specifici, tesi ad appurare la qualificazione professionale del fornitore. 

Il documento d’acquisto, quando necessario prima di essere inviato al fornitore, viene controllato e sottoposto 
all’approvazione della Direzione Sales e/o dall’Amministrazione o da altra persona autorizzata al fine di 
garantire l’adeguatezza dei requisiti di approvvigionamento specificati.  

7.4.3. Verifica del prodotto approvvigionato 

In relazione alla complessità e criticità del prodotto approvvigionato, le attività di controllo possono 
comprendere: 
 Audit presso i fornitori; 
 riesame della documentazione richiesta; 
 acquisizione di evidenze oggettive della conformità prodotto (registrazioni, rapporti di prova, …); 
 controlli al ricevimento prodotti. 

I controlli al ricevimento hanno lo scopo di verificare la conformità dei prodotti e dei servizi rispetto alle 
specifiche di approvvigionamento. Oltre al controllo documentale, sono eseguiti controlli specifici sulla base: 
 descrizione/tipologia del prodotto ricevuto; 
 la quantità; 
 la presenza dei certificati di conformità, quando richiesti; 
 adeguatezza degli imballi nel caso di componentistica elettronica E.S.D.; 
 rispetto dei tempi di consegna; 
 … 

L’evidenza dell’avvenuto controllo è la data e firma sul documento di consegna di chi ha effettuato il controllo. 
In caso di esito positivo, si procede alla registrazione sul gestionale aziendale di quanto ricevuto e dell’esito 
positivo del controllo; le stesse informazioni sono riportate sulla Copia Commissione come tracciabilità del 
processo. 
Tutte le registrazioni dei controlli effettuati sono archiviate, dal Servizio Logistica; la funzione che ha eseguito i 
controlli provvede a comunicare l’esito del controllo all’Amministrazione. 

L’obiettivo di Fly Electronics è comunque quello di rivolgersi esclusivamente a fornitori in grado di garantire la 
conformità del prodotto/servizio richiesto. 
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Il prodotto/servizio non conforme viene registrato e gestito secondo le modalità definite nella specifica 
procedura; in particolare, il prodotto non conforme viene, segregato ed identificato in modo da impedirne 
l’utilizzo o l’applicazione prevista per il prodotto. 

Quanto previsto contrattualmente il Cliente può effettuare una verifica sui criteri di selezione del fornitore e/o 
della sua organizzazione atte a verificare le capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti. 
La verifica positiva del Cliente non solleva l’Organizzazione dalla responsabilità dell’effettivo controllo e 
accettazione della fornitura, indipendentemente da un possibile successivo rifiuto da parte del Cliente. 

7.5. Produzione ed erogazione del servizio 

7.5.1. Tenuta sotto controllo della produzione e dell’erogazione del servizio 

Fly Electronics pianifica e svolge le attività fornitura prodotti/servizi in condizioni controllate. 
In relazione alle attività dell’Organizzazione, oltre a quanto specificatamente descritto in altri paragrafi del 
presente Manuale, i processi di fornitura prodotti/servizi sono state individuate le relative interazioni, gli attori 
coinvolti, le risorse necessarie, le competenze degli operatori e gli indicatori di processo atti a misurarne 
l’efficacia e l’efficienza. 

In particolare viene assicurato che, dove applicabile: 
 le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti/servizi siano disponibili; 
 le istruzioni di lavoro siano disponibili, soprattutto dove l’assenza delle stesse determini problemi sulla 

qualità dei servizi erogati; il livello di dettaglio di questi documenti tiene conto della criticità delle 
operazioni da eseguire; 

 le apparecchiature utilizzate siano adeguate e mantenute idonee mediante attività di manutenzione; 
 le risorse, umane e materiali, siano rese disponibili e le competenze degli operatori siano adeguate; 
 siano pianificate e controllate le attività di gestione, monitoraggio, misurazione, rilascio e consegna, 

relative alla fornitura dei prodotti/servizi. 

Per quanto riguarda i dettagli operativi relativamente ai tipi di controllo, alle misurazioni e alle registrazioni si 
rimanda alle specifiche procedure di processo. 
La consegna dei prodotti/servizi è subordinata all’esito delle verifiche previste prima del rilascio; se positive, 
essi vengono consegnati secondo le modalità descritte nelle apposite procedure. 

Per ciò che concerne l’assistenza, Fly Electronics assicura, quando contrattualmente prevista, il completo 
supporto nel corso della fornitura e post fornitura di prodotti/servizi. Le modalità di erogazione di tale servizio 
sono definite in specifiche procedure. 

7.5.2. Validazione dei processi di produzione e di erogazione del servizio 

Nell’ambito dell’organizzazione di Fly Electronics non sono presenti processi il cui risultato finale non possa 
essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione. 
Pertanto, il requisito è da considerarsi non applicabile. 

Clausola/disposizione non richiesta per conformità allo standard UNI EN 9120:2010. 

7.5.3. Identificazione e rintracciabilità 

Fly Electronics ha definito, nell’ambito delle proprie procedure, le modalità per identificare, con mezzi 
adeguati, i prodotti/servizi lungo tutte le fasi di acquisizione, gestione e consegna. Una adeguata 
identificazione dei prodotti/servizi consente inoltre la completa rintracciabilità degli stessi. 

7.5.3.1. Identificazione 

L’identificazione di tutti i prodotti riguarda in transito e/o immagazzinati c/o l’Organizzazione, sono identificati 
in modo inequivocabile tramite contrassegni riportanti: 
 codice prodotto e lotto di produzione; 
 ordine Cliente; 
 ordine Fornitore; 
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 documento di trasporto e/o commerciale invoice (ricevimento); 
 documento di trasporto (quando predisposta la spedizione). 

Quando richiesto dal Cliente, o costituente obbligo della fornitura, i documenti di: Certificazione, Conformità, 
Test Report, … sono allegati/abbinati al prodotto. 
Gli imballi di prodotto dei componenti elettronici, sono inoltre contrassegnati da apposite etichette di 
avvertimento E.S.D.; fare riferimento alla procedura Manipolazione Componenti E.S.D. 
Nel caso di forniture discordanti rispetto le specifiche dell’ordine di acquisto, queste sono trattate con 
forniture non conformi. 

Oltre alla registrazione sul gestionale dell’Organizzazione, copia di tutta la documentazione sopra riportata, 
a espletamento della richiesta, viene archiviata nel registro nominativo fornitura del Cliente. 

7.5.3.2. Rintracciabilità 

In riferimento alla tipologia dei prodotti/servizi, la rintracciabilità è assicurata attraverso le registrazioni 
definite nelle specifiche procedure e conservate presso l’Organizzazione. 
Tramite le registrazioni disponibili è possibile risalire dal contatto, richiesta iniziale del Cliente, alla consegna o 
spedizione del prodotto/servizio: 
 identificazione in maniera univoca di tutto il ciclo di vita del prodotto e delle successive lavorazioni; 
 identificazione della gestione della configurazione del prodotto; 
 rintracciabilità fino alla destinazione finale di tutte le consegne dello stesso lotto, anche quando suddiviso 

su più destinatari; 
 identificazione dello stato dei prodotti a magazzino (oltre a Non Conforme, rilavorato, usato, …); 
 ai risultati dei controlli effettuati durante tutte le fasi di gestione del prodotto/servizio; 
 agli operatori che hanno eseguito le attività. 

7.5.4. Proprietà del Cliente 

Si considera proprietà Cliente tutti i prodotti, campionature, dati e informazioni che questi consegna e/o 
comunica all’Organizzazione per consentire la gestione dei prodotti/servizi richiesti; tali prodotti, dati e 
informazioni che costituiscono una sorta di campionario del Cliente, vengono verificati, registrati e conservati 
in modo e sicuro e, quando previsto, resi dopo l’utilizzo. 
Per ogni prodotto, campionatura, dato e informazione che viene persa, danneggiata o ritenuta non idonea 
all’utilizzazione, viene fatta una segnalazione al Cliente e la relativa registrazione viene conservata dal 
Responsabile Qualità quale Non Conformità. 

7.5.5. Conservazione del prodotto 

In relazione alla tipologia di forniture di prodotti/servizi, Fly Electronics garantisce il mantenimento della loro 
conformità in tutte le fasi di gestione sia mediante adeguata identificazione sia attraverso l’applicazione di 
modalità di manipolazione e stoccaggio adeguate. 

Il Servizio Logistica deve assicurarsi che tutti i prodotti depositati a magazzino siano gestiti in modo da 
garantirne nel tempo la qualità e la funzionalità in conformità alle specifiche del prodotto ed ai requisiti cogenti 
applicabili: 
 conservati in imballi o in contenitori appropriati al fine di preservarli da polvere e altri fattori ambientali che 

potrebbero comprometterne seriamente la qualità e l'utilizzo degli stessi; 
 attuare modalità operative atte a identificare e a rimuovere oggetti estranei in tutte le fasi di 

manipolazione e preparazione prodotti; 
 attuare tutte le precauzioni nella manipolazione dei prodotti sensibili alle cariche elettrostatiche E.S.D.; 
 identificazione e marcatura dei prodotti (come sopra riportato); 
 per quanto la tipologia dei prodotti gestiti non sono soggetti a deterioramento nel tempo; viene comunque 

effettuata una gestione FIFO degli stock predisposti per il Cliente al fine di garantire il mantenimento dei 
prodotti più recenti a magazzino; 
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 qualora saranno gestiti prodotti che, a causa della loro costituzione, possano deteriorarsi per una lunga 

permanenza a magazzino, questi dovranno essere sottoposti ad una periodica azione di verifica; l'elenco dei 
componenti da sottoporre a controllo periodico e le relative modalità di controllo, saranno definite di volta 
in volta dal Servizio Logistica; 

 qualora la fornitura sia costituita da materiali identificabili come “Materiali Pericolosi” il loro stoccaggio e 
movimentazione sarà attuato servendosi di fornitori esterni con adeguate caratteristiche e specializzazioni 
per il trattamento, gestione di tali materiali. 

In caso di presenza di parti non utilizzabili c/o il magazzino dell’Organizzazione, queste sono adeguatamente 
imballate ed identificate al fine di impedirne l’utilizzo, in attesa delle decisioni e attuazione delle azioni per la 
loro rimozione. 
Sono introdotti inoltre controlli della temperatura ed umidità dei prodotti depositati e/o in transito a 
magazzino al fine di garantirne il corretto stoccaggio secondo le specifiche degli stessi. 

7.6. Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 

Fly Electronics al fine di garantire il corretto stoccaggio a magazzino dei prodotti, utilizza strumenti per la 
misurazione di: 
 temperatura (termometro); 
 umidità (igrometro). 
quali apparecchiature di monitoraggio e misurazione, riferibili alla catena metrologica. 

Tali strumenti, sono gestiti e tenuti sotto controllo applicano le modalità descritte nella procedura Gestione 
Infrastrutture, Impianti e Attrezzature e procedure, istruzioni correlate. 
Le attività di manutenzione e controllo periodico degli strumenti (annuale, in relazione alla validità del 
certificato di taratura) sono affidate all’esterno dell’Organizzazione ad un Centro di Taratura (preferibilmente 
certificato S.I.T.). 
Con cadenza mensile il Responsabile Servizio Logistica provvede alla valutazione ed archiviazione delle misure 
rilevate, valutandone nel contempo la correttezza e/o evidenziando eventuali problemi. 

Per la tipologia di attività svolta, non sono previsti altri strumenti riferibili alla catena metrologica. 

In caso di problemi, sono attuate tutte le azioni correttive e preventive, atte a risolvere il problema e, quando 
queste coinvolgono forniture già inviate a Clienti, coinvolgendo quest’ultimi per comunicazione ed 
eventualmente per la definizione di specifiche azioni correttive e preventive. 

 Procedure applicabili 
 Comunicazione organizzazione Cliente 
 New business 
 Offerte ed ordini Clienti 
 Qualificazione fornitori 
 Gestione acquisti 
 Gestione della configurazione 
 Gestione Clienti 
 Gestione fornitori 
 Magazzino prodotti 
 Ricevimento e spedizione merci 
 Gestione infrastrutture, impianti e attrezzature 
 Gestione delle non conformità 
 Gestione delle azioni correttive preventive 
 Gestione dei reclami 
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8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

8.1. Generalità 

Fly Electronics pianifica e mette in atto processi (soddisfazione del cliente, Audit interni, monitoraggio e 
misurazione dei processi e dei prodotti) finalizzati a: 
 dimostrare la conformità ai requisiti dei prodotti/servizi; 
 assicurare la conformità del Sistema di Gestione Qualità; 
 migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità. 

In appropriate procedure sono definite le modalità operative e le responsabilità per la gestione di tali processi. 
In relazione alle tipologie dei prodotti/servizi forniti ed alle attività svolte, possono essere inoltre predisposte 
procedure e piani di monitoraggio che definiscano i criteri e le modalità di controllo sulle attività al fine di 
appurare il soddisfacimento dei requisiti richiesti. 

8.2. Monitoraggi e misurazioni 

8.2.1. Soddisfazione del Cliente 

Fly Electronics valuta le prestazioni del proprio Sistema di Gestione Qualità monitorando indicatori interni ed 
esterni; tra questi ultimi assume rilevanza strategica il monitoraggio della soddisfazione del cliente. 

A tale proposito, Fly Electronics raccoglie informazioni circa il livello di soddisfazione del Cliente mediante: 
 Questionario di Soddisfazione del Cliente; 
 conformità delle forniture; 
 puntualità delle consegne a Cliente; 
 reclami del Cliente; 
 azioni correttive preventive; 
 feed-back sulla qualità dei prodotti e servizi forniti; 
 interviste ai Clienti nel corso di visite commerciali; 
 valutazioni sull’Organizzazione da parte dei Clienti. 

8.2.2. Audit interno 

Gli Audit interni sul Sistema di Gestione Qualità hanno lo scopo di accertare che tutti i processi e le attività 
vengano gestite in conformità a quanto pianificato e che il Sistema stesso risulti efficace ed efficiente in 
relazione alla Politica per la Qualità ed agli obiettivi definiti dalla Direzione Generale. 
A tale riguardo è stata predisposta una procedura che definisce le responsabilità ed i requisiti per la 
pianificazione ed esecuzione degli Audit, oltre alle modalità di registrazione, comunicazione e conservazione 
dei risultati. 

Gli Audit sono condotti da personale adeguatamente addestrato, non avente diretta responsabilità nei 
processi oggetto della verifica al fine di assicurare l’obiettività e l’imparzialità nello svolgimento dell’attività. 
Per l’esecuzione degli Audit vengono utilizzate delle Check List, approntate dal Responsabile Qualità, che 
mirano a verificare se le attività sono eseguite in accordo con quanto pianificato e a valutare l’efficacia e 
l’efficienza dei processi del Sistema di Gestione Qualità. 

Gli Audit vengono pianificati annualmente dal Responsabile Qualità in modo che tutto il sistema sia verificato; 
questi sono pianificati in relazione allo stato ed alla importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, 
oltre che ai risultati degli Audit precedenti. 
Detta pianificazione viene comunicata a tutte le funzioni interessate. 

Le evidenze, i riscontri e le non conformità risultanti dagli Audit sono registrate al fine di consentire l’analisi 
delle informazioni, l’eventuale promozione di azioni di miglioramento ed il monitoraggio delle stesse. 
Il Responsabile del processo sottoposto a verifica deve assicurare la soluzione delle eventuali non conformità 
rilevate tramite l’attuazione delle azioni correttive, nei tempi e nei modi concordati con il Responsabile 
Qualità. 
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l Responsabile Qualità sovrintende allo svolgimento degli Audit e assicura l’implementazione delle azioni 
correttive che ne scaturiscono e la verifica dell’efficacia delle stesse. 
In occasione del riesame della direzione, il Responsabile Qualità informa la Direzione Generale sullo stato 
d'avanzamento delle azioni correttive messe in atto, segnalando eventuali difficoltà o criticità. 

Quanto applicabile, gli Audit Interni possono verificare aspetti contrattuali e/o Richieste delle “Regulatory 
Authority”. 

8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi 

Fly Electronics ha definito, all’interno dei processi del Sistema di Gestione Qualità, opportuni indicatori atti a 
misurare e a rendere conto dell’efficacia e dell’efficienza dei processi stessi. 
Tali indicatori ed i relativi obiettivi sono riportati nei Piani di Azioni e sono sottoposti a verifica come definito 
negli stessi piani. 

Qualora la Direzione Generale o i Responsabili funzione riscontrino che i risultati ottenuti si discostino da quelli 
attesi pianificati, sono definite ed adottate appropriate misure correttive mirate a risolvere la non conformità 
del processo, valutandone la rilevanza della stessa sul prodotto non conforme o se riguarda, coinvolge altri 
processi e/o prodotti. L’efficacia delle misure adottate deve essere valutata in successivi controlli. 

8.2.4. Monitoraggio e misurazione del prodotto 

Al fine di assicurare il monitoraggio e la misurazione delle caratteristiche dei prodotti forniti e dei servizi 
erogati, Fly Electronics ha predisposto apposite procedure che definiscono le modalità per verificare che i 
relativi requisiti siano soddisfatti. 

Il monitoraggio e le misurazioni nelle fasi di gestione e fornitura prodotti prevedono: 
 la pianificazione e l’effettuazione di tutte le verifiche necessarie per assicurare la conformità dei 

servizi/prodotti alle specifiche mediante criteri oggettivi e documentati; 
 la definizione del Responsabile autorizzato al rilascio, validazione del servizio/prodotto; 
 punti di valutazione, misurazione, verifica (obiettivi intermedi) in fase di fornitura del servizio/prodotto; 
 la definizione di specifici piani di monitoraggio dei servizi/prodotti eventualmente affidati a terzi; 
 l’individuazione di sistemi di controllo per il rilevamento delle non conformità; 
 nei casi particolari che per tipologia o criticità del servizio/prodotto siano necessari controlli di conformità 

specifici, questi possono essere concordati con il Cliente. 

Il monitoraggio e le misurazioni sono condotte in accordo con quanto stabilito nelle specifiche procedure di 
processo, in relazione sia al tipo di misurazione da eseguire che alla modalità di registrazione. 
Il risultato positivo delle misurazioni previste in ogni operazione costituisce condizione necessaria per attivare 
l'operazione successiva. 
Il rilascio dei prodotti avviene solo se questi superano positivamente tutte le misurazioni pianificate. 
In caso di non conformità, vengono adottate le disposizioni previste nella specifica procedura. 

I risultati dei monitoraggi e delle misurazioni sono documentati mediante la modulistica richiamata in ciascuna 
procedura e archiviati direttamente presso le funzioni che li hanno generati, oppure quando previsto, 
documentati direttamente nel gestionale dell’Organizzazione al fine di garantire che le registrazioni diano 
evidenza che il prodotto corrisponda ai requisiti definiti. 
Successivamente i dati vengono analizzati in modo da stabilire se si rende necessario intraprendere misure atte 
al mantenimento nel tempo della conformità dei servizi/prodotti in base ai requisiti richiesti. 

8.2.4.1. Ispezione documentazione 

L’Organizzazione ha definito, in apposite procedure, i criteri di accettazione applicati sul controllo dei prodotti e 
le modalità di registrazione dei risultati dei controlli. 
Nel caso si renda necessario l’utilizzo di strumenti di misura al fine di verificarne la conformità del prodotto, 
specifiche istruzioni saranno predisposte. 
Allo stesso modo sono eseguiti controlli atti a garantire che i documenti, certificati, test report, …, richiesti ad 
integrazione della consegna prodotto, siano presenti al momento della spedizione. 
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8.2.5. Evidenza di conformità - Certificato di conformità 

Su richiesta del Cliente dell’evidenza di conformità alle specifiche tecniche del prodotto, l’Organizzazione, 
tramite i propri fornitori, è in grado di provvede alla fornitura di: 
 Certificati di conformità del prodotto; 
 Certificati di “navigabilità aerea”; 
 Test, report analisys. 

Copia dei documenti consegnati sono archiviati dall’Organizzazione nella documentazione di gestione e 
tracciabilità ordine Cliente e consegna. 
Con la stessa metodologia le forniture dilazionate nel tempo (splitting/programma) sono registrate nella stessa 
documentazione di gestione e tracciabilità ordine Cliente e consegna. 
Per le aziende rappresentate da parte dell’Organizzazione, quest’ultima è abilitata a fornire copia di Certificati 
di conformità riportanti le informazioni di identificazione/tracciabilità originali dei prodotti. 

8.3. Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme 

Si intende per non conformità il mancato soddisfacimento di un requisito relativo ad un prodotto/servizio o ad 
un processo; le non conformità si possono rilevare nell’intero ciclo operativo, ma anche nel sistema di 
conduzione dell’Organizzazione. 

Le fasi durante le quali è possibile riscontrare non conformità sui prodotti/servizi e o sui processi sono: 
 in fase di accettazione; 
 in fase di gestione del servizio/prodotto; 
 in fase fornitura del servizio/prodotto; 
 nei vari processi dell’Organizzazione; 
 su segnalazione dei Clienti tramite restituzione prodotti, reclami scritti o verbali. 

Il Sistema di Gestione Qualità di Fly Electronics fa sì che le non conformità, qualunque sia la loro natura, 
vengano gestite in modo da: 
 identificare e tenere sotto controllo il servizio/prodotto o il processo; 
 identificare le parti contraffatte e/o sospette di non essere approvate; 
 esaminare le non conformità per definire le azioni atte ad eliminarle, queste sono riconducibili a: 

- scarto; 
- restituzione al fornitore; 
- rilavorazione da parte del fornitore; 
- utilizzare “cosi come sono”; 
- …; 

 definire il personale responsabile circa le decisioni e l’attuazione delle azioni definite; 
 informare le funzioni interne delle decisioni assunte per la rimozione delle non conformità e delle azioni da 

intraprendere; 
 informare tempestivamente il Cliente in caso di Non Conformità sospetta o evidente per prodotti già 

consegnati; 
 informare, quando necessario, i Cliente delle decisioni assunte per la rimozione delle non conformità sul 

servizio/prodotto e delle azioni da intraprendere quando questo è già stato consegnato. 

A tale riguardo è predisposta una procedura per tenere sotto controllo e definire le responsabilità per il 
trattamento dei servizi/prodotti non conformi. 

8.3.1. Esame e trattamento della non conformità 

Al momento dell'individuazione della non conformità, il prodotto/servizio viene: 
 identificato in modo adeguato per evitare ogni possibile errato utilizzo; 
 registrato tramite il modulo per il trattamento della non conformità, compilato dal responsabile designato 

su segnalazione di chiunque riscontri una situazione non conforme; 
 separato dal servizio/prodotto conforme mediante l’identificazione e/o la segregazione in apposite aree; 
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 esaminato e trattato dalla funzione competente. 

Nel caso di prodotto/servizio “sospetto” di non conformità, la gestione di questo è effettuato secondo le stesse 
modalità sopra riportate. 
Nel caso di reclami da parte dei clienti, le modalità di gestione degli stessi, dalla registrazione fino alla verifica 
dell’efficacia delle azioni intraprese, sono definite nella specifica procedura. 

Il prodotto identificato non conforme, successivamente alla eventuale rilavorazione, deve essere soggetto a 
una nuova verifica da parte dell’Organizzazione secondo i criteri di accettazione e registrazione applicati. 
Nel caso di contratti o di richieste da parte di “Regulatory Authority” sulle non conformità dei prodotti/servizi 
riscontrate dall’Organizzazione, quest’ultima provvederà a fornire tutta la documentazione secondo le 
modalità concordate/richieste. 

8.3.1.1. Non conformità sui processi 

Ogni non conformità riscontrata sui processi viene gestita in modo che i processi medesimi riacquistino la 
capacità di ottenere i risultati pianificati; pertanto le azioni correttive conseguenti devono essere risolutive sia 
dal punto di vista gestionale sia qualitativo. 
Ogni decisione in merito al suo trattamento viene segnalata dal Responsabile Qualità e notificata alle funzioni 
interessate. L’iter di gestione delle non conformità di processo sono le stesse seguite per la gestione delle non 
conformità di prodotto/servizio. 

8.4. Analisi dei dati 

Al fine di dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità, Fly Electronics considera 
fondamentale attuare un sistema di raccolta e di analisi dei dati per mettere in atto il miglioramento, ossia 
intraprendere azioni in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione; i dati riguardano: 
 le risultanze degli Audit Interni; 
 gli indicatori del Sistema di Gestione Qualità; 
 la tipologia dei reclami dei Clienti; 
 l’andamento processi/forniture; 
 le prestazioni dei fornitori; 
 i costi derivanti dalle non conformità; 
 il grado di soddisfazione dei Clienti. 

Per la fornitura dei prodotti/servizi sono stati individuati specifici indicatori riportati nelle procedure di 
processo, che vengono misurati e valutati alle scadenze previste e che sono correlati al grado di soddisfazione 
del Cliente e all’efficacia dei processi operativi. Gli obiettivi sono fissati nei Piani annuali e i risultati vengono 
aggiornati, con la periodicità definita, sulla base dei dati provenienti dagli indicatori di processo. 

8.5. Miglioramento 

8.5.1. Miglioramento continuo 

Fly Electronics effettua sistematiche attività di verifica del proprio Sistema di Gestione Qualità con l’obiettivo 
di perseguire il miglioramento continuo dei suoi processi e quindi, del proprio posizionamento sul mercato. 

Gli strumenti principali utilizzati da Fly Electronics per conseguire tali risultati sono rappresentati dal continuo 
aggiornamento della Politica per la Qualità e dei relativi obiettivi, dall’analisi dei risultati provenienti dagli 
Audit interni, dai dati di business, dalle azioni correttive e preventive, nonché dai riesami della Direzione in cui 
vengono stabilite le strategie dell’Organizzazione per la Qualità. 

L’organizzazione tramite le modalità sopra riportate può monitorare di conseguenza le attività di 
miglioramento introdotte e valutarne l’efficacia. 

8.5.1.1. Azioni correttive e preventive 

Le azioni correttive e preventive, sono volte ad individuare, eliminare o prevenire cause di non conformità, 
rispettivamente effettive o potenziali, dei prodotti/servizi e dei processi. 
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Le azioni correttive e preventive vengono, in linea di principio, attivate a seguito di: 
 riesami della Direzione; 
 analisi delle conformità ripetitive; 
 reclami del Cliente; 
 problematiche relative alle forniture; 
 non conformità rilevate in occasione di Audit interni; 
 segnalazioni e suggerimenti provenienti dalle funzioni dell’Organizzazione; 
 Audit da parte di enti esterni. 

La Direzione Generale è responsabile dell'adozione di azioni correttive e preventive come strumento di 
crescita e miglioramento dell’Organizzazione e del Sistema di Gestione Qualità. 
Il Responsabile Qualità è responsabile della gestione operativa e del controllo dell’efficacia delle azioni 
effettuate tramite le registrazioni delle stesse. 

8.5.2. Azioni correttive 

Le azioni correttive, la cui gestione è descritta nella specifica procedura, sono intraprese per eliminare le cause 
di effettive non conformità al fine di evitare che queste si ripetano. L’attività si articola in: 
 analisi della non conformità rilevata e supportata dalle registrazioni utili per una comprensione dei fatti; 
 analisi delle cause principali del problema; 
 pianificazione delle attività ed individuazione delle responsabilità; 
 coinvolgimento nella gestione della azione correttiva dei fornitori o dei produttori dei prodotti quando sono 

identificati come responsabili/causa di non conformità; 
 verifica periodica dello stato d’avanzamento dell’azione correttiva; 
 verifica della sua efficacia e registrazione dei risultati; 
 verifica della sua correlazione con eventuali altre non conformità, azioni correttive preventive, ed 

intraprendere ulteriori azioni se necessario; 
 pianificazione di specifiche azioni in caso di non rispetto dei tempi e adeguatezza dei risultati; 
 chiusura dell’azione correttiva. 

Il Responsabile Qualità sovrintende alla implementazione delle azioni correttive promosse e ne gestisce lo 
stato di avanzamento oltre a verificarne l’efficacia dell’azione intrapresa. 
Le informazioni attinenti alle azioni intraprese vengono analizzate e discusse nel corso del Riesame della 
Direzione. 

8.5.3. Azioni preventive 

Le azioni preventive, la cui gestione è descritta nella specifica procedura, sono finalizzate al miglioramento dei 
processi di Fly Electronics o alla prevenzione di potenziali non conformità, al fine di precludere il loro 
verificarsi. 

Le azioni preventive possono essere intraprese sulla base di: 
 analisi dei dati e degli indicatori di processo; 
 di intuizioni, suggerimenti e indicazioni provenienti dalle funzioni e dalle persone dell’Organizzazione. 

L’azione preventiva si articola in: 
 analisi del rischio derivante dalla comparsa della non conformità potenziale, supportata da tutta la 

documentazione e le registrazioni utili per una adeguata comprensione; 
 analisi delle cause principali del problema; 
 pianificazione delle attività ed individuazione delle responsabilità; 
 verifica periodica dello stato d’avanzamento dell’azione preventiva; 
 ritiro dei prodotti/lotti in caso di sospetto di non conformità compreso la notifica dell’azione preventiva a 

Clienti che hanno acquistato/ricevuto gli stessi prodotti/lotti; 
 verifica della sua efficacia e registrazione dei risultati; 
 chiusura dell’azione preventiva. 
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Le azioni preventive o di miglioramento sono anche definite nel corso del Riesame della Direzione e le azioni 
da intraprendere vengono riportate sul Verbale di Riesame. 
Il Responsabile Qualità sovrintende alla implementazione delle azioni preventive promosse e ne gestisce lo 
stato di avanzamento oltre a verificarne l’efficacia dell’azione intrapresa. 
Le informazioni attinenti alle azioni intraprese vengono analizzate e discusse nel corso del Riesame della 
Direzione. 

 Procedure applicabili 
 Audit Interni 
 Gestione delle non conformità 
 Gestione delle azioni correttive preventive 
 Monitoraggio soddisfazione del Cliente 
 Raccolta e analisi dei dati 
 Gestione dei reclami 
 


