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Società 

Nome TD SRL 

Indirizzo  STRADA PROVINCIALE PER RIZZICONI,15 – 8913 GIOIA TAURO (RC) 

Dipendenti coinvolti 4 

Rappresentante della società TRIMARCHI MICHELE 

Funzioni  Direzione 

E-mail michele.rettifica@alice.it 

Data di Redazione del Rapporto 13 MARZO 2015 

 

Abbreviazioni 
 
QSA Qualità, Sicurezza, Ambiente OC Organismo di Certificazione 
RA Responsabile d’Audit PF Punti forti  
SM Sistema di Management r elati vo a uno o più temi come Qualità,  

Sicurezza, Ambiente. 
PP 
Note 

Piste di progresso 
Constatazione di confor mità 

SMA Sistema di Management Ambiental e PS Punti sensi bili 
SMQ Sistema di Management Qualità NC. Min. Non confor mità minore 

SMS Sistema di Management di Sicurezza sul lavor o NC. Maj. Non confor mità maggiore 
 

Clausola di riservatezza: Questo rapporto d’audit è confidenziale e limitato nella diffusione al solo servizio di AFNOR Certification e dell’organismo visitato.  
Resta di proprietà esclusiva di AFNOR Certification. 

Ogni audit è basato su un campionamento del sistema di gestione dell’organizzazione e di conseguenza non è garantita una conformità al 100% dei requisiti. 
© Ogni riproduzione integrale o parziale, fatta senza autorizzazione espressa Afnor Certification, o dei suoi aventi diritto o aventi causa, è illecita. CERTI F 0442.5 – 01/2012 
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Conclusioni generali dell’audit 

Stato del sistema di management 

Il sistema di management si integra con i requisiti delle norme valutati ?   Si     No 

Il sistema di management viene effettivamente messo in pratica e mantenuto?  Si     No 

La società ha messo in pratica gli obiettivi e gli indicatori di prestazione coerenti con la sua 
politica ? 

 Si     No 

Gli audit interni servono al miglioramento effettivo del sistema di gestione ?  Si     No 

Il riesame della Direzione assicura che il sistema sia efficace e conforme alla/e norma/e ?  Si     No 

La formazione e la sensibil izzazione del personale sono mantenuti ?  Si     No 

Le disposizioni per gestire la qualità dei prodotti sono messe in pratica ?  Si     No 

Il continuo miglioramento è effettivo ?  Si     No 

Per Ambiente e per Salute e Sicurezza :   na 

E’ stata effettuata un’analisi dei rischi ?  Si     No 

L’aggiornamento regolamentare è documentato e applicato e la conformità ai requisiti è (ri)valutata?  Si     No 

L’ascolto delle parti interessate è documentato e effettivo ?  Si     No 

Dei provvedimenti per prevenire, controllare e diminuire : 

- i rischi SEC in situazione normale e accidentale sono messe in opera ?  
- gli impatti ambientali in situazione normale e accidentale sono messe in opera ? 

 

 Si     No 
 Si     No 

L’analisi degli incidenti è stata effettuata seguendo una procedura documentata ?  Si     No 

Prove e registrazioni, sufficienti, sono state presentate al Responsabile d’Audit nel corso dell’audit. 
Gli obiettivi dell’audit sono stati precisati nel piano di audit allegato a questo rapporto 

 

Numero delle constatazioni 

PF : 13 PP : 01 PS : 02 NC min :       NC maj :       

Numero di NC (maj e/o min) 

emesse nell ’audit precedente 

  Trattate e chiuse :       Restano da trattare :       

Nota: i PS, le NC min e le MC maj saranno da verificare nel corso dell’audit successivo. 
 

Proposta del Responsabile d’audit 

Conformità del Sistema Non Conformità del Sistema 

 Certificazione iniziale immediata  Audit documentale da parte dell ’RA 

 Mantenimento del certificato   Audit complementare 

 Rinnovo del certificato  Sospensione del certificato 

 Organizzazione di un audit anticipato  Ritiro del certificato 

 Audit documentale da parte dell ’OC  Audit completo 

Note: solo il Comitato dell’OC è abilitato a prendere la decisione tenendo in considerazione la proposta del Responsabile di audit   

 

Precisazioni sulle norme interessate 

 
UNI EN ISO 9001:2008 



Conclusioni generali dell ’audit (suite) 
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Commenti del Responsabile d’audit 
 

Suggerimenti 

Tutti i requisiti menzionati nel piano di audit realizzato sono stati valutati dall ’équipe d’audit. 

Le constatazioni di audit che riassumono la conformità sono registrate sotto forma di PF, PP, di Note o di PS. 
 

Le eventuali constatazioni che mostrano un non rispetto dei criteri verificati sono stati ugualmente registrati e 
inseriti nelle schede di non conformità allegate al rapporto. 

Il numero delle non conformità identificate durante la verifica e/o quelle trattate nel corso dei precedenti audit sono 
precisate qui di seguito.  

 
Gli obiettivi dell ’audit così come menzionati nel piano di audit sono stati raggiunti. 

 

Data di redazione del rapporto: 13/03/2015 
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Management – Sintesi – Punti di Forza 

Clienti / Parti interessate / Personale 

Corrette sono le modalità operative dedicate sia ai clienti privati che alla partecipazione a gare d’appalto. 

Previa emissione di offerta, il grado di dettaglio, per la definizione dei requisiti richiesti dal cliente, è dettato dai 
Capitolati d’appalto e dalle specifiche tecniche per acquisire lo stato di fatto dei lavori da svolgere. 

 
 

Produzione / Realizzazione 

Corrette sono le modalità operative dedicate all ’attività di produzione. Risultano ben definite le responsabilità e 
modalità per il corretto svolgimento dei lavori da effettuare.  

 

Fornitori / Partners/ Sub-appalti 

Corrette sono le modalità operative per la “Qualificazione dei fornitori” e le modalità di controllo dell ’attività di 
verifica di prodotti approvvigionati.  

L’Organizzazione non affida a terzi attività edili a completamento delle proprie attività. 
 

 

Direzione / Management / Sistema / Gestione delle Risorse 

La Direzione ha dimostrato una particolare attenzione nella conduzione e gestione del Sistema di Gestione 
implementato. Verificati contenuti del Riesame periodico del Sistema.  

Nel complesso il SGQ descrive in modo sufficientemente adeguato le modalità di gestione dei processi e soddisfa i 
requisiti della norma di riferimento (UNI EN ISO 9001:2008). 

 



 

Rapporto d'audit AFNOR Certification Azienda: TD SRL Pag. 6 di 9 
 

Management – Sintesi – Punti Sensibili  

Clienti / Parti interessate / Personale 

Si raccomanda di migliorare le attività di programmazione degli interventi formativi relativi al personale includendo 

anche gli interfenti formativi fatti all 'esterno.  
 

 

Conservazione del prodotto 

Nessuna 

 

Produzione / Realizzazione 

Nessuna 

 

Fornitori / Partners/ Sub-appalti 

Nessuna  

 

Direzione / Management / Sistema / Gestione delle Risorse 

Si raccomanda un più costante utilizzo di NC interne nell ’ottica del miglioramento continuo. 

 

Tenuta sotto controllo dei documenti 

Nessuna 
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Elementi tecnici dell’audit 

Presentazione della Società, attività, prodotti 

L’ Azienda TD srl eroga servizi di Costruzione, assemblaggio e manutenzione di parti meccaniche a committenti 
privati e pubblici a livello regionale. 
Il SGQ si è mostrato  efficace ed efficiente in relazione ai requisiti della norma e sostenuto nella giusta misura dalla 
struttura organizzativa. 

La Direzione ha confermato, un corretto approccio all ’implementazione/mantenimento di un SGQ ed ha reso 
esplicite evidenze rispetto al sostegno dello stesso. Sulla base di quanto raccolto, si riconferma il seguente campo 

di applicazione: 
 

 
 

Evoluzioni – Contesto – Campo – Perimetro 

Il campo di applicazione individuato è il seguente: 

 

Costruzione, assemblaggio e manutenzione di parti meccaniche 
 

Esclusioni – Processi affidati all’esterno - Giustificazioni 

Si ritiene escluso il punto 7.3 della norma. L’organizzazione  non affida all ’esterno nessun processo. 

 

Avvenimenti importanti dall’ultima visita ispettiva 

      

 
 

Requisiti legali e regolamentari : conoscenza della legislazione relativa alle attività della società 
visitata 

Adeguato il quadro normativo di riferimento (a titolo di esempio: D.Lgs. 196/03 - D.Lgs 81/08 ecc.), verificato 
aggiornamento periodico tramite consultazione di site web specializzati. 

 
 

Comunicazioni ufficiali da autorità o parti interessate? SI      NO  

 
 

Commenti sull’utilizzo del marchio dell’OC 

Il cliente utilizza correttamente il marchio di certificazione dell ’OC SI      NO  

Il cliente utilizza il marchio in modo chiaro  SI      NO  

Il cliente rispetta le regole d’utilizzo del marchio di certificazione dell ’OC (da giustificare) SI      NO  

 

Non risulta applicabile in quanto trattasi di primo audit con l’Organismo stesso 
 

 

Trattamento dei reclami del cliente ricevute dall’Organismo di Certificazione 

 Domande e reclami delle parti interessate trasmesse all’Organismo di Certificazione 

      
 

 



 

 

Allegati al rapporto d’audit 

Management – Sintesi – Principi 

Lista delle costatazioni dell’audit 

Schede delle non-conformità 

Piano d’audit realizzato 

[Altri documenti] 
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Nelle pagine seguenti, i Punti di Forza e i punti 
Sensibili sono sviluppati per tipologia :  

• Clienti / Parti interessate / Personale 

• Produzione / Realizzazione  

• Fornitori / Partners / Sub-appalti 

• Direzione / Management / Sistema / Gestione delle 

Risorse 

Management – Sintesi - Principi 

Nella sintesi dei Punti di Forza, si trov ano anche i buoni 

principi di lavoro riscontrati.  
Nella sintesi dei Punti Sensibili, si trov ano la sintesi dei 
rischi identif icati, l’impatto sul sistema di management e le 

opportunità di miglioramento identificate. 
Trov erete di seguito la definizione delle differenti categorie 
di constatazioni d’audit (PF, PP, Note, PS, NC). 

La lista delle constatazioni dell’audit è consultabile in 
allegato.   
Le non-conf ormità e le relative risposte sono documentate e 

consultabili nella scheda delle non-conformità che si trov a 
allegata a questo rapporto.  

Questi elementi sono serviti come base per la redazione di 
questa sintesi e tutti i dati sono utilizzabili dalla Società 
(data-base elettronico nel Vs. ‘espace client’). 

Il metodo d’audit utilizzato è conf orme alle regole di 
Certif icazione redatte dall’IAF, ai criteri della norma ISO 
17021 v ersione 2011 e alle guide d’audit riguardanti i 

protocolli d’AFNOR Certification. 
L’audit é stato condotto in loco utilizzando le metodologie 
che includono il riesame tecnico della documentazione, dei 

colloqui col personale di gestione e di produzione, così 
come l’osserv azione dei processi e del loro contesto in 
rapporto ai requisiti della/e norma/e scelta/e dalla Società 

per il presente audit. 

 

Punti di Forza : PF 

Elementi del sistema di gestione per i quali la  società 
supera i requisiti della norma d’audit e/o si distingua per 
una pratica, metodo o tecnica dalle elev ate prestazioni. 

Un Punto Forte è : 
 

• Sia un elemento che supera i requisiti della norma 

d’audit. 

• Sia un elemento che non supera i requisiti della norma, 

ma su cui il Cliente deve appoggiarsi se v uole 
mantenere il liv ello costatato di competitività e/o 
superare i requisiti della norma. 

 

Pista di Progresso : PP 

Percorso identificato che la società deve seguire per 
poter migliorare. 
La def inizione di Pista di Progresso corrisponde, al termine 

« opportunità di miglioramento » come menzionato nel § 
9.1.10.1 dell’ISO 17021 versione 2011. 
La Pista di Progresso da alla società la possibilità : 

• Sia di superare i requisiti della norma grazie ad un 

elemento del suo sistema di gestione. 

• Sia di migliorare la competitività di un elemento del suo 

sistema di gestione senza tuttavia superare i requisiti 
della norma d’audit. 

 

Note 

Constatazione di conformità in rapporto ai requisiti 
della norma di audit 
Commenti: 
Una nota è utilizzata per:  
• Rispondere ai “ punti specif ici da v erificare” (cf. 

Riesame preparatorio). 

• Precisare una specif icità notevole del SG 

• Conserv are traccia nel rapporto di una constatazione 

effettuata nel corso dell’audit. 
 

Punti Sensibili : PS 

Elemento del Sistema di gestione sul quale le prove 

d’audit mostrano che la società, attualmente conforme, 
rischia di non essere più in grado di raggiungere i 

requisiti della norma in breve termine. 
Essendo un Punto Sensibile, una constatazione particolare 
di conf ormità, in rapporto alla norma d’audit, 

• La sua definizione non deve prestarsi a confusione. 

• Il Comitato non può riqualif icarlo come Non Conformità 
Maggiore o Non Conf ormità Minore. 

• Un Punto Sensibile dev e essere ricontrollato nell’audit 

seguente. 
 

 

Non Conformità Minore : NC Min 

Mancata soddisfazione di un requisito della norma che 
non comporta un rischio grave nel mancato rispetto di 

un requisito specifico.   
Non soddisf azione di un requisito che non compromette 

l’efficacia o il miglioramento del Sistema di Management . 
Una certificazione può, su raccomandazione dell’RA, 
essere rilasciata, mantenuta o rinnov ata in presenza di 

Non-Conf ormità minori non tolte. 
Un insieme di Non Conf ormità Minori non lev ate,  può 
essere considerato dal Comitato come una Non Conformità 

Maggiore. 
 
 

Non Conformità Maggiore : NC Maj 

Mancata soddisfazione di un requisito della norma 
relativa alla società, all’applicazione o alla 

formalizzazione del sistema di management e che può 
portare ad un rischio accertato (fondato su degli 
elementi oggettivi) di non rispetto, ricorrente o unico in 

caso di rischio molto grave, di un requisito specifico.  
Mancata soddisfazione di un requisito che compromette 
l’efficacia o il miglioramento del Sistema di Management. 

Una certif icazione non può essere rilasciata, mantenuta o 
rinnov ata fino a che una Non Conf ormità Maggiore non  
viene lev ata. 

 


