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CENNI STORICI
SULLA QUALITÀ

GENERALITÀ 1.1

Più che ripercorrere la cronistoria delle origini e degli sviluppi dell’approccio alla
qualità nel mondo del lavoro, risulta utile ricapitolare in estrema sintesi le motiva-
zioni che lo hanno determinato.

La necessità di assicurare la funzionalità dei prodotti, prima di immetterli nelle reti di
vendita, ha spinto fin dall’inizio dell’industrializzazione le imprese manifatturiere ad
attuare controlli metodici in grado di filtrare i difetti costruttivi che potevano derivare
da errori commessi nel corso del processo produttivo.

Ad una prima fase pionieristica durante la quale i controlli erano eseguiti essenzial-
mente sul prodotto finito (il cosiddetto collaudo), fece seguito ben presto un sempre
più ampio ricorso a controlli plurimi disseminati lungo le fasi costruttive delle parti
componenti e lungo le linee di montaggio, intesi a consentire l’individuazione e l’e-
liminazione dei difetti prima dell’assiemaggio del prodotto finito.

A causa dei costi elevati dei controlli così effettuati (generalmente numerosi e com-
plessi) si ricorse in seguito, in misura crescente, al controllo degli strumenti di produ-
zione (cioè macchinari, attrezzature, apparecchi di misura e di regolazione), in
omaggio al concetto che il loro corretto funzionamento assicura normalmente la
correttezza dei risultati che ne derivano (parti componenti, o sottogruppi funzionali).

Tale approccio, ovviamente, non elimina la necessità di effettuare controlli anche
sulle parti componenti e sui sottogruppi, ma ne riduce significativamente l’estensio-
ne e il costo.

Ma ad onta delle più evolute modalità di controllo, e nonostante i più sofisticati
accorgimenti tecnici, si rilevavano ancora frequenti imperfezioni o errori nei proces-
si produttivi, e di conseguenza nei prodotti, per la cui eliminazione dovevano essere
affrontati costi addizionali, nel migliore dei casi all’interno della compagine azien-
dale, ma non di rado anche dopo la vendita, accompagnati in questo caso da un’evi-
dente e dannosissima perdita d’immagine dell’azienda produttrice.

L’analisi della casistica dei difetti e la ricerca delle loro cause permisero di accertare
che tali carenze non derivavano generalmente da deficienze tecniche del sistema
produttivo (che del resto sarebbe stato facile rimuovere), ma piuttosto da una insuffi-
ciente sistematicità di comportamenti da parte degli addetti alle produzioni e ai con-
trolli, e più ancora da smagliature organizzative che lasciavano spazio all’errore
umano, soprattutto nelle fasi di trasferimento delle competenze e responsabilità ope-
rative da una persona all’altra, o da una funzione all’altra.

In altri termini, la causa comune di una estesa varietà di anomalie risiedeva in un
insufficiente coordinamento fra le attività affidate a persone o reparti diversi, che esi-
gevano invece di essere rigorosamente correlate, come tasselli di un puzzle com-
plesso.
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È per questa ragione che vennero elaborate e applicate, nell’ambito dei settori indu-
striali più evoluti, norme organizzative sempre più articolate, mirate ad eliminare o
circoscrivere i rischi di errori derivanti da insufficiente rigore nella conduzione dei
processi, e in particolare nelle interrelazioni fra persone o funzioni.

La metodologia pratica per raggiungere tale obiettivo consiste nella sistematica
applicazione del criterio di far corrispondere ad ogni singola azione avente rilevanza
organizzativa una precisa modalità di esecuzione, ed una registrazione dei risultati
conseguiti: sono inoltre precisati con chiarezza i flussi informativi (origine e destina-
zione delle informazioni).

Le esperienze maturate dalle aziende che per prime hanno dedicato attenzione alle
problematiche descritte hanno dato luogo successivamente ad una formalizzazione
delle metodologie da esse sperimentate, sotto forma di norme redatte da quegli stessi
istituti di normazione che internazionalmente o nei singoli paesi già si erano costi-
tuiti per razionalizzare e unificare le caratteristiche dei più svariati prodotti e proces-
si, sotto la spinta delle esigenze reali dei produttori e degli utilizzatori.

1.2 IL CONCETTO DI QUALITÀ

Ogniqualvolta si affrontino i temi della qualità, affiorano invariabilmente difficoltà di
linguaggio, e dunque di reciproca comprensione, sempre riconducibili ad un’unica
causa: al termine qualità vengono attribuiti significati diversi dai diversi interlocutori,
e addirittura da parte di uno stesso interlocutore in contesti diversi, per inconsapevo-
le utilizzazione della stessa parola qualità ad esprimere concetti complessi, che
richiederebbero invece l’uso di una terminologia selettiva e articolata.

Ciò avviene perchè nell’uso corrente la parola qualità ha assunto nella nostra lin-
gua, indebitamente, il significato di buona qualità, quando invece il suo nesso eti-
mologico con il pronome quale dovrebbe conferirle un significato neutro, e farne
un sinonimo di caratteristica di un determinato oggetto, o servizio, o condizione.

Ad esempio l’espressione qualità della vita acquista automaticamente una valenza
positiva, mentre a rigore dovrebbe semplicemente equivalere a condizioni di vita
(standard of living).

A questa distorsione del significato originario del termine qualità, ormai profonda-
mente radicata nella nostra cultura e nel nostro linguaggio, risalgono le difficoltà
d’interpretazione dei concetti che stanno alla base delle normative in proposito: si
rende quindi necessario definire con chiarezza i diversi significati da attribuire al ter-
mine qualità nelle sue varie connotazioni, e addirittura associarvi idonee locuzioni
esplicative per garantirne in ogni caso la corretta interpretazione.

Nel corso del lungo processo di perfezionamento dei criteri impiegati nell’industria
per eliminare o quanto meno ridurre al minimo i rischi di errore, il concetto di qua-
lità ha subito una sostanziale evoluzione, e si è venuto precisando anche dal punto
di vista terminologico.

Agli albori della produzione di serie il concetto di qualità, per quanto riguarda i pro-
dotti industriali, coincideva in larga misura con il concetto di funzionalità: era infatti
sufficiente che il prodotto fosse in grado di funzionare nelle condizioni d’uso previ-
ste dal costruttore.
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Come si è detto nel precedente paragrafo 1.1, l’evoluzione dell’approccio alla qua-
lità/ conformità nell’ambito produttivo industriale è consistita in un processo di pro-
gressiva risalita dagli effetti alle cause nella strutturazione dei controlli, nell’intento
di spostare il più possibile a monte gli interventi di correzione e prevenzione degli
errori.

In quest’ottica, l’ulteriore significativa modifica all’approccio originario risiede nel-
l’aver spostato progressivamente l’attenzione dal prodotto all’attrezzatura di produ-
zione, e poi da questa al processo organizzativo, e infine al sistema aziendale com-
plessivo.

Ed è questa in sostanza la logica di fondo del Sistema di conduzione aziendale per
la Qualità, abbreviato normalmente nella dizione “Sistema Qualità”: l’implementa-
zione da parte di un’azienda dei dettami di tale Sistema (ormai codificati da norme
internazionalmente riconosciute) implica la capacità dell’azienda stessa di tenere
efficacemente sotto controllo tutti i propri processi produttivi, e assicurare pertanto il
proprio impegno a ridurre al minimo i rischi di errori, garantendo così statisticamen-
te l’uniformità dei prodotti nella conformità alle specifiche.

1.4 TRASPOSIZIONE DELLA TEMATICA DELLA QUALITÀ 
DALL’INDUSTRIA AI SERVIZI

Quanto esposto fin qui parrebbe a prima vista non pertinente per le aziende che
operano nel settore logistico (trasporto, spedizione, distribuzione, immagazzinamen-
to delle merci), in quanto si è fatto riferimento unicamente a imprese e prodotti indu-
striali, a cui corrispondono problematiche sostanzialmente differenti: in realtà l’inte-
ra struttura logica e applicativa della tematica della qualità può essere sviluppata in
modo concettualmente identico anche nell’ambito della logistica (salvo opportuni
adattamenti di linguaggio), limitandosi a ricordare che al termine prodotto va sosti-
tuito il termine servizio, che rappresenta infatti il risultato dell’impresa logistica, così
come l’oggetto o manufatto rappresenta il risultato dell’impresa industriale.

L’estensione del campo di applicazione delle normative nate per l’industria anche
alle aziende di servizio, e in particolare a quelle logistiche, non ha infatti comporta-
to per gli enti normatori la necessità di elaborare norme diverse, ma semplicemente
l’opportunità di premettere alle norme, rimaste inalterate, alcuni chiarimenti termi-
nologici che ne facilitino la comprensione .

A integrazione delle premesse anteposte alle norme per generalizzarne il campo di
applicazione, sono state redatte e saranno prossimamente pubblicate a cura
dell’UNI (v. esplicitazione della sigla nel paragrafo 2.1) delle linee guida per le
imprese del settore logistico, intese ad agevolare la corretta interpretazione delle
norme stesse, come specificato nel capitolo seguente.
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NORMATIVE FORMALIZZATE
PER LA QUALITÀ

GLI ENTI NORMATORI 2.1

Le norme attinenti alla qualità rientrano nella sfera di competenze degli enti di nor-
mazione che emanano regole e standards tecnici riguardanti i più svariati campi di
applicazione, rendendo in tal modo disponibili riferimenti univoci e coerenti alle
imprese che intendano uniformarvisi; l’adesione alle norme è del tutto volontaria, in
quanto ad esse non è conferito alcun valore coattivo.

Gli enti promulgatori delle normative riguardanti la qualità (oltre naturalmente a
numerosissime altre normative) sono i seguenti:

- a livello mondiale: ISO (International Organization for Standardization), con
sede a Ginevra, che raggruppa gli enti di normazione
nazionale di 89 Stati (al 31.12.90): le norme ISO non
hanno valore vincolante per i singoli enti normativi asso-
ciati, che sono liberi di recepire gli standards internaziona-
li, ed anche di apportarvi eventuali modifiche, purchè non
ne risulti alterato il contenuto sostanziale;

- a livello europeo: CEN (Comité Européen de Normalisation), con sede a
Bruxelles, che raggruppa gli enti di normazione di 16 Stati
europei (UE - escluso Lussemburgo - oltre a Norvegia e
Svizzera);

- a livello italiano: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), con sede a
Milano, riconosciuto dallo Stato italiano e dalla UE quale
organismo nazionale preposto all’attività di normazione.

Come tutte le altre norme emanate dagli enti sopra indicati, anche le norme riguar-
danti la qualità (di cui è detto al punto successivo) non rivestono carattere di obbli-
gatorietà, e di conseguenza e a maggior ragione non è obbligatoria la certificazione
dei sistemi aziendali per l’assicurazione della qualità.

LE NORME ATTINENTI AI SISTEMI QUALITÀ 2.2

Per le imprese operanti nel settore logistico (nella sua accezione più ampia, riguar-
dante il trasporto, la spedizione, l’immagazzinamento e la distribuzione delle merci),
hanno rilevanza diretta o indiretta le norme sotto elencate: 

UNI-EN-ISO 8402: Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità -
Terminologia.

UNI-EN-ISO 9000-1: Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della
qualità - Guida per la scelta e l’utilizzazione.

UNI-EN-ISO 9000-2: Idem - Guida generale per l’applicazione delle UNI-EN-
ISO 9001, UNI-EN-ISO 9002, UNI-EN-ISO 9003.

7

Fre ig ht Le a d e rs C lu b

QUADERNI
NUMERO 5

CAPITOLO 2



UNI-EN-ISO 9001: Sistema Qualità - Modello per l’assicurazione della qualità
nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione
ed assistenza.

UNI-EN-ISO 9002: Sistema Qualità - Modello per l’assicurazione della qualità
nella fabbricazione, installazione ed assistenza.

UNI-EN-ISO 9004-1: Gestione per la qualità ed elementi del Sistema Qualità -
Guida generale.

UNI-EN-ISO 9004-2: Idem - Guida per i servizi.

UNI-EN-ISO 9004-4: Idem - Guida per il miglioramento della qualità.

Le prime tre norme elencate hanno carattere propedeutico e orientativo, mentre le
ultime tre rappresentano un più articolato ampliamento degli obiettivi del Sistema
Qualità, e contengono un insieme di delucidazioni per la sua realizzazione e per un
suo continuo perfezionamento.  Le norme UNI-EN-ISO 9001 e 9002 hanno invece
finalità applicative immediate e caratteristiche contrattuali, e perciò ad esse verrà
fatto specifico riferimento nel seguito del presente quaderno.

Nell’ambito di tali norme applicative si è convenuto che la UNI-EN-ISO 9002 sia la
più idonea ad essere adottata per le imprese del settore logistico: tali imprese, infat-
ti, non hanno in generale la necessità di dotarsi di una funzione di progettazione (la
cui presenza caratterizza la norma UNI-EN-ISO 9001), perchè estranea alla tipologia
delle attività da esse svolte.

Va però rilevato che per un’impresa logistica che eseguisse servizi così complessi e
diversificati da richiedere una specifica progettazione diverrebbe necessario far rife-
rimento alla UNI-EN-ISO 9001 per realizzare il proprio Sistema Qualità.

Imprese operanti in più settori di attività spiccatamente separati e fra loro indipen-
denti, oppure in una pluralità di aree geografiche circoscritte, possono decidere di
realizzare un Sistema Qualità solo per alcuni tipi di servizi, o solo in alcune aree ter-
ritoriali (ottenendone la relativa certificazione), ma devono tener conto della neces-
sità di estendere la realizzazione del Sistema, anche in tali casi, a tutte le funzioni
aziendali di coordinamento e controllo che interagiscono con il settore di attività o
con l’area geografica a cui esse vogliono riferire il Sistema Qualità.

Nella prassi comune, tuttavia, data la difficoltà di scorporare organizzativamente un
singolo settore di attività o una singola area geografica dall’intera compagine azien-
dale, il Sistema Qualità viene generalmente riferito alla globalità dell’impresa, e in
tal caso impegna tutte indistintamente le funzioni che collaborano alla produzione
dei servizi.

In considerazione, quindi, della scarsa probabilità che si verifichino le ipotesi che
impongono l’applicazione della norma UNI-EN-ISO 9001 (comprensiva della pro-
gettazione), ovvero le ipotesi che permettono di limitare solo ad alcune parti dell’im-
presa l’adozione del Sistema Qualità, si fa nel seguito implicito riferimento alla situa-
zione di fatto generalizzata, in cui è oggetto dell’applicazione del Sistema l’intera
azienda, secondo le prescrizioni della norma UNI-EN-ISO 9002.
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REQUISITI DELLA NORMA
UNI-EN-ISO 9002

La norma UNI-EN-ISO 9002 è costituita da alcuni chiarimenti preliminari di caratte-
re generale, e da una serie di prescrizioni specifiche, numerate da 1 a 20, ma di cui
solo 19 sono pertinenti: la suddivisione in 20 capitoli, anzichè 19, è dovuta all’esi-
genza di uniformarne la numerazione a quella della norma UNI-EN-ISO 9001.

La redazione delle norme ISO deriva dal contesto delle aziende operanti nei settori
industriali, e ciò si riflette nella terminologia in esse adottata (ne sono una riprova le
dizioni che ne definiscono i campi di applicazione): nei titoli seguenti si è quindi
operato qualche adattamento delle diciture ufficiali della norma, per facilitarne l’in-
telligibilità nell’ambito dei settori applicativi che interessano la movimentazione,
immagazzinamento e distribuzione delle merci, mantenendo però una rigorosa
fedeltà concettuale ai contenuti della norma di riferimento.

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 3.1

La norma UNI-EN-ISO 9002 fa esplicito riferimento al ruolo fondamentale che la
direzione aziendale deve avere per la corretta progettazione ed implementazione di
un Sistema Qualità, destinato a divenire lo strumento per il raggiungimento di obiet-
tivi aziendali prefissati.

La diffusione della conoscenza della politica direzionale per la qualità e degli obiet-
tivi che devono essere raggiunti sono compiti primari dell’alta direzione, che assicu-
ra inoltre che essi siano compresi a tutti i livelli, con garanzia del necessario soste-
gno per la loro piena attuazione.

La UNI-EN-ISO 9002 prevede specifiche responsabilità della direzione nelle attività
che di seguito sono esposte.

a. Definizione della politica per la qualità 

La direzione deve istituire, documentare e diffondere nell’organizzazione un’ade-
guata politica per la qualità, intesa come definizione degli obiettivi aziendali per la
qualità, e delle corrispondenti modalità di attuazione.

Per raggiungere i propri obiettivi, la direzione aziendale deve richiedere l’impegno
di tutti per un costante miglioramento in ogni campo, mediante:

• il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone;

• il proprio supporto attivo al processo di sviluppo e implementazione del
Sistema Qualità;

• la prevenzione di possibili errori;

• la corretta gestione anche delle problematiche connesse alla salvaguardia del-
l’ambiente e del territorio.
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A questo primo passo, per alcuni aspetti apparentemente formale, deve far seguito
una serie di iniziative sostanziali, volte ad assicurare che la politica per la qualità sia
adeguatamente compresa, condivisa, realizzata, controllata e mantenuta dai diversi
livelli dell’organizzazione aziendale.

b. Definizione dell’organizzazione aziendale per il Sistema Qualità

Per garantire il corretto funzionamento del Sistema Qualità la direzione deve dotare
l’azienda di un’adeguata organizzazione e delle necessarie risorse. 
In particolare la norma richiede che:

• siano definiti e documentati “..... le responsabilità, le autorità ed i rapporti reci-
proci  del personale che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la qua-
lità .....”;

• siano individuate le risorse necessarie: uomini adeguatamente formati ed adde-
strati e mezzi adeguati, “...... per le attività di gestione, esecuzione e verifica del
lavoro ....”.

La direzione deve nominare un proprio rappresentante, detto “rappresentante della
direzione per la qualità”, definito molte volte in modo improprio come “responsabi-
le della qualità”, che abbia la necessaria autorità e indipendenza organizzativa per
svolgere le attività di applicazione, controllo, analisi e verifica del Sistema Qualità,
fornendo alla direzione stessa adeguati ragguagli al fine di consentirle un costante
monitoraggio dell’andamento del Sistema Qualità e del suo miglioramento.
Tra i compiti propri di questa posizione rientrano quelli di verifica:

• della stesura di adeguate procedure e istruzioni di lavorazione, del loro aggiorna-
mento e della loro attinenza alle prescrizioni della norma;

• della preparazione dei piani per la qualità;
• della gestione delle non conformità;
• dell’implementazione di efficaci azioni correttive;
• dell’adeguatezza della gestione dei reclami ricevuti dai clienti al fine di attuare i

necessari interventi correttivi, per la soluzione della non conformità oggetto del
reclamo, e, più in generale, per prevenire il suo ripetersi;

• della effettuazione di periodiche analisi di sistema al fine di evidenziare la neces-
sità di azioni volte a prevenire il verificarsi di non conformità (azioni preventive);

• delle procedure di qualificazione dei subfornitori;
• dell’effettiva gestione delle registrazioni della qualità previste dalla norma;
• dell’utilizzo di mezzi adeguati e di personale istruito per il raggiungimento degli

obiettivi qualitativi aziendali, o definiti contrattualmente con il cliente.

Queste attività si esplicano attraverso la conduzione di verifiche ispettive interne
della qualità, che possono essere condotte dal rappresentante della direzione per la
qualità coadiuvato, di volta in volta, da altri soggetti aziendali appositamente adde-
strati all’esecuzione delle verifiche ispettive.

Fondamentali sono, infine, le relazioni periodiche mediante le quali il rappresentan-
te della direzione deve aggiornare costantemente la direzione stessa sull’andamento
del Sistema Qualità, e fornirle tutte le informazioni necessarie per l’eventuale ricorso
ad azioni correttive di sistema.

La norma specifica altresì che il rappresentante della direzione deve essere un mem-
bro della direzione aziendale, per sottolineare l’importanza che al ruolo viene attri-
buita dalla normativa, soprattutto al fine di garantire un’adeguata autorità ed indi-
pendenza gerarchica della persona prescelta.
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L’incarico di rappresentante della direzione per la qualità può essere svolto insieme
ad altri incarichi aziendali, purchè questi ultimi non pregiudichino l’efficacia del
controllo del Sistema Qualità.

In azienda di piccole dimensioni la stessa direzione può farsi carico dell’applicazio-
ne, mantenimento e controllo del Sistema Qualità, senza che sia necessario nomina-
re un proprio rappresentante.

In generale, la struttura organizzativa che l’azienda deve darsi per svolgere le attività
specificate nella norma UNI-EN-ISO 9002 varia al variare della dimensione azienda-
le: più un azienda è articolata, e maggiore è il numero di persone che sono diretta-
mente coinvolte in attività collegate allo sviluppo ed al mantenimento del Sistema
Qualità.

c. Riesame del Sistema Qualità da parte della direzione

Un altro momento di coinvolgimento diretto della direzione aziendale è quello del
riesame del Sistema Qualità .
Lo scopo è quello di garantire la verifica da parte della direzione aziendale dei pro-
gressi del Sistema Qualità e dei risultati da esso ottenuti, a fronte delle prescrizioni
della normativa e degli obiettivi stabiliti nella politica per la qualità, così da poter
correggere, attraverso iniziative definite e controllate (denominate azioni correttive
di sistema), le eventuali anomalie, ridefinendo di volta in volta gli obiettivi stessi
della politica per la qualità. 
Del riesame, del quale deve essere predefinita la periodicità (non inferiore all’anno,
anche se una frequenza maggiore è vivamente raccomandata), deve rimanere ade-
guata registrazione, così da attestarne l’effettivo svolgimento (il verbale della riunio-
ne è considerato uno dei documenti di registrazione della qualità).

SISTEMA QUALITÀ 3.2

La norma impone che il Sistema Qualità sia progettato in coerenza con le caratteri-
stiche e le esigenze reali dell’azienda, e successivamente implementato, mantenuto
aggiornato rispetto ai processi evolutivi dell’azienda stessa e/o del mercato, tenuto
sotto costante controllo e continuamente migliorato.

Esso deve essere documentato a vari livelli, mediante normative classificabili in base
alla loro destinazione e al loro grado di dettaglio:

•   a livello strategico : il Manuale della Qualità
•   a livello operativo : il Manuale delle Procedure
•   a livello esecutivo : il Manuale delle Istruzioni di Lavoro
•   a livello documentativo : la Modulistica, etc.

RIESAME DEL CONTRATTO 3.3

Il termine riesame risente della traduzione dall’inglese review: in realtà si tratta di
sottoporre ogni accordo di natura contrattuale intercorrente fra azienda e cliente ad
un tempestivo, rigoroso e sistematico esame, per garantirne la chiarezza, completez-
za, univocità e fattibilità, a salvaguardia della correttezza e trasparenza del rapporto
fra i contraenti, e allo scopo di prevenire successive difficoltà di interpretazione e di
esecuzione.
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Nei servizi per la logistica questa è una delle clausole più vincolanti della norma,
ma anche portatrice di innegabili e rilevanti benefici.

3.4 CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE

La norma UNI-EN-ISO 9002 non comprende requisiti del Sistema Qualità per il con-
trollo della progettazione.

Questo punto è riportato per uniformare la numerazione della norma UNI-EN-ISO
9002 con quella della UNI-EN-ISO 9001, che sarebbe quella da applicare qualora le
attività svolte dall’azienda includessero anche la progettazione.

3.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

Deve essere garantita in ogni momento, in modo razionalmente organizzato, la
disponibilità delle normative aziendali, al più recente livello di aggiornamento, in
tutte le sedi di lavoro che le devono applicare.
Specifici accorgimenti devono governare la gestione delle normative interne, in
quanto esse rappresentano nel loro insieme la materializzazione metodologica del
Sistema Qualità dell’azienda.

3.6 APPROVVIGIONAMENTO

Il controllo dell’approvvigionamento è un requisito di fondamentale importanza per
le aziende di ogni settore, ma assume particolare rilievo per quelle che operano nei
vari campi della logistica, che generalmente affidano a numerosi soggetti esterni l’e-
secuzione di una o più fasi dei servizi da esse stesse offerti al cliente.
Autotrasporto, movimentazione delle merci a magazzino, servizi di immagazzina-
mento e custodia, espletamento di pratiche doganali, assistenza tecnica agli auto-
mezzi sono gli esempi più ricorrenti del processo di terziarizzazione che ha caratte-
rizzato negli ultimi decenni la strategia delle imprese logistiche.
In conformità a quanto richiesto dalla norma, l’azienda che opera in tali condizioni
deve adottare sistematici accorgimenti di selezione e controllo dei fornitori di servi-
zi, denominati subfornitori, poiché tali risultano nei confronti del cliente primario
(una loro categoria particolare e diffusissima è quella dei subvettori).

Questo controllo, nelle imprese che operano in taluni settori della logistica, è com-
plicato dal fatto che esistono moltitudini di subfornitori di piccole e piccolissime
dimensioni, che risultano di assai difficile valutazione e gestione.
In sintesi, tutto deve funzionare come se i subfornitori fossero parte integrante dell’a-
zienda, e quindi ne debbono condividere i vincoli e gli impegni ai fini della qualità.

3.7 CONTROLLO DI MATERIALI FORNITI DAL CLIENTE

Questo requisito riguarda una casistica relativamente poco generalizzata, cioè quel-
la di dover gestire oggetti di proprietà del cliente, diversi dalla merce affidata all’a-
zienda per essere trasportata, immagazzinata e/o distribuita: nella quasi totalità dei
casi si tratta di imballaggi, contenitori o supporti riutilizzabili, destinati alla protezio-
ne e trasporto di particolari tipologie di merce.
L’azienda ha l’impegno di garantire la corretta utilizzazione, la salvaguardia da abusi
e la razionale rotazione di tali oggetti, come se essi fossero cosa propria.
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IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI SERVIZI 3.8

Opportune modalità procedurizzate devono consentire all’azienda di conoscere lo
stato di avanzamento di ogni servizio in corso di esecuzione, l’ubicazione della
merce, e la collocazione e reperibilità della relativa documentazione.

CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI SERVIZI 3.9

Sotto questo titolo devono essere programmate, messe in atto e gestite tutte le nor-
mative interne che definiscono e disciplinano lo svolgimento delle attività dell’a-
zienda mirate all’esecuzione dei servizi.
Si tratta evidentemente di una corposa compagine di documenti correlati, che nel
loro insieme devono garantire l’efficienza ed affidabilità dei servizi resi.

CONTROLLI INIZIALI, INTERMEDI E FINALI 3.10

In ogni fase dell’esecuzione dei servizi devono essere effettuati controlli proceduriz-
zati, con funzioni di filtro di eventuali errori o discrepanze che possano riguardare la
merce, o la documentazione, o la loro reciproca congruità.

CONTROLLO DI APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE, 3.11
REGISTRAZIONE E SICUREZZA

Apparecchi di pesatura, strumenti di controllo, cronotachigrafi, sistemi antincendio e
anticrimine a bordo degli automezzi e nelle aree di deposito delle merci devono
essere mantenuti efficienti, periodicamente verificati e tarati, e sottoposti a precise
responsabilità di gestione.

STATO DEI CONTROLLI ESEGUITI 3.12

L’avvenuta esecuzione di misurazioni o controlli effettuati sulla merce o su altri
materiali di proprietà del cliente deve essere sistematicamente registrata, e visualiz-
zata sugli oggetti controllati.

CONTROLLO DEI SERVIZI NON CONFORMI 3.13

Ogni evento che risulti anomalo rispetto alla conduzione del lavoro procedurizzato
deve essere registrato, risolto nel modo più confacente all’interesse del cliente, e
analizzato per individuarne le cause.
La gestione di tali interventi deve essere esplicitamente affidata a personale azienda-
le di comprovata qualificazione, e dotato della necessaria autorità.
Quando necessario, la gestione dell’anomalia (non-conformità) deve essere affronta-
ta in collaborazione con il cliente.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 3.14

Per eliminare o ridurre il rischio di recidiva di anomalie già riscontrate, devono esse-
re condotte indagini sistematiche e approfondite sulle loro cause prossime e remote,
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e devono essere adottati idonei provvedimenti correttivi.

Quando tali indagini e provvedimenti si riferiscono ad anomalie non ancora verifica-
tesi ma potenziali, si devono attuare le necessarie azioni preventive.
L’efficacia dei provvedimenti correttivi e preventivi deve essere verificata in modo
formalizzato, sia nel breve che nel lungo termine.

3.15 MOVIMENTAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, IMBALLAGGIO,
CUSTODIA E CONSEGNA DELLE MERCI

Poiché l’attività delle aziende operanti nel settore della logistica si materializza nella
movimentazione, posizionamento, deposito e distribuzione delle merci, ogni detta-
glio di tali operazioni deve essere idoneamente procedurizzato e tenuto sotto
costante controllo.
Tali procedure devono anche includere l’applicazione delle norme antinfortunisti-
che, in conformità alla legislazione vigente.

3.16 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ

Tutte le registrazioni di qualunque natura previste dalle procedure del Sistema
Qualità devono essere sistematicamente raccolte, classificate, utilizzate, archiviate e
rese reperibili secondo modalità prefissate.
Precise responsabilità in merito devono essere attribuite ai soggetti aziendali compe-
tenti per reparto.

3.17 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE DELLA QUALITÀ

La norma impone all’azienda di effettuare periodicamente dei controlli formalizzati
delle attività che influenzano il risultato dei servizi resi al cliente.
L’esecuzione dei controlli deve essere affidata a personale opportunamente  adde-
strato e qualificato, e le modalità di esecuzione di tali controlli, così come la loro
periodicità, devono essere procedurizzate.
Tali requisiti pongono in generale particolari difficoltà alle piccole aziende, sia sotto
il profilo pratico (indisponibilità di personale adatto), che sotto il profilo psicologico
(rischio di turbative nei rapporti interpersonali).
Una soluzione valida può consistere per tali aziende nell’affidare l’esecuzione delle
verifiche ispettive interne al Rappresentante della Direzione (o addirittura al direttore
stesso), oppure nel ricorrere ad un consulente esterno qualificato.

3.18 ADDESTRAMENTO

Requisito di prioritaria importanza che si presenta ripetutamente, interallacciato a
numerose clausole della norma.
Devono esistere nell’azienda modalità di individuazione sistematica delle necessità
di addestramento a tutti i livelli, in relazione a tutte le attività aventi influenza sulla
qualità.
L’addestramento del personale deve rappresentare un impegno permanente, e la sua
realizzazione un’attività ricorrente.
Piani di addestramento, svolgimento di attività formative, e risultati conseguiti devo-
no essere documentati, sia a livello complessivo che individuale.
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ASSISTENZA AL CLIENTE 3.19

Requisito in generale non pertinente, in quanto per le aziende del settore logistico-
trasportistico l’assistenza al cliente è parte integrante dei servizi resi, e si realizza nel
corso della produzione dei servizi (e non successivamente).
Quando però l’assistenza fosse fornita come componente addizionale e integrativa
del servizio, il fornitore deve predisporre e mantenere attive procedure documentate
per l’esecuzione delle relative attività, e verificare che tale assistenza soddisfi i requi-
siti specificati.

TECNICHE STATISTICHE 3.20

Mediante l’applicazione di tecniche idonee l’azienda deve mettersi in grado di
quantificare i risultati delle attività significative nei riguardi della qualità dei servizi.
L’analisi comparativa dei dati emergenti da elaborazioni procedurizzate permette
all’azienda di misurare il grado di successo del proprio Sistema Qualità, con riferi-
mento a singoli settori di attività e a reparti o sedi geografiche diverse, nei diversi
periodi presi in esame.

Come si vede la norma UNI-EN-ISO 9002 è costituita da un insieme coerente di pre-
scrizioni interdipendenti da applicarsi alle strutture organizzative e alle modalità
operative dell’azienda, per garantire la corretta esecuzione dei processi interni ed
esterni, e quindi la sistematica realizzazione della qualità/conformità dei prodotti o
servizi da essa generati.
L’attuazione del Sistema Qualità impone dunque all’azienda numerosi vincoli meto-
dologici, che le permettono però di razionalizzare i propri processi, eliminare o
ridurre al minimo i costi derivanti dalla necessità di rimediare agli errori, e migliora-
re il proprio prestigio in virtù dell’accresciuta affidabilità dei servizi (cioè dell’omo-
geneità della loro qualità/conformità).
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PROBLEMATICHE RICORRENTI
NELL’ATTUAZIONE DEL SISTEMA
QUALITÀ

GENERALITÀ 4.1

La presenza di alcune ricorrenti carenze metodologiche comporta sovente significa-
tive difficoltà nell’applicazione e nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni previste
dal Sistema di conduzione aziendale per la Qualità - intesa sia come gestione inter-
na, sia nel rapporto con i subfornitori.  In particolare:

• un approccio affrettato e superficiale - soprattutto da parte della direzione azien-
dale - e collegato all’unico obiettivo della certificazione, determina inevitabil-
mente elementi poco attendibili per una corretta valutazione e programmazione
di fasi, di risorse, di attività e di tempi necessari alla realizzazione del Sistema;

• una non adeguata sensibilizzazione/formazione e coinvolgimento del personale
può comportare una errata interpretazione del Sistema - che viene visto come
sovrapposto al modello gestionale consolidato - generando il mancato rispetto
delle regole, e disorientamento nella condivisione dei ruoli nella gestione delle
attività. Diventa essenziale, pertanto, insistere sull’utilità operativa del Sistema
Qualità, che deve essere inteso come strumento per una buona gestione azienda-
le, e come elemento di base per il miglioramento;

• un approccio lacunoso alla problematica degli approvvigionamenti, ed in parti-
colare all’aspetto relativo alla qualificazione dei subfornitori - in alcuni casi
determinante per la qualità del servizio, come nel caso dei subvettori - risulta, nel
migliore dei casi, inutile per il conseguimento di quei risultati giustamente attesi
con l’implementazione di un Sistema Qualità.

Anche le abitudini di gestione dei documenti provocano spesso difficoltà.

Si deve fare lo sforzo di far capire al personale come la gestione dei documenti
debba assolutamente rispettare quanto stabilito dal Sistema Qualità nelle varie pro-
cedure gestionali ed operative: se non si riesce ad avere una buona adesione iniziale
dell’azienda in tutti i suoi comparti, ci si troverà poi sommersi da documenti arretrati
da rimettere in quadro a posteriori con un grande dispendio di tempo e di energia, e,
quello che è peggio, senza alcuna utilità pratica.

L’obiettivo non è però raggiungibile se non dopo un ovvio periodo di rodaggio,
durante il quale si dovrà sviluppare la confidenza dell’azienda con i nuovi moduli e
le nuove abitudini, in particolare quella di rendere oggettivo quanto comunque era
sempre stato fatto.

In una parola il nemico numero uno della qualità è l’abitudine lavorativa che non
lascia spazio a nessuna innovazione; ma un Sistema Qualità ben fatto e vestito su
misura dell’azienda nella quale opera deve tener conto delle abitudini lavorative esi-
stenti, cercando di raggiungere l’obiettivo di modificarle il meno possibile, conver-
tendole verso una maggiore regolamentazione ed oggettivazione.
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4.2 MODELLO DELLA NORMA E PECULIARITÀ DELLA STRUTTURA
AZIENDALE

Affinché il Sistema Qualità risulti strutturato in modo corretto ed efficace e, soprat-
tutto, divenga utile per costituire un proficuo strumento di gestione aziendale, è
necessario che esso venga progettato sulle reali e specifiche caratteristiche dell’a-
zienda (tipologia dei servizi, dimensioni, modello organizzativo, peculiarità del mer-
cato, e così via). Ciò diventa ancora più importante se si vuole evitare il rischio di
realizzare un Sistema eccessivamente complesso e oneroso nella gestione, in rela-
zione alla tipologia ed alle reali esigenze dell’organizzazione.
Pertanto ogni requisito previsto dal quadro normativo dovrà essere adottato sulla
base di un’attenta ed approfondita analisi dell’ambiente aziendale, inteso sia come
insieme delle peculiarità interne (cultura aziendale, modelli organizzativi e relativi
processi interni), che come complesso delle problematiche di confine con il mercato.

4.3 AVVIO DEL PROGETTO E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

a. Ruolo della direzione

Le prescrizioni della norma UNI-EN-ISO 9002 devono essere intese come requisisti
necessari, ma non sufficienti ad assicurare una corretta implementazione del Sistema
Qualità.

Il ruolo della direzione deve perciò essere propulsivo verso l’intera organizzazione
aziendale, per far sì che la partecipazione alla costruzione del Sistema e al suo man-
tenimento sia complessiva.

Non si creda ad esempio che nominando un rappresentante della direzione per la
qualità si garantisca il funzionamento dell’intero Sistema; l’adozione di un Sistema
Qualità richiede, infatti, l’impegno costante e la partecipazione di tutti i livelli azien-
dali.

L’implementazione di un Sistema Qualità, e quindi la sua eventuale certificazione,
deve essere considerato dalla direzione un obiettivo di rilevante importanza.

In buona sostanza deve essere per primo il vertice aziendale a far propri i principi
ispiratori della norma UNI-EN-ISO 9002, adoperandosi poi per far sì che l’intera
struttura li applichi con successo.

La gestione del Sistema Qualità aziendale risulterà tanto più agevole quanto più
approfonditamente sarà stata affrontata la sua instaurazione, e quanto più attenta-
mente saranno stati svolti i singoli processi realizzativi.
L’instaurazione è la prima fase nel cammino della certificazione, e comporta una
serie di fasi fondamentali, di seguito elencate.

b. Analisi della struttura aziendale

Quello che può sembrare a prima vista un compito piuttosto semplice nasconde
invece una difficoltà, tanto più grande quanto meno strutturata è l’azienda.

Si deve fare veramente uno sforzo per rendere oggettivo quello che il più delle
volte è il risultato della crescita progressiva di una struttura nata poco per volta e
spesso fondata su una gestione padronale; ovviamente questi problemi non sussisto-
no per aziende strutturate, con precisi organigrammi e settori o divisioni.



c. Identificazione di compiti, attività svolte dai diversi settori e/o reparti e respon-
sabilità

Una volta analizzata la struttura aziendale, si devono identificare le mansioni ed i
compiti svolti in azienda, così da poter assegnare responsabilità precise ai vari colla-
boratori ed evitare sia sovrapposizioni di attività che lacune di operatività (che ven-
gono poi colmate, in una gestione vecchia maniera, dagli interventi di emergenza).
Si devono anche chiarire quali sono le singole attività svolte dai diversi settori e/o
reparti, così da poter sia identificare con precisione l’iter di funzionamento dei vari
processi aziendali, sia mettere a fuoco quali siano le reciproche connessioni e inter-
facciamenti.

d. Identificazione delle connessioni e degli interfacciamenti tra singoli setto-
ri/reparti sia tra di loro che con l’esterno

Sarà necessario stabilire e mettere a punto i meccanismi e le regole di funzionamen-
to delle connessioni e degli interfacciamenti tra i diversi settori e/o reparti, una volta
identificati e messi a fuoco quali essi siano.
Altrettanto è necessario fare per meccanismi e regole di funzionamento delle con-
nessioni e degli interfacciamenti fra azienda ed esterno, dopo averne preventiva-
mente individuati e definiti i limiti e i contenuti. 

e. Identificazione ed investitura del rappresentante della direzione per la qualità

Anche questa azione deve essere ben calibrata, poichè avrà ripercussioni importanti
sulla gestione del Sistema Qualità aziendale.

Il rappresentante della direzione sarà colui che, in azienda e fuori, rappresenta a tutti
gli effetti la direzione nel settore qualità; dovrà quindi avere autonomia e poteri suffi-
cienti per una corretta gestione del ruolo che gli è affidato.

In linea generale una soluzione efficace può essere quella di realizzare un equilibra-
to ricorso alla consulenza esterna - intesa come supporto tecnico/specialistico della
qualità - che riesca a costituire anche l’elemento catalizzatore del processo di coin-
volgimento diretto di tutto il personale interessato nella costruzione del Sistema
Qualità.

f. Coinvolgimento di tutti i settori e/o reparti

Il coinvolgimento delle risorse umane progressivamente coinvolte richiede, necessa-
riamente, un’adeguata sensibilizzazione/formazione alle tematiche ed alle metodo-
logie della qualità, graduate e finalizzate alle necessità aziendali. L’attività formativa
deve interessare l’intero processo di definizione, attuazione, gestione e miglioramen-
to del Sistema Qualità aziendale.
Naturalmente, per sensibilizzazione/formazione occorre intendere non solo quella
erogabile in aula, ma anche (e soprattutto) quella realizzata attraverso la partecipa-
zione diretta sul posto di lavoro alla implementazione del Sistema (che viene a costi-
tuire, quindi, una sorta di “on the job training”).

Un tale approccio facilita significativamente anche una rapida, condivisa e convinta
applicazione del Sistema Qualità a tutti i livelli (norme, procedure e documentazio-
ne operativa).

Per raggiungere l’obiettivo di diffusione della mentalità della qualità la direzione

19

Fre ig ht Le a d e rs C lu b



dovrà dare adeguato supporto al responsabile del Sistema Qualità, così da difenderlo
dagli attacchi dei vari ribelli retrogradi, tanto più pericolosi quanto più di livello ele-
vato nella struttura aziendale.

Il pericolo derivante da chi non vuole accettare l’evoluzione del sistema aziendale
verso modelli di maggiore organizzazione - con lo scudo del ho sempre fatto così da
vent’anni - è veramente arduo da superare, e costringe il rappresentante della dire-
zione a sforzi che tra l’altro sono scarsamente riconosciuti in azienda. Nemici della
qualità sono coloro i quali pensano di poter difendere posizioni acquisite con l’oc-
cultamento delle informazioni e con la leva dell’esperienza il più delle volte volon-
tariamente non trasmessa; è quindi un ulteriore ostacolo da superare la sensazione
di smarrimento di chi, ragionando con questo tipo di mentalità, percepisce i pericoli
di un sistema che si fonda su funzioni più che su persone di memoria storica.

Si tende infatti a far sempre notare l’aspetto vagamente burocratico e notarile che la
qualità comporta (in una visione assai miope del problema), senza mai far risaltare
quali e quanti ne siano i vantaggi in termini di precisione, puntualità, automatismo
di funzionamento ed assenza di sovrapposizioni.

Si deve far capire che la funzione ha comunque necessità della persona, e che
comunque l’esperienza individuale è fondamentale per la funzione stessa, ma deve
essere messa al servizio dell’azienda per la sua crescita organica.

4.4 DIFFICOLTÀ APPLICATIVE NELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE

Una recente indagine, sviluppata dal SINCERT, mette in evidenza che il 66% delle
aziende certificate adotta un Sistema Qualità in conseguenza di una esplicita richie-
sta dei propri clienti (cioè del mercato).

Un simile approccio forzoso può comportare il rischio di vedere l’azienda subire
passivamente la scelta, con ripercussioni dirette e concrete conseguenti ad una
implementazione passiva dei principi e delle regole dettati dalla norma UNI EN ISO
9002, realizzando così Sistemi Qualità solo di facciata, piuttosto che utili concreta-
mente alla gestione aziendale per la qualità.

Questo rischio ha maggiori probabilità di realizzarsi proprio nelle piccole aziende,
che vedono squilibrato il proprio potere contrattuale nei confronti dei clienti forti.

Le realtà imprenditoriali delle piccole e medie imprese presentano delle peculiarità
loro proprie, che rendono più complessa l’implementazione di un Sistema Qualità,
quali:

a - una conduzione di tipo padronale che spesso non prevede precise attribuzioni di
compiti e/o di responsabilità per le diverse articolazioni e i dipendenti. Tali com-
portamenti sono favoriti dalla storia/evoluzione dell’azienda, e dalla esiguità
delle risorse umane. In questo contesto diventa, pertanto, difficile identificare
strutture organizzative e precise collocazioni delle responsabilità (chi fa che
cosa), che costituiscono, invece, un requisito necessario - non solo per il rispetto
della norma - per un’efficace ed efficiente conduzione aziendale;

b - la mancata individuazione di un rappresentante della direzione per la progetta-
zione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del Sistema Qualità. Tale discu-
tibile opzione provoca anche una poco redditizia utilizzazione dell’eventuale
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consulente esterno (v. cap. 5), che risulta delegato, oltre misura, alla progettazione
operativa del Sistema. Il rischio che si incontra è quello di acquisire una documenta-
zione di tipo generale/standardizzato, che difficilmente collima con le esigenze
aziendali. Una delle conseguenze più negative è quella di vedere appesantire e
burocratiz zare il sistema gestionale.

Ma l’ostacolo più rilevante per un’efficace e concreta adesione ai canoni del Sistema
Qualità da parte di una piccola azienda risiede nella radicale conversione psicologi-
ca imposta dalla norma UNI-EN-ISO 9002 a tutti gli addetti, rispetto ai preesistenti
atteggiamenti predominanti.

A questo problema non può essere opposto un efficace e durevole rimedio nel breve
termine, e solo un graduale indottrinamento del personale, provocato dalla necessità
di adeguarsi comunque alla norma, potrà progressivamente attenuare e ridurre entro
limiti compatibili con il Sistema Qualità l’innato spirito individualistico che normal-
mente caratterizza coloro che operano, a tutti i livelli, in una piccola impresa.
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IL RICORSO A CONSULENTI 
ESTERNI

IL RUOLO DEL CONSULENTE 5.1

Una volta che la direzione aziendale abbia deciso di attuare un Sistema Qualità,
deve compiere una complessa serie di decisioni per stabilire come farlo. Queste
decisioni possono essere prese autonomamente, sulla base di uno studio interno per
quelle aziende che possiedano o ritengano di possedere le capacità per farlo, oppure
valendosi di un consulente esterno.

Nella prima fase, lo studio strategico, la direzione aziendale si potrà quindi even-
tualmente giovare di un consulente che, analizzando il mercato ove l’azienda opera,
cercherà di definire una opportunità di miglioramento che, se conseguito, gioverà al
business aziendale, favorendone lo sviluppo e consolidando la posizione di merca-
to. Si tratterà quindi, in questa prima fase, di una tipica consulenza di alta direzione
che potrà spesso richiedere una profonda analisi delle capacità disponibili e di quel-
le necessarie. Il consulente potrà confermare l’opportunità di intraprendere l’iter
verso un Sistema Qualità, ottenendo, con la sua attuazione, il raggiungimento di una
capacità operativa statisticamente migliore della situazione di partenza.

L’azienda che abbia deciso di intraprendere l’iter per la qualità disporrà quindi di un
obiettivo strategico di miglioramento da attuare, e sarà cosciente del fatto che il
punto di arrivo del piano è il miglioramento della prestazione aziendale, in modo
che essa risulti costante e sistematicamente rispondente alla promessa o impegno di
servizio rilasciabili al cliente.

Si passerà quindi alla seconda fase che è quella della realizzazione del progetto stra-
tegico di miglioramento, che permetterà il raggiungimento del livello di prestazioni
certificabile UNI-EN-ISO 9002. Questo piano di miglioramento potrà essere realiz-
zato con risorse interne, se disponibili o sviluppabili, oppure con l’apporto di risorse
temporanee esterne, normalmente un consulente incaricato allo scopo. Spesso, ma
non necessariamente, lo stesso consulente che ha stilato il piano strategico di miglio-
ramento.

Per quanto si è detto all’inizio di questo quaderno, l’obiettivo primario non deve
essere la certificazione, ma il raggiungimento di un più elevato livello statistico di
prestazioni, che potrà essere convalidato dal conseguimento della certificazione.

È arduo quindi credere che tale cambiamento possa essere delegato ad un consulen-
te: se fosse possibile, vorrebbe dire che il miglioramento è acquistabile, mediante
esborso. Come invece è ovvio, è impossibile conseguire il miglioramento senza un
pesante coinvolgimento delle strutture aziendali, a partire dall’alta direzione fino
all’ultimo lavoratore.

Il consulente, se necessario ed all’uopo incaricato dalla direzione aziendale, dovrà
predisporre il piano attuativo che conterrà normalmente:

• una diagnosi-fotografia della situazione attuale,
• una visione della situazione che si assume come obiettivo,
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• un piano di transizione

e poi assistere eventualmente l’azienda nella fase di attuazione.

Questi tre documenti saranno periodicamente riemessi in quanto lo studio, prima, e
la fase implementativa, poi, potranno portare a correzioni o affinamenti del processo
di cambiamento.

La diagnosi-fotografia della situazione attuale verrà stilata ad una certa data, normal-
mente quella della ricezione dell’incarico da parte del consulente, e richiederà una
profonda analisi dell’organizzazione dell’azienda, delle sue procedure e del proces-
so decisionale per tutti i cicli che si possono realizzare nel corso dell’attività azien-
dale. Il consulente ed i suoi eventuali collaboratori esterni intervisteranno i membri
della direzione aziendale e le persone chiave dell’organizzazione a tutti i livelli. La
lista delle persone da intervistare, concordata con la direzione, potrà variare nel
corso del processo di intervista, mano a mano che il consulente proceda con lo stu-
dio e possa riscontrare, come spesso accade, realtà diverse da quelle prefigurate
dalla direzione aziendale. 

Questo è un punto chiave. Se infatti non esistesse una serie di problemi da risolvere,
non si sarebbe dato corso al progetto di miglioramento ed al contratto di consulenza.

La direzione aziendale dovrà quindi aspettarsi che già il lavoro di rilevazione dei
processi attuali fornisca al consulente buone informazioni, semplicemente con il raf-
fronto tra l’organizzazione come è vista dalla direzione aziendale e come è percepi-
ta dagli attori del processo di produzione dei servizi.

È buona consuetudine per i consulenti spendere tempo in una raccolta accurata
delle informazioni disponibili, cercando di individuare chi conosca effettivamente le
problematiche aziendali senza magari possedere la leadership necessaria, o senza
ricevere la fiducia o il mandato necessari per esercitarla.

È questo anche il ruolo chiave del consulente, che eseguirà non solo la rilevazione
delle procedure interne, ma anche una rilevazione accurata del livello qualitativo e
quantitativo delle risorse umane disponibili.

Anche se dipendente dalla dimensione aziendale, è oltremodo opportuno che la
direzione aziendale designi un incaricato ad affiancare il consulente in questa anali-
si, richiedendo durante il corso della stessa che il consulente possa confermare il
proprio gradimento per la persona prescelta.

La persona designata dalla direzione aziendale, e come tale percepita dall’organiz-
zazione come depositaria della responsabilità per il progetto di cambiamento, verrà
in certo qual modo convalidata come genuinamente interessata e motivata alla rea-
lizzazione del progetto.

Il documento di diagnosi individuerà tutte le attività svolte, la loro rispondenza allo
scopo per le quali sono disegnate e la misura delle loro prestazioni. Verranno anche
indicate le attività che dovrebbero essere eseguite, ma che non lo sono. Sarà infine
valutata la capacità di ogni membro dell’organizzazione e l’attuale livello di utiliz-
zazione. 

Accurate analisi con i supervisori serviranno a definire l’eventuale maggiore poten-
ziale dei vari membri dell’organizzazione, ed il tipo di attività a loro affidabile per
ottenerne un ulteriore sviluppo.
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Risulta evidente come il consulente debba avere la possibilità di operare liberamente
all’interno dell’organizzazione dell’azienda. L’incaricato di cui si è detto rimuoverà
tutte le barriere che si potranno creare, eventualmente con l’aiuto del consulente
stesso.

Una volta che il documento di diagnosi sia completato, emesso ed approvato dalla
direzione aziendale, il consulente intraprenderà la stesura del documento relativo
alla situazione assunta come obiettivo.

Dipendendo dalla dimensione dell’azienda e dalla dimensione dell’oggetto dello
studio, nel caso che due gruppi di lavoro diversi eseguano i due studi, è possibile
una parziale sovrapposizione. Tuttavia, un’accurata analisi preliminare della situa-
zione attuale dovrà comunque essere eseguita, per assicurare che vi sia rispondenza
tra il progetto stilato dalla direzione e la fattibilità dello stesso.

Non è infatti infrequente, specie nelle piccole aziende, che il piano di cambiamento,
di cui la direzione ravvisa la necessità, richieda uno stravolgimento importante del-
l’intera organizzazione.

In questi casi, la diagnosi della situazione attuale aiuterà la direzione a verificare la
propria intenzione e disponibilità reale ad intraprendere i cambiamenti ritenuti
necessari, il relativo costo e, soprattutto, il relativo rischio.

Il documento relativo alla situazione assunta come obiettivo corrisponderà spesso al
manuale delle procedure del Sistema Qualità, che definirà in dettaglio tutte le nor-
mative aziendali, il modo operativo standard di esecuzione, i relativi controlli e la
registrazione dei risultati. La lettura di questo documento fornirà alla direzione
aziendale la visione di come funzionerà l’azienda a regime: l’esperienza del consu-
lente garantirà il raggiungimento del livello di certificabilità UNI-EN-ISO 9002, che
richiederà l’ulteriore intervento del certificatore.

È abbastanza normale che, pur raggiunto l’obiettivo operativo del progetto di miglio-
ramento, il certificatore riscontri la necessità di ulteriori modifiche, che dovrebbero
tuttavia risultare minori. Si può anzi affermare che l’entità delle richieste del certifi-
catore costituisca una verifica della bontà dell’esecuzione del progetto di migliora-
mento. Va qui precisato che ciò non si potrà considerare come verifica del lavoro
del consulente: egli non può avere successo da solo, e quindi le osservazioni del
certificatore misureranno la prestazione del gruppo azienda + consulente.

Tornando al lavoro specifico del consulente, una volta disponibili i due documenti
che indicano la situazione attuale e quella assunta come obiettivo, occorrerà stilare
il piano di cambiamento. È oltremodo opportuno che tale piano di cambiamento sia
affidato ad un responsabile operativo dell’azienda committente. È l’azienda che
deve cambiare, e solo l’azienda può e sa cambiare. Il ruolo del consulente è quello
di studiare il piano di cambiamento, di ottenerne l’approvazione da parte della dire-
zione aziendale e di monitorarne la realizzazione effettuata dal responsabile operati-
vo incaricato.

La fase di cambiamento è molto delicata perchè non è praticamente mai possibile
interrompere il lavoro corrente, e quindi occorrerà gestire contemporaneamente due
attività: la gestione della routine nei modi consueti, ed il cambio graduale delle pro-
cedure. Ciò avverrà con successo se tutti i membri saranno chiamati a collaborare, e
qui si potrà misurare tutta l’utilità di un accurato lavoro iniziale di diagnosi. Se ben
eseguito, le buone risorse identificate verranno chiamate ad un ruolo decisivo di



conduzione organizzativa durante il cambiamento, ruolo che fornirà loro autorità
per guidare l’adozione delle nuove procedure ed il loro rispetto nel tempo.

In conclusione, dunque, il lavoro del consulente sarà quello di assistere la direzione
aziendale nel processo completo di cambiamento: assistere, ma non eseguire.

5.2 COME SCEGLIERE IL CONSULENTE

Quando un’impresa abbia deciso di ricorrere alla collaborazione di un consulente
esterno, si troverà a dover affrontare costi piuttosto elevati, e in più con il rischio di
non poter esercitare un controllo esauriente sulla congruità del lavoro svolto: è quin-
di essenziale che la scelta del consulente sia cauta e oculata, mediante un sondaggio
preliminare delle offerte e un’attenta selezione fra una pluralità di alternative.

La direzione aziendale valuti con attenzione l’esperienza del consulente e la sua sto-
ria recente; in particolare il consulente dovrà avere una specifica esperienza del set-
tore merceologico dove l’azienda opera, sia relativamente alla tipologia operativa
che alla dimensione.

Sia inoltre convinta del fatto che non è possibile abdicare al proprio ruolo specifico:
decidere ed implementare il processo di cambiamento.

Il raggiungimento del livello certificabile UNI-EN-ISO 9002 richiede nella maggior
parte dei casi una profonda innovazione dei processi aziendali. I benefici che ne
derivano porteranno spesso all’eliminazione di sforzi e procedure inutili o non otti-
mizzate, e dei relativi costi.
Tuttavia il cambiamento, per essere di successo e duraturo, non può essere delegato.
Ed è il cambiamento, non la certificazione, che apporterà all’azienda i benefici che
sono stati indicati come obiettivo.

Si dovrà pertanto quantomeno diffidare di alcuni cosiddetti consulenti che offrono
un manuale di qualità preconfezionato, di cui è richiesta semplicemente l’attuazione
per ottenere la certificazione UNI-EN-ISO 9002.

È infatti assolutamente fondamentale che venga evitato l’acquisto di documentazio-
ne standard preconfezionata, che risulterebbe certamente estranea alla realtà azien-
dale, e quindi di nessuna concreta utilità, ma anzi dannosissima perché imporrebbe
all’azienda comportamenti artificiosi o addirittura controproducenti.

I consulenti seri esistono, e sono numerosi gli esempi di processi di cambiamento
ben studiati, bene eseguiti e coronati da una meritata certificazione, confermata nel
tempo.
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LA CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ

RUOLO E CARATTERISTICHE DELL’ORGANISMO 6.1
DI CERTIFICAZIONE

Abbiamo visto in precedenza come l’affermazione di un’azienda sul mercato non sia
certo garantita dai marchi o dalle certificazioni ad essa rilasciati, nè dai registri o
elenchi in cui essa è registrata. La certificazione infatti, come ormai recepita in
ambito internazionale, garantisce soltanto che l’organizzazione di una certa azienda
soddisfa i requisiti del Sistema Qualità ad essa relativi, standardizzati in campo inter-
nazionale 

Il ruolo dell’Organismo di Certificazione è pertanto essenzialmente quello di sancire
autorevolmente l’adesione dell’azienda alle prescrizioni della norma UNI-EN-ISO
9002, e di conseguenza la sua comprovata capacità di esercitare un rigoroso e siste-
matico controllo su tutte le proprie modalità operative.

Per poter svolgere tale ruolo l’Organismo di Certificazione deve possedere alcune
caratteristiche fondamentali, che vale la pena di approfondire.

Uomini esperti continuamente aggiornati sull’evoluzione dei settori in cui operano,
un’organizzazione che assicuri interventi tempestivi secondo modalità chiaramente
definite, rapporti con le aziende esenti da condizionamenti estranei, riservatezza nei
rapporti con i terzi, sono le prerogative essenziali di un serio Organismo di
Certificazione.

Tutto ciò si può riassumere in:

• Competenza,
• Indipendenza,
• Affidabilità.

È chiaro come il primo requisito che un Organismo di Certificazione deve soddisfare
sia quello della competenza che esso deve avere nei settori in cui opera. Tale com-
petenza deve essere posseduta sia dai tecnici che effettuano direttamente la valuta-
zione del Sistema Qualità dell’azienda, che dai membri della struttura
dell’Organismo stesso che, sulla base delle suddette valutazioni, decidono sulla ido-
neità dell’azienda ad essere certificata.

Altro rilevante requisito che un Organismo di Certificazione deve soddisfare è quello
della sua indipendenza da interessi di parte, in modo che nè il suo giudizio nè il suo
modo di procedere siano in alcun modo soggetti a condizionamenti esterni. Questo
requisito è in linea di principio soddisfatto dall’obbligo che hanno gli Organismi di
Certificazione di scegliere i membri del proprio organo decisionale (consiglio diretti-
vo o equivalente) fra i rappresentanti dei settori interessati alla sua attività, senza che
predominino singoli interessi, in modo da salvaguardarne l’imparzialità.

Infine l’Organismo di Certificazione deve possedere un’organizzazione, con una
struttura amministrativa e tecnica, che assicuri affidabilità nell’espletamento del suo
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servizio. È pertanto espressamente richiesto che l’Organismo di Certificazione renda
operante al proprio interno un Sistema Qualità, formalizzato in un Manuale della
Qualità, che soddisfi criteri definiti da un’apposita norma internazionale.

Ma oltre a possedere le caratteristiche sopra indicate l’Organismo di Certificazione
deve anche seguire modalità standardizzate per la valutazione del Sistema Qualità.
Tale necessità discende dal fatto che per la valutazione della conformità dei Sistemi
Qualità non sono disponibili strumenti fisicamente definiti e tarabili come per quella
relativa ai prodotti, ma essa è largamente basata sul giudizio dei tecnici che oltre a
possedere adeguate conoscenze ed esperienze nello specifico settore, operino
secondo procedure ben definite in campo internazionale, in modo da limitare al
minimo la soggettività della valutazione. 

Perché sia salvaguardata l’omogeneità dei comportamenti è necessario che
l’Organismo di Certificazione sia a sua volta valutato da un apposito Ente nazionale
(in Italia è il SINCERT), che lo accrediti sulla base delle norme internazionali sopra
menzionate, relative sia alle sue caratteristiche che al suo modo di operare, e gli for-
nisca cioè quelle credenziali di cui sopra.

Per comprendere meglio il ruolo svolto dall’Organismo di Certificazione nel com-
plesso delle varie fasi che supportano la certificazione dei Sistemi Qualità vale la
pena di esaminare le attività da esso espletate.

Va innanzitutto ricordato che rappresentanti degli Organismi di Certificazione parte-
cipano attivamente alla stesura ed alla revisione delle norme di riferimento dei setto-
ri della qualità e della certificazione, portando nei comitati nazionali ed internazio-
nali degli enti normatori la loro multiforme esperienza, ed acquisendo nel contempo
informazioni sulla genesi delle varie norme che saranno in futuro chiamati ad inter-
pretare e applicare.

Gli Organismi di Certificazione contribuiscono poi alla formazione ed allo sviluppo
della cultura della qualità, sia in collaborazione con associazioni imprenditoriali di
categoria e con associazioni tecnico-scientifiche di settore, sia organizzando in pro-
prio conferenze e corsi di formazione sui Sistemi Qualità e sulle relative norme.

Sempre in collaborazione con le associazioni sopra citate, gli Organismi di
Certificazione partecipano alla redazione di guide interpretative delle norme ISO
9000 relativamente a particolari settori merceologici (ad esempio i servizi), ai quali
le norme stesse non sono immediatamente riconducibili in una prima lettura, oppure
di guide sulla graduazione dei requisiti delle norme in relazione alle dimensioni del-
l’azienda,

Nell’attività vera e propria di certificazione, oltre a svolgere il ruolo fondamentale di
garante della conformità del Sistema Qualità dell’azienda certificata alla norma di
riferimento, l’Organismo di Certificazione svolge un’importante funzione per il
miglioramento del Sistema Qualità dell’azienda stessa. Infatti la direzione dell’azien-
da verificata non solo utilizza l’opera dei valutatori dell’Organismo di Certificazione,
qualificati professionisti del settore, per un’accurata verifica completa di tutto il pro-
prio sistema aziendale, ricavandone indubbi benefici, ma può utilizzare i rilievi e le
raccomandazioni dell’Organismo di Certificazione come un ulteriore sprone per il
continuo miglioramento della qualità dell’azienda.

Infine gli Organismi di Certificazione che desiderano accrescere la valenza della
propria certificazione con il suo ricoscimento in ambito internazionale, partecipano
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6.3 LA PRATICA DI CERTIFICAZIONE

Va esplicitamente sottolineato che oggetto della certificazione non sono i prodotti,
nè l’azienda, ma solo il Sistema di conduzione aziendale per la Qualità, abbreviato
in Sistema Qualità.

È dunque prerequisito essenziale che l’azienda che intenda ottenere la certificazione
del Sistema abbia provveduto a instaurarlo e a renderlo funzionante, secondo una
serie di passi successivi che iniziano con un’autodiagnosi che l’azienda avrà fatto di
se stessa, a cui avranno fatto seguito la progettazione, la realizzazione, il consolida-
mento e la verifica dell’operatività del Sistema, nonchè del livello di conoscenze e
di coinvolgimento degli addetti.

La certificazione deve essere richiesta dall’azienda che intenda conseguirla ad uno
degli Organismi di Certificazione accreditati per il settore merceologico logistica e
trasporti, di cui è dato l’elenco in All. B, tenendo presente che al passare del tempo
altri Organismi presumibilmente si aggiungeranno a quelli attualmente operanti.

La pratica di certificazione ha inizio con la sottoscrizione di un contratto con
l’Organismo prescelto, in cui è definito un programma concordato.

All’assunzione dell’incarico da parte dell’Organismo di Certificazione fa seguito una
fase istruttoria, dedicata ad un approfondito esame critico della documentazione del
Sistema Qualità, che l’azienda è tenuta a consegnare, a fronte di una garanzia di
riservatezza da parte dell’Organismo di Certificazione.

Terminata l’analisi della documentazione, l’Organismo di Certificazione concorda
con l’azienda le date di esecuzione delle visite ispettive, che si svolgono secondo
modalità procedurizzate e vengono di solito affidate a due ispettori, uno dei quali ne
è il responsabile.  La durata delle ispezioni varia in funzione delle dimensioni e
caratteristiche dell’azienda, e nei casi più semplici si limita a due giornate.

Successivamente l’Organismo di Certificazione sottopone all’azienda un rapporto
completo dei controlli eseguiti, in cui segnala le non conformità rilevate: l’azienda
deve dichiarare per iscritto il proprio impegno a porvi rimedio, precisandone moda-
lità e tempistica.

È in facoltà dell’Organismo di Certificazione accettare tale impegno senza ulteriori
verifiche, o accertare mediante una visita supplementare l’avvenuto superamento
delle non conformità segnalate.

Nell’ambito dell’Organismo di Certificazione la decisione di emettere il certificato
sulla base dei dati acquisiti è demandata ad un comitato appositamente costituito, di
cui fanno parte anche esponenti delle categorie interessate e dei loro organi associa-
tivi (committenti, fornitori di servizi, federazioni).

La certificazione viene concessa fissando contestualmente la data orientativa di una
prima visita di controllo per il mantenimento della certificazione stessa, visita che in
generale viene scadenziata dopo 3 mesi, o 6 mesi, o un anno, a seconda del giudi-
zio dato collegialmente al grado di affidamento del Sistema Qualità realizzato dall’a-
zienda.

La certificazione ha validità triennale, e nel corso del triennio vengono eseguite
almeno due visite di controllo con periodicità annuale, per accertare il mantenimen-
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to del Sistema Qualità da parte dell’azienda certificata.

Qualora tali verifiche non avessero esito positivo, e in funzione della gravità delle
non conformità rilevate, la certificazione potrà essere sospesa o annullata, e il nomi-
nativo dell’azienda eliminato temporaneamente o definitivamente dall’elenco delle
imprese certificate: tale elenco è tenuto da ogni Organismo di Certificazione, ed è
accessibile alla consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Esiste inoltre un elenco onnicomprensivo tenuto dal SINCERT, comprendente tutte le
aziende certificate da qualunque Organismo di Certificazione accreditato: tale elen-
co viene aggiornato con periodicità semestrale.

Allo scadere del triennio di validità dell’attestato di certificazione, l’intera pratica di
certificazione deve essere ripetuta per ottenerne il mantenimento, generalmente però
con oneri inferiori a quelli sostenuti per la prima certificazione: infatti il Sistema
Qualità dell’azienda sarà ormai consolidato, e sarà stato ripetutamente monitorato
dall’Organismo di Certificazione, che potrà pertanto ridurre significativamente la
durata delle visite ispettive, e quindi i relativi costi.

Comunque l’impegno aziendale non si conclude con la certificazione, poichè ad
essa deve far seguito il mantenimento del Sistema e il suo continuo aggiornamento,
in relazione sia ad ogni modifica che intervenga nelle attività aziendali, sia alle
migliorie suggerite dalle esperienze man mano acquisite, sia, infine, alle attese dei
clienti, dato che esse non si mantengono costanti, ma tendono a spostarsi sempre
più verso l’alto.

TEMPI E COSTI DELLA CERTIFICAZIONE 6.4

Due sono le componenti degli oneri da sostenere (in termine di tempi e di costi) da
parte di un’azienda che voglia dotarsi di un Sistema Qualità e ottenerne successiva-
mente la certificazione: da un lato gli oneri derivanti dalla realizzazione del Sistema,
dall’altro i costi vivi della pratica di certificazione.

a. Tempi e costi di realizzazione di un Sistema Qualità

Dipendono in misura determinante dai seguenti fattori:

• le dimensioni dell’azienda;

• il livello di complessità e diversificazione dei servizi resi;

• l’espansione geografica (azienda monosito o multisito);

• l’articolazione organizzativa;

• il grado di procedurizzazione dei processi preesistente;

• le radici tradizionali e il tipo di cultura aziendale;

• l’entità delle risorse a disposizione.

A meno di ricorrere a ipotetiche esemplificazioni, è quindi virtualmente impossibile
indicare, sia pure in termini puramente orientativi, i tempi e i costi di attuazione di
un Sistema Qualità in un’azienda di cui non si conoscano tutti i parametri sopra
elencati.

Si può dire però con certezza che il costo di attuazione del Sistema è sempre larga-
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mente predominante rispetto al costo della sua certificazione: fatto 100 il costo glo-
bale Sistema + Certificazione, risulta da qualche sondaggio che i soli costi vivi di
una consulenza esterna ne assorbono circa il 90%, e quelli della vera e propria certi-
ficazione solo il 10%.

Ai costi vivi della consulenza esterna vanno poi sommati i costi attribuibili all’impie-
go delle risorse interne, cioè fondamentalmente i costi delle ore.uomo dedicate
all’at-tuazione del sistema.

La durata del processo d’installazione e consolidamento di un Sistema Qualità è a
sua volta largamente influenzata da molteplici fattori (fondamentalmente quelli
sopra elencati), ma va comunque quantificata in almeno 8 ( 10 mesi nei casi più
semplici, e fino a 2 anni e oltre nei casi più complessi.

b. Tempi e costi della pratica di certificazione

La pratica di certificazione propriamente detta, dall’assegnazione dell’incarico all’e-
missione del certificato, dura come minimo 2 o 3 mesi, ma può richiedere anche
tempi doppi nel caso di aziende complesse e con estese ramificazioni territoriali,
oppure quando debba essere reiterata l’istruttoria di certificazione, per insufficiente
affidabilità del Sistema Qualità aziendale, rilevata in sede di visite ispettive.

La maggior parte degli Organismi di Certificazione parametrizza il numero di gior-
ni.uomo necessari all’espletamento della pratica, rispetto all’entità dell’organico
aziendale.

Considerando che le prestazioni degli ispettori e valutatori di Sistema vengono nor-
malmente addebitate a livelli oscillanti da 1,2 a 1,6 milioni per uomo al giorno (più
le spese di trasferta e una quota una tantum di circa 1,5 milioni alla stipula del con-
tratto), e che i giorni.uomo necessari all’espletamento della pratica variano da un
minimo di 4 per le piccole aziende fino a 8 o 10 per aziende ramificate sul territorio,
si possono ritenere orientativamente validi, almeno come ordine di grandezza, i dati
sotto schematizzati, integrati dall’indicazione dei costi annuali di mantenimento
della certificazione (visite ispettive di sorveglianza):

Organico Costo della Costo annuale 
aziendale certificazione del mantenimento

(n.°) (M£) (M£/anno)

fino a 15 6,5 2,5

15 ÷ 30 8,0 3,5

30 ÷ 60 10,0 4,5

60 ÷ 100 12,0 5,5

oltre 100 16,0 7,0



Assumendo come valido il rapporto 10/90 dei costi di certificazione rispetto ai costi
vivi di attuazione del Sistema Qualità, dal prospetto precedente si potrebbe grossola-
namente dedurre che gli oneri complessivi preventivabili per l’intera operazione
impianto del Sistema + certificazione di qualità possono risultare circa 10 volte mag-
giori delle cifre che compaiono nella colonna centrale.

Gran parte delle Amministrazioni Regionali prevedono però finanziamenti a fondo
perduto per la consulenza e l’addestramento finalizzati alla realizzazione di Sistemi
Qualità aziendali, purchè ne venga ottenuta la certificazione entro termini prestabiliti.
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PERCHÉ CERTIFICARSI:
CHE COSA NON SI OTTIENE
CON LA CERTIFICAZIONE

Come risulta dalle considerazioni sviluppate nel paragrafo 1.2, la realizzazione di
un Sistema Qualità da parte di un’azienda non ha alcuna correlazione diretta con il
grado di qualità dei prodotti o servizi da essa generati, poichè si è detto che la scelta
di esso fa parte della strategia commerciale dell’azienda, e riflette le esigenze della
fascia di mercato a cui essa intende rivolgersi.

Ogni intervento sul grado di qualità di prodotti o servizi offerti dall’azienda rappre-
senta pertanto l’effetto di una decisione di natura del tutto diversa e indipendente da
quella che riguarda la volontà dell’azienda di aderire alle prescrizioni della norma
ISO di riferimento.

Ma da un’analisi rigorosa dei concetti precedentemente esposti si è condotti a con-
statare che neppure la qualità/conformità dei prodotti o servizi può essere considera-
ta un effetto diretto della realizzazione di un Sistema Qualità: se infatti l’azienda
opera con successo sul mercato e regge il confronto con la concorrenza, è ovvio che
i suoi prodotti o servizi devono nella maggioranza dei casi soddisfare le esigenze di
quella particolare fascia di utenza a cui l’azienda si rivolge.

Anzi, proprio questa considerazione induce molti imprenditori a considerare artifi-
cioso e superfluo l’adeguamento della propria azienda ai canoni del Sistema
Qualità: l’obiettivo di soddisfare il mercato è già realizzato senza doversi assoggetta-
re alle prescrizioni delle norme ISO, e lo dimostra il successo commerciale dell’a-
zienda.

Ciò che invece rappresenta il risultato veramente significativo dell’adozione del
Sistema Qualità da parte di un’azienda è la realizzazione di una rigorosa uniformità
della qualità/conformità dei prodotti o servizi resi: viene cioè a cadere quell’elemen-
to di precarietà o incostanza dei risultati, che fortemente danneggia l’immagine del-
l’azienda agli occhi di quegli utenti che ne diventano consapevoli.

Con un’espressione non ortodossa, ma efficace, si può affermare che il modo più
conveniente per chiarire la correlazione fra il Sistema Qualità e la qualità/conformità
dei prodotti o servizi generati da un’azienda che ne è dotata, sia quello di esprimere
tale correlazione in negativo: il Sistema Qualità ha l’effetto di salvaguardare l’azien-
da che lo attua dal rischio di non realizzare sempre la qualità/conformità che essa si
pone come obiettivo.

Il Sistema Qualità, dunque, oltre a non correlarsi con il grado di qualità dei prodotti
o servizi resi, non ne enfatizza neppure la qualità/conformità (da considerarsi preesi-
stente se i prodotti o servizi dell’azienda sono accettati dal mercato), ma ne garanti-
sce invece quell’aspetto fondamentale che è l’uniformità e affidabilità dei risultati.

È quindi necessario ricordare sempre che il Sistema Qualità qualifica l’azienda, e
solo indirettamente i suoi prodotti o servizi: e conseguentemente anche la certifica-
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zione di qualità secondo la norma UNI-EN-ISO 9002 non va in alcun modo inter-
pretata come una certificazione di prodotto (che pure esiste nell’ambito dell’indu-
stria, ma obbedisce a norme totalmente diverse).

Va infine sottolineato che la certificazione secondo la UNI-EN-ISO 9002 ha per
oggetto il Sistema di conduzione aziendale per la Qualità, e non l’azienda nel suo
complesso: l’ottenimento della certificazione non implica alcun giudizio di merito
(nè lo potrebbe) sulla conduzione aziendale dal punto di vista della gestione, dei
risultati operativi, della solidità finanziaria, nè della correttezza commerciale.

Dei Sistemi Qualità il mercato del trasporto delle merci (nella più ampia accezione
del termine) ha colto purtroppo esclusivamente l’aspetto formale della certificazione
di qualità, poco o nulla valutandone i contenuti sostanziali.

Questo atteggiamento deviante è determinato da una motivazione ben individuabile,
che coinvolge tanto i committenti di servizi logistici nei confronti dei fornitori prima-
ri di tali servizi, quanto questi ultimi nei confronti dei propri subfornitori (nella mag-
gior parte dei casi subvettori): a entrambe le categorie interessa poter fare assegna-
mento sulla convalida dei Sistemi Qualità (nel loro linguaggio, sulla convalida della
qualità) dei propri fornitori o subfornitori da parte di un valutatore esterno formal-
mente riconosciuto (l’Organismo di Certificazione), per esimersi dall’impegno di
doverne controllare essi stessi l’operato (e ciò avvantaggia soprattutto i committenti e
i fornitori primari già essi stessi certificati).

Che questo sia il movente principale del fenomeno di propagazione a catena delle
richieste di certificazione rivolte dai committenti ai fornitori e da questi ai propri
subfornitori è ampiamente confermato dal fatto che, paradossalmente, la certifica-
zione di qualità viene richiesta (o addirittura imposta) indipendentemente dal giudi-
zio di merito sulla validità delle prestazioni fornite: viene cioè chiesta la certificazio-
ne anche a quei fornitori o subfornitori che offrono, magari da tempo immemorabile,
prestazioni soddisfacenti.

Va poi aggiunto che solo un’esigua minoranza dei committenti che richiedono a un
proprio fornitore di farsi certificare ha una lucida percezione del reale vantaggio che
da essa è lecito attendersi, vantaggio che consiste nella riduzione dei casi di manca-
ta realizzazione da parte del fornitore delle modalità concordate di esecuzione dei
servizi, o in altri termini in una garanzia dell’uniformità dei servizi resi.

Per il carente approfondimento di questi temi, una gran parte della committenza
pensa invece che la certificazione abbia l’effetto di migliorare la qualità/conformità
o addirittura il grado di qualità (!) dei servizi resi dal fornitore, e vede inoltre nella
certificazione del fornitore un vantaggio gratuito e un significativo incremento del
proprio potere negoziale nei suoi confronti, derivante dagli impegni addizionali che
la certificazione impone al fornitore.

All’azienda che fa certificare il proprio Sistema Qualità derivano dunque dalla certi-
ficazione ulteriori oneri, a fronte però della contropartita di aver adempiuto alla
richiesta di uno o più committenti, e di potersi avvalere della certificazione per con-
ferire prestigio alla propria immagine sul mercato.
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Ma va qui ripetuto che l’aspetto sostanziale dell’impegno aziendale deve riguardare
l’attuazione del Sistema Qualità, e non la formalità della certificazione: da una cor-
retta e pervasiva adozione del Sistema derivano infatti, anche se a scadenza dilazio-
nata, i seguenti sostanziali vantaggi, tutti aventi valenza economica:

Verso il mercato Nell’azienda

- maggiore affidabilità dei servizi - ottimizzazione delle risorse

- maggiore credibilità - eliminazione degli sprechi

- maggiore capacità competitiva - razionalizzazione dei processi

- maggior potere negoziale - maggior controllo sui fornitori
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LA “QUALITÀ TOTALE”

L’aver definito le regole del gioco (norma UNI-EN-ISO 9002) e le credenziali di chi
certifica ha rappresentato un passo decisivo per far chiarezza nel campo della certifi-
cazione, ma costituisce anche un limite dell’intero sistema, come più volte lamenta-
to dalle autorità dell’Unione Europea.

La certificazione, infatti, rischia in molti casi di introdurre una concezione burocrati-
ca della qualità, senza alcun riferimento al cliente, alla quale fanno seguito compor-
tamenti di distacco, di deresponsabilizzazione, l’idea di un Sistema immobile e cri-
stallizzato, e la concezione di una qualità obbligata.  E i processi, d’altra parte, sono
guidati più dal Sistema formale sulla carta, che dall’obiettivo al miglioramento conti-
nuo.

La maggior parte delle imprese, in definitiva, focalizza la propria attenzione solo
sugli aspetti procedurali del cambiamento, cioè normative interne e documentazio-
ne, ignorando o sottovalutando le componenti culturali della qualità.

Il limite di questo approccio è rappresentato dalla tendenza alla minimizzazione
della qualità negativa (le non-conformità), piuttosto che alla ricerca dell’incremento
della qualità positiva (la soddisfazione del cliente).

Accade però che di fronte alle crescenti aspettative dell’utenza, e in presenza di una
concorrenzialità sempre più accesa, alcuni settori imprenditoriali sentano il bisogno
di spingere ancora più a fondo l’evoluzione del processo di conquista del favore del-
l’utente, mediante quello che viene chiamato il Total Q uality Management, ovvero
la Gestione Totale per la Q ualità, impropriamente abbreviata con la mitica e fuor-
viante denominazione di Q ualità Totale (si noti che nella denominazione completa e
corretta l’aggettivo Totale si riferisce al termine Gestione, e non alla Qualità!).

Si tratta cioè di prevenire, interpretandole, le esigenze ancora inespresse dell’utente,
e di creare un’adeguata risposta a tali esigenze: in questo modo la qualità/conformità
del prodotto viene sviluppata al di là della soglia normativa, per realizzare la massi-
ma soddisfazione del cliente.

Per conseguire questo risultato deve essere innescato un processo di miglioramento
continuo di tutta l’attività dell’azienda, al servizio del cliente, dentro e fuori le sedi
di produzione dei servizi: tale processo si esplica attraverso una strategia gestionale
orientata prioritariamente ai processi anzichè ai risultati (che necessariamente ne
conseguiranno), e basata su un approccio sistematico e collaborativo alla soluzione
dei problemi.

Contenuti fondamentali dell’approccio alla Q ualità Totale sono pertanto e innanzi-
tutto il contributo determinante di tutto il personale dell’azienda, dai ruoli di vertice
a quelli più umili; il miglioramento continuo; la priorità assoluta del cliente; la capa-
cità e volontà di ciascuno di immedesimarsi nel compito di conseguire, per quanto
umanamente possibile, la perfezione: alla filosofia della correzione deve subentrare
quella della prevenzione della difettosità, eliminandone le cause più remote, che
sempre risiedono nell’uomo (dal pianificatore, al progettista, all’organizzatore, fino
all’ultimo degli addetti).
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Con uno slogan suggestivo viene detto che un’azienda che realizzi la Q ualità Totale
non deve più fare qualità, ma essere qualità: l’azienda stessa, nella sua totalità, si
rivela come primo artefice della qualità dei suoi prodotti (o servizi).

Tecniche, strumenti e metodologie (incluse quelle dettate dal Sistema Qualità) cessa-
no di essere la struttura portante della ricerca del successo, perchè la forza trainante
risiede nella capacità, nell’impegno e nello spirito di appartenenza all’impresa di
ciascun addetto: il meccanismo che produce qualità non cessa di avere connotazio-
ni tecniche, ma ha per fulcro un atteggiamento culturale, che potrebbe chiamarsi l’i-
deologia della qualità.
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LINEE DI CONDOTTA
SUGGERITE 
AGLI IMPRENDITORI

L’EVOLUZIONE TEMPORALE 9.1

Il processo di proliferazione della certificazione di qualità nell’ambito dei servizi per
la logistica è stato innescato inizialmente dall’esigenza di particolari categorie di
committenti (prima fra tutti l’industria chimica) di poter garantire ai propri clienti la
sistematica conformità dei prodotti alle specifiche concordate, non più soltanto al
termine del processo produttivo, ma anche all’atto della loro consegna al destinata-
rio, dopo il trasporto: oltre al mantenimento delle specifiche chimico-fisiche del pro-
dotto assume rilevanza, in tale contesto, anche il rispetto dei programmi logistici, in
termini di regolarità e puntualità delle consegne.

Successivamente anche altre categorie di committenti hanno maturato analoghe esi-
genze, generalmente in seguito alla decisione (spontanea o indotta) di aderire essi
stessi alle prescrizioni del Sistema Qualità, ottenendone la certificazione.

La più ovvia ed efficace soluzione per soddisfare a tali esigenze di salvaguardia delle
caratteristiche e della puntualità di consegna delle merci a destinazione consiste evi-
dentemente nel richiedere o imporre ai propri fornitori di servizi logistici di realizza-
re a loro volta un Sistema Qualità, e di ottenerne la certificazione.

Questa linea di condotta viene comprensibilmente fatta propria dai fornitori primari,
che invitano i propri subfornitori a uniformarsi anch’essi alle prescrizioni delle
norme, e a sottoporsi a formale certificazione.

È facile intuire che il processo a catena così innescato è destinato a proliferare con
relativa rapidità, investendo non più soltanto i grandi operatori della logistica merci
e le aziende organizzativamente strutturate, ma anche le imprese di piccole e picco-
lissime dimensioni.

La constatazione dei suddetti accadimenti conferma che l’adesione alle norme della
qualità, pur non avendo carattere coattivo, diventa esigenza concreta quando un’im-
presa percepisce l’importanza degli effetti positivi che ne derivano.

Il fenomeno ha ormai già superato la soglia critica, ed è pertanto prevedibile che la
certificazione di qualità nel settore logistico/trasportistico abbia nell’arco di qualche
anno un’applicazione generalizzata.

Va inoltre segnalato che, sia a livello di Unione Europea che a livello di singoli
paesi, vengono auspicate, o addirittura messe in atto, normative di valore legale che
impongono l’adesione alle norme ISO 9000 alle aziende che effettuano trasporti su
strada di merci pericolose: in Francia questo tipo di attività (esclusi i combustibili) è
vietato alle aziende che non abbiano ottenuto la certificazione ISO, ed è allo studio
l’estensione del divieto anche all’autotrasporto dei combustibili.
Analoghi provvedimenti sono all’esame della Commissione dell’Unione Europea.
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9.2 GLI ORIENTAMENTI

L’evoluzione descritta nel capitolo precedente ha sostanzialmente travisato il signifi-
cato e gli obiettivi del Sistema Qualità, e quindi ne ha mortificato i contenuti reali,
inducendo un gran numero di imprenditori del settore logistico/trasportistico ad
assumere nei confronti del Sistema, e più ancora nei confronti della certificazione,
atteggiamenti di accentuata insofferenza, quando non di rifiuto.

A questi peraltro comprensibili atteggiamenti dovrebbe invece essere sostituito un
consapevole apprezzamento dei vantaggi - anche economici - derivanti dall’attua-
zione del Sistema Qualità, e per converso un ridimensionamento del significato
della certificazione, che ne rappresenta semplicemente l’attestazione formale.

Il primo e più importante vantaggio prodotto da un Sistema Qualità all’interno di
un’azienda è rappresentato dalla razionalizzazione e controllabilità dei processi,
come pure da una rigorosa e documentata demarcazione delle responsabilità a tutti i
livelli.

I vantaggi esterni, già ampiamente illustrati, si riassumono nella comprovata affidabi-
lità dei servizi resi, in termini di garanzia dell’uniformità dei risultati.

L’attuazione di un Sistema Qualità va dunque considerata a tutti gli effetti come un
investimento, e come tale implica costi certi ed immediati, a fronte di ritorni dilazio-
nati nel tempo.

Ma è compito precipuo dell’imprenditore avere spirito innovativo, e soprattutto
saper guardare avanti: applicata alla qualità (qui il termine è usato come abbrevia-
zione) quest’ultima dote dell’imprenditore deve esplicitarsi, da un lato, in relazione
alla prevedibile obbligatorietà pratica dell’adesione al Sistema Qualità (anche se
esso continuerà ad essere giuridicamente facoltativo), e d’altro lato in relazione
all’altrettanto prevedibile ulteriore generalizzazione delle tecniche informatiche e
telematiche, portatrici esse stesse di rigorose esigenze di razionalizzazione dei pro-
cessi.

È nell’interesse dell’imprenditore giocare d’anticipo anche a questo riguardo, e uti-
lizzare l’occasione offerta dall’applicazione delle prescrizioni della norma UNI-EN-
ISO 9002 per predisporre l’azienda, grazie alla procedurizzazione dei processi da
essa imposta, ad affrontare più facilmente la successiva sfida telematica.

A tutti gli imprenditori va quindi fortemente raccomandato di orientarsi attivamen-
te e senza pregiudizi verso l’attuazione del Sistema Qualità, anche indipendente-
mente (anzi, meglio se indipendentemente) dall’obiettivo di ottenere la certifica-
zione.

Ciò vale anche per le aziende di piccole dimensioni, che non sono infatti esonerate
dal modernizzare e razionalizzare le loro modalità operative !

9.3 LA TEMPISTICA

Unico elemento di diversificazione fra aziende diversamente posizionate sul merca-
to, o caratterizzate da specializzazione merceologica ( o di altra natura) diversa, è la
scala dei tempi secondo la quale realizzare la qualità (si tratta anche qui di un’ab-
breviazione).
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a - Gli imprenditori che per la natura del contesto in cui operano siano liberi da
condizionamenti esterni (cioè richieste o sollecitazioni dei clienti, azioni della
concorrenza, etc.) possono graduare la realizzazione del Sistema Qualità, e cioè
possono applicare progressivamente le clausole della norma UNI-EN-ISO 9002,
incominciando da quelle più accessibili e di più immediata utilità: potranno in
tal modo beneficiare dei vantaggi che ne derivano, e diluire gli impegni applica-
tivi su un ampio arco di tempo;

b - Gli imprenditori che ravvisino la necessità di realizzare a breve termine il
Sistema Qualità potranno avviarne il processo di attuazione impegnando anzitut-
to le professionalità aziendali di cui dispongono, e ricorrendo successivamente
all’eventuale supporto di consulenti esterni, solo se inevitabile.

In entrambi i casi va comunque preso atto che la realizzazione di un Sistema
Qualità richiede un tempo significativo (la cui entità dipende dalle caratteristiche e
dimensioni dell’azienda), e non ammette improvvisazioni: iniziative frettolose e
superficiali generano risultati inefficaci per l’azienda, e precari per quanto attiene
all’ottenimento e mantenimento della certificazione.

Va infine ricordato che l’adesione alla ideologia della qualità implica la percezione
della natura dinamica delle modalità applicative delle norme UNI-EN-ISO 9000: il
Sistema Qualità da esse proposto non va cioè considerato come un modello statico,
ma piuttosto come l’elemento portante di un processo di miglioramento continuo, in
cui ogni risultato raggiunto deve costituire un punto di partenza verso il consegui-
mento di nuovi e più rilevanti obiettivi.
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