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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo e campo di applicazione 

1.1.1 SCOPO 

Lo scopo di questa edizione del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità (MQ) è 
quello di illustrare il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) della GRC PARFUM S.P.A. 
relativo a:  
 
Progettazione, produzione e commercializzazione di essenze profumate sintetiche e 
naturali. 
 
e di specificare i requisiti del sistema di gestione per la qualità al fine di: 
• dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto/servizio che 

soddisfi i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili; 
• accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del 

sistema, compresi i processi per  migliorare in continuo il sistema ed assicurare 
la conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili. 

 

Il manuale documenta gli obiettivi, la politica ed il programma per la Qualità, nonché 
l'organizzazione, le risorse, le responsabilità e le metodologie necessarie per la loro 
attuazione. 
Le prescrizioni generali qui descritte sono approfondite e dettagliate nelle procedure 
gestionali e operative citate di volta in volta, emesse ed approvate secondo quanto 
previsto nel presente manuale. 
Il presente MQ costituisce il documento di riferimento base per l'attuazione del SGQ, al 
quale tutti i dipendenti ed i collaboratori hanno la responsabilità di partecipare 
attivamente, adeguandosi alle linee guida qui definite e seguendo le procedure e le 
istruzioni di lavoro collegate. 
 

1.1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Manuale si applica a tutti i processi, che concorrono al conseguimento degli obbiettivi 
di Qualità prefissati, nella realizzazione del prodotto e dei servizi specificati più avanti.  
L’impegno della DG è la certificazione di GRC PARFUM S.P.A., secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015. 
 

1.2 STRUTTURA DEL MANUALE 

• Ciascuna copia del Manuale è identificata tramite la sigla MQ ed è assegnata 
secondo una lista di distribuzione gestita da AQ. 

• E' strutturato in paragrafi secondo l'indice della norma UNI EN ISO 9001:2015 
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• Ogni paragrafo è suddiviso in sotto paragrafi, punti e sotto punti seguendo la 
suddivisione in paragrafi della stessa norma, dalla sezione 4 sino alla 10 
comprese. Al termine di ciascun paragrafo sono stati aggiunti i due sotto paragrafi 
“Responsabilità” e “Documenti di Riferimento” relativi al paragrafo. 

• L'intestazione e il piè di pagina del manuale riportano i dati identificativi: titolo, 
indice e data dell'ultima revisione, numerazione delle pagine. 

1.3 GESTIONE DEL MANUALE 

1.3.1 PREPARAZIONE, CONTROLLO ED APPROVAZIONE 

Il Manuale è redatto con il contributo delle unità interessate (RDP e AQ) ed approvato 
dalla Direzione Generale (DG). 
È redatto su supporto informatico e stampato in unica copia originale su supporto 
cartaceo. 
Le firme dei responsabili della valutazione, verifica ed approvazione sono effettuate in 
originale solo sulla copia cartacea interna. 

1.3.2 MODIFICHE 

Le revisioni e le modifiche che possono scaturire dalle osservazioni delle altre Aree 
Aziendali o di enti esterni, sono di competenza di AQ e seguono lo stesso iter previsto 
per la redazione. 
Sono emesse nuove edizioni del manuale ad ogni revisione del contenuto. 
Le revisioni sono numerate progressivamente e la prima emissione è identificata con 
l’indice di revisione “0”. 

1.3.3 DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE 

AQ è responsabile della distribuzione ed archiviazione del Manuale, di cui conserva gli 
originali obsoleti opportunamente evidenziati, almeno per la revisione precedente; tale 
copia superata potrà essere in copia cartacea e/o su supporto informatico. 
La distribuzione delle copie del manuale e dei relativi aggiornamenti, avviene a cura di 
AQ sotto forma di copie ufficiali controllate o di copie informative (non controllate), 
secondo una lista di distribuzione gestita da AQ. 
I paragrafi di questo manuale, così come tutti gli altri documenti del SGQ, sono soggetti 
a revisione o a riedizioni per adeguarsi all'evolversi della realtà aziendale e nell'ottica 
del miglioramento continuo. 
AQ invierà gli aggiornamenti a ciascun possessore di una copia controllata, il quale avrà 
cura di sostituire la propria copia e di distruggere quelle obsolete. Le copie controllate 
vengono distribuite mediante sistema informativo aziendale, posta elettronica con 
conferma di ricezione, posta raccomandata o corriere con ricevuta di ritorno. 

1.4 DEFINIZIONI E SIGLE 

Per le definizioni in materia di Qualità si rimanda alla Norma UNI EN ISO 9000:2015. 
Per gli acronimi e le abbreviazioni fare riferimento al glossario seguente. 
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1.4.1 GLOSSARIO 

 
Acronimo o abbreviazione Descrizione estesa 

ACQ Area acquisti 

AMM Area amministrativa 

AQ Responsabile del sistema di gestione della qualità 

COM Area commerciale e marketing 

CNT Controller 

CQ Controllo qualità 

DG Direzione generale 

DO Direzione Operativa 

ICT Information and communication technology 

IS Istruzioni operative 

MAG Area magazzino spedizioni 

MQ Manuale del sistema di gestione per la qualità 

NC Non conformità 

OFF Gestione offerte clienti 

ORD Servizio clienti gestione ordini 

PO Procedure operative 

PRD Produzione 

R&D Ricerca e sviluppo 

RDP Responsabile di processo 

RU Area risorse umane 

SEG Segreteria 

SGQ Sistema di gestione per la qualità 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Sistema di Gestione per Qualità descritto in questo Manuale risponde alle prescrizioni 
della Norma: 
UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti 
Sono stati altresì utilizzati come documenti di riferimento i seguenti: 
UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e vocabolario 
UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di Gestione per la Qualità – Gestire una organizzazione 
per il successo durevole – L’approccio per la gestione della qualità. 
 
Nell'attività della GRC PARFUM S.P.A. sono considerati documenti di riferimento 
inderogabili tutte le Leggi nazionali e regionali, le Direttive e regolamenti UE vigenti, 
recepite ed applicabili alle proprie attività. Si è tenuto inoltre conto delle linee guida 
generali e di settore disponibili, edite da enti di certificazione e/o associazioni di 
categoria. 
I documenti di riferimento di origine esterna applicabili alle proprie attività sono sempre 
elencati in: 
• EDE  Elenco dei Documenti di Origine Esterna 

Le norme cogenti di legge applicabili in azienda e che influenzano il sistema qualità 
sono di carattere eco-ambientale, di sicurezza e di gestione e trattamento dei dati e 
delle informazioni. 
Alla fine di ogni paragrafo del presente manuale, nel sotto paragrafo “Documenti di 
Riferimento”, sono elencate le Procedure di SGQ ed eventualmente altri documenti 
relativi al paragrafo stesso che nella copia informatica sono richiamabili tramite 
collegamento ipertestuale mentre nelle copie cartacee controllate sono allegate al 
manuale stesso. 
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3 PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITA’ 

3.1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

3.1.1 ANAGRAFICA 

Azienda: GRC PARFUM S.P.A. 
Sede Legale: Via Borgogna, 5 – 20122 Milano 
Sede Operativa: Via Darwin 24/30 – 20019 Settimo Milanese (Mi) 
 

 
GRC PARFUM S.P.A. è una Società totalmente a capitale privato, costituita nell’ ottobre 
del 1998, ha iniziato la sua attività a marzo 1999 rilevando da Givaudan-Roure il ramo 
di azienda specializzato nella produzione e commercializzazione di fragranze per il 
mercato italiano ed estero. 
 
L’Organo amministrativo della Società si avvale di un Consiglio di Amministrazione 
composto da n. 4 membri tra i quali l’Amministratore Delegato con rappresentanza 
legale e 3 Consiglieri. 

3.1.2 LA GESTIONE 

GRC PARFUM S.P.A. ha una Sede operativa che si sviluppa su un’area di circa 5.000 mq 
comprendente due fabbricati con aree adibite ad uffici, magazzino, 
produzione/miscelazione/stoccaggio/confezionamento, laboratori e piazzali esterni. 
 

3.2 PRINCIPI FONDAMENTALI 

Le attività di GRC PARFUM S.P.A. sono svolte e gestite nel rispetto dei principi legislativi 
generali vigenti, delle normative tecniche di riferimento e di comportamenti mirati 
all’etica ed alla professionalità di tutti i collaboratori. 

3.2.1 IMPARZIALITA’ DI TRATTAMENTO 

La GRC PARFUM S.P.A.: 
• s'ispira al principio d'eguaglianza verso i clienti; 
• non compie, nell’erogazione del servizio e nella realizzazione del prodotto, alcuna 

discriminazione sia verso il cliente interno che esterno; 
• garantisce la parità di trattamento dei clienti, ad uguali condizioni del prodotto 

fornito e servizio prestato, nell’ambito d'aree e categorie omogenee di fornitura; 
• ispira i propri comportamenti nei confronti dei clienti a criteri d'obiettività, 

imparzialità e sicurezza. 

3.2.2 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

Costituisce impegno della GRC PARFUM S.P.A. garantire un servizio continuo e regolare 
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nell’ambito degli orari di lavoro, e ridurre nei limiti del possibile la durata d'eventuali 
disservizi. 

3.2.3 PARTECIPAZIONE 

il cliente può chiedere le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte, 
suggerimenti e inoltrare reclami. 
Per gli aspetti di relazione con il cliente la Società garantisce l’identificazione e la 
riconoscibilità del proprio personale e dei responsabili di area. 

3.2.4 CORTESIA 

La GRC PARFUM S.P.A. s'impegna a curare il rispetto e la cortesia nei confronti del 
cliente: in modo particolare si assume precisi impegni in materia di riconoscibilità, 
presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente.  

3.2.5 EFFICACIA ED EFFICIENZA 

La GRC PARFUM S.P.A. persegue gli obiettivi del continuo miglioramento dell’efficienza 
ed efficacia dei processi di realizzazione del prodotto/servizio, adottando le soluzioni 
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. 

3.2.6 CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’ DEI MESSAGGI 

E' rivolta la massima attenzione all’efficacia del linguaggio, anche simbolico, utilizzato 
nei rapporti con il cliente. (vedere PNC) 

3.3 STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

La GRC PARFUM S.P.A., sulla base di fattori considerati determinanti per la qualità del 
prodotto/servizio, ha fissato standard qualitativi dei processi di realizzazione dei propri 
prodotti. 
Di tali standard, alcuni di carattere “generale”, riferibili al complesso delle prestazioni, e 
altri di carattere “specifico”, cioè verificabili direttamente dal cliente, la Società assicura 
il periodico aggiornamento al fine di stabilire adeguamenti in linea con le esigenze 
realizzative del prodotto. 
Gli standard di qualità si riferiscono: 
• alla qualità del prodotto; 
• all’avvio e alla gestione del rapporto contrattuale; 
• ai processi di realizzazione del prodotto; 
• alla continuità e regolarità della produzione; 
• alle informazioni e alla tutela dei clienti. 

Per quanto riguarda gli standard che fanno riferimento ai giorni lavorativi devono 
intendersi per tali quelli che vanno dal lunedì al venerdì. 
Nel caso in cui sopravvengano difficoltà a rispettare le scadenze garantite o già 
comunicate, per cause di forza maggiore o per impedimenti da parte di terzi, è dato 
tempestivo avviso al cliente del nuovo termine garantito. 
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3.3.1 LA QUALITA’ DEL PRODOTTO 

Gli standard di qualità del prodotto sono determinati in riferimento a: 
• caratteristiche organolettiche in relazione alle note olfattive; 
• caratteristiche chimico-fisiche in relazione a colore, aspetto, indice di rifrazione, 

densità, punto di infiammabilità e analisi gascromatografiche. 
Tutti i prodotti realizzati da GRC PARFUM S.P.A. sono sottoposti a controllo qualità prima 
dell’immissione sul mercato e corredati di schede tecniche, schede di sicurezza e 
certificati di analisi. 

3.4 SERVIZIO 

3.4.1 ORARI DI APERTURA 

Gli uffici della GRC PARFUM S.P.A. sono aperti dal lunedì al venerdì secondo gli orari 
contrattualmente previsti per i dipendenti. 
Le fasce orarie ed eventuali modifiche sono rese note ai clienti mediante segnaletica 
esterna e registrazione telefonica e comunicazioni con la clientela. 

3.4.2 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

Tutto il personale della GRC PARFUM S.P.A. è impegnato a soddisfare le richieste del 
cliente e a migliorare la qualità dei servizi prestati. 
I dipendenti sono tenuti a comunicare le proprie generalità sia nel rapporto personale 
sia nelle comunicazioni telefoniche. 

3.4.3 COMUNICAZIONE TELEFONICA E CORRISPONDENZA 

E’ possibile contattare telefonicamente o con corrispondenza (posta ordinaria, posta 
elettronica, fax) gli uffici della GRC PARFUM S.P.A. per: 
• richiedere informazioni riguardo al prodotto/servizio 
• riguardo la gestione dei contratti/ordini 
• inoltrare informazioni di ritorno/reclami 

3.4.4 SITO INTERNET 

Tutti i riferimenti della Società sono riportati sul sito internet: 
http://www.grcparfum.it/  
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4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

4.1 L’ORGANIZZAZIONE DI GRC PARFUM ED IL SUO CONTESTO 

GRC PARFUM S.P.A. produce in Italia e commercializza fragranze per profumeria per al mercato 
nazionale ed estero. La clientela è costituita esclusivamente da aziende che operano nei settori 
detergenza, toilettries, cosmetica, deo-ambienti, ecc. 

4.2 BISOGNI ED ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE 

Nella tabella che segue sono elencate le parti interessate e relativi bisogni e aspettative 
che possono avere un impatto sull’attività aziendale: 
 
Stakeholders  Esigenze 
Azionisti Redditività 
Clienti Qualità del prodotto, economicità, 

flessibilità, tempestività, personalizzazione 
dei prodotti e continuità delle forniture. 

Dipendenti Qualità del lavoro e sicurezza degli 
ambienti e del processo lavorativo. 
Remunerazione. 

Fornitori Solvibilità e puntualità dei pagamenti, 
fidelizzazione. 

Enti e istituzioni Rispetto delle norme, leggi e regolamenti. 
 
La soddisfazione di tali esigenze sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte 
dell’azienda in occasione del riesame della direzione. 

4.3 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

GRC PARFUM S.P.A. ha determinato il campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione 
per la Qualità tenendo conto sia del contesto socio/economico in cui si trova ad operare, sia 
delle esigenze e aspettative delle parti interessate. In tal senso il sistema attuato non prevede 
esclusioni in quanto tutti i requisiti pervisti dalla norma ISO 9001:2015 risultano applicabili ai 
prodotti e servizi dell’organizzazione. 

4.4 SISTEMA DI GESTIONE E RELATIVI PROCESSI 

4.4.1 APPROCCIO PER PROCESSI 

I processi sono i “mezzi” che consentono a GRC PARFUM S.P.A. di perseguire i propri 
obiettivi e conseguentemente di assicurare la soddisfazione dei propri clienti e di tutte le 
parti interessate. La capacità di GRC PARFUM S.P.A. di gestire i propri processi dipende 
da molti fattori: il ruolo della Direzione, il sistema organizzativo, le risorse umane, i 
comportamenti, e le infrastrutture. 
GRC PARFUM S.P.A. ha definito i processi che sono alla base delle proprie attività. 
Di seguito vengono rappresentati i “processi” che costituiscono la missione della GRC 
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PARFUM S.P.A. e cioè la produzione e la commercializzazione di fragranze per la 
cosmetica, la detergenza e la profumeria in generale. 
La gestione per processi consiste in: 
 

a). determinazione dei processi di GRC PARFUM S.P.A. che risultano rilevanti ai fini 
della soddisfazione del cliente, della corretta applicazione del modello di gestione 
della qualità e del rispetto della politica direzionale; 

b). definizione di tali processi e delle interazioni tra di essi; 
c). monitoraggio, misurazione e analisi dei processi mediante l’identificazione di 

criteri, metodi e indicatori per il controllo; 
d). assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni per supportare il 

funzionamento e il monitoraggio dei processi; 
e). attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e il miglioramento 

continuo dei processi; 
f). realizzare una analisi dei rischi definendo le azioni di miglioramento e 

analizzando le opportunità atte ad assicurare il conseguimento dei risultati attesi 
così come pianificato nel sistema di gestione. 

 
GRC PARFUM S.P.A. attua internamente tutti i processi che possono avere influenza sulla 
conformità del prodotto. Solo in rari casi sono affidate all’esterno attività di analisi di 
laboratorio per le quali l’organizzazione non possiede risorse adeguate, ed attività di 
confezionamento del prodotto per specifiche richieste del cliente. I controlli su tali 
attività sono attuati mediante selezione e qualificazione dei fornitori, definizioni 
contrattuali delle prestazioni da svolgere e monitoraggio sulle prestazioni rese. 
 
 

4.4.2 DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA 

GRC PARFUM S.P.A. ha sviluppato un sistema documentato per fornire, registrare e conservare 
le informazioni necessarie a supportare i processi aziendali e verificarne la corretta attuazione 
rispetto a quanto pianificato. Nella documentazione aziendale sono descritti tutti i processi 
operativi e di supporto, identificati input ed output, risorse necessarie, compiti e responsabilità, 
rischi opportunità e piani di miglioramento, criteri e metodi di monitoraggio. 
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La figura che segue presenta graficamente il meccanismo di gestione dei processi. 
Esso è costituito da quattro macro processi fondamentali ( Leadership e Responsabilità 
della Direzione, Gestione delle risorse, Processo di produzione, Misurazioni analisi e 
miglioramento ) 
I processi di Gestione delle non conformità, Azioni Correttive ed Azioni Preventive si 
applicano all'intero sistema Qualità 
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5 LEADERSHIP 

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

5.1.1 GENERALITA’ 

La Direzione della GRC PARFUM S.P.A. fornisce evidenza del suo impegno nello sviluppo, 
attuazione e nel miglioramento del sistema di gestione per la qualità: 
• Assumendo direttamente la responsabilità sull’efficacia ed efficienza del sistema 

stesso; 
• comunicando a tutti i collaboratori l’importanza di ottemperare ai requisiti dei clienti 

ed a quelli cogenti o in ambiti regolamentati, secondo quanto applicabile e come 
evidenziato nei vari documenti del SGQ, promuovendone la partecipazione attiva 
finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi di efficacia, efficienza e miglioramento, 
garantendo il necessario supporto ai responsabili delle diverse aree aziendali; 

• stabilendo la politica e gli obiettivi per la qualità secondo quanto riportato nei 
paragrafi successivi, compatibilmente con il contesto e gli indirizzi strategici 
aziendali; 

• garantendo l’integrazione tra requisiti di sistema e processi di business; 
• avendo attenzione che il sistema definito sia basato sull’approccio per processi e la 

valutazione rischi ed opportunità; 
• effettuando i riesami previsti dal presente manuale e dalle procedure del SGQ, 

garantendo il monitoraggio di obbiettivi e processi; 
• assicurando la disponibilità delle necessarie risorse nei modi previsti dal presente 

manuale e dalle procedure del SGQ. 

5.1.2 ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE 

La Direzione si assicura che le esigenze e le aspettative dei clienti siano individuate, 
convertite in requisiti ed ottemperate allo scopo di soddisfare gli stessi. 
I requisiti dei clienti vengono definiti secondo quanto previsto al paragrafo 8 e la loro 
soddisfazione secondo quanto previsto al paragrafo 9; quest’ultima fornirà informazioni 
per riesaminare ed aggiornare i requisiti. 
Attraverso il processo di analisi dei rischi e la gestione delle non conformità sono 
identificati e gestiti i rischi che possono influenzare la conformità del prodotto, dei servizi 
e di conseguenza è sviluppata la capacità dell’azienda di accrescere la soddisfazione 
del cliente. 

5.2 POLITICA DELLA QUALITA’ – DEFINIZIONE E COMUNICAZIONE 

La DG di GRC PARFUM S.P.A., ha definito e documentato la propria Politica per la 
Qualità, che tiene conto degli scopi dell’azienda e delle esigenze e aspettative dei propri 
clienti ed in particolare che sia appropriata alle finalità e all’indirizzo strategico 
dell’azienda ed al contesto in cui si trova ad operare. 
Nella Politica sono contenuti i principi sui quali si basa la definizione delle strategie 
aziendali, degli obiettivi per la Qualità e dei relativi traguardi (vedere anche § 6). 
La Politica per la Qualità è stata diffusa, mediante comunicazione interna indirizzata a 
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tutto il personale. La direzione si assicura della comprensione della Politica per la 
Qualità attraverso i colloqui con il personale, i risultati degli audit interni ed i momenti di 
formazione. 
È resa disponibile alle terze parti interessate attraverso la sua pubblicazione sul sito 
internet aziendale. 
Durante il Riesame da parte della Direzione (vedere anche § 9) viene verificata 
l’adeguatezza della politica all’evolversi dello stato dell’arte, della legislazione, 
dell’ambiente socio-culturale in cui opera GRC PARFUM S.P.A. e del Sistema di Gestione 
per la Qualità. 
In sintesi la politica è volta a: 
• migliorare con continuità il livello di servizio ai clienti in termini di qualità e 

disponibilità dei prodotti/servizi, e di puntualità di fornitura; 
• migliorare l'organizzazione interna aziendale, la preparazione e la dotazione di 

risorse al fine di realizzare attività e processi in maniera sempre più efficace ed 
efficiente; 

• migliorare con continuità l'efficacia dei processi del sistema di gestione per la 
qualità. 

 

Politica per la Qualità della GRC Parfum S.p.A. 
 
La Direzione ha formulato la seguente politica generale per la qualità mirata ad offrire al Cliente un 
prodotto/servizio di alto livello, capace di soddisfare pienamente le sue aspettative: 
 

1. L’offerta al cliente si configura: 
a. nella capacità di capire ed identificare con elevata accuratezza le esigenze del Cliente e le 

aree di eventuali problemi critici. 
b. nell’assicurare alla clientela prodotti/servizi altamente qualificati 

2. L’immagine di professionalità e la reputazione di serietà ed efficienza della GRC PARFUM S.P.A. 
sono curati e salvaguardati mediante opportune azioni di verifica interne e esterne tramite raccolta 
di giudizi presso i clienti. 

3. Gli obiettivi di qualità sono perseguiti attraverso una precisa leadership della Direzione e definiti in 
relazione al contesto di riferimento, alle parti interessate, all’efficacia ed efficienza dei processi 
aziendali. 

4. La conoscenza delle prestazioni della concorrenza, intesa come livello tecnico dell’organizzazione 
e del prodotto/servizio fornito, è considerata una necessità ed uno stimolo al miglioramento. 

5. Il miglioramento è un processo senza fine, ottenuto sia mediante la revisione continua 
dell’operato, sia attraverso una persistente attività di formazione ed addestramento interno ed 
esterno. 

6. La qualità è definita come conformità ai requisiti soltanto dopo che i requisiti dei Clienti, dei 
collaboratori e dei processi interni sono stati accuratamente e correttamente specificati 

7. Il sistema di conduzione e di gestione per la qualità si basa sia sull’analisi e misurazione continua 
dei prodotti realizzati e dei processi messi in atto per evidenziarne le inadeguatezze ed impedirne 
il ripetersi (azioni correttive), sia sulla ricerca di cause potenziali di problemi per impedirne il 
manifestarsi (azioni preventive), finalizzata quindi al miglioramento. 

8. La politica per la qualità riguarda tutti e deve essere diffusa e compresa il più possibile: tale 
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politica si traduce in obiettivi misurabili, definiti e riesaminati di volta in volta durante lo svolgimento 
del riesame da parte della direzione, al fine di verificarne la continua idoneità, portati a 
conoscenza di tutti i collaboratori della GRC PARFUM S.P.A. tramite l’approvazione e diffusione 
della politica operativa annuale per la qualità. 

La Direzione si impegna in prima persona e supporta tutte le risorse aziendali a perseguire la politica 
aziendale con la finalità di soddisfare tutti i requisiti applicabili e a perseguire con continuità il 
miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità sviluppato ed attuato in azienda. 
 

GRC PARFUM S.P.A. 
L’Amministratore Delegato 

 

5.3 ROULI, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ 

5.3.1 RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ 

GRC PARFUM S.P.A. ha definito i processi e le loro interrelazioni, nonché le relative 
responsabilità ed autorità, al fine di favorire una efficace gestione per la Qualità. 
In allegato sono riportati l’ organigramma (ORG) e il mansionario (MNS) con la 
descrizione delle responsabilità per le singole mansioni. 
La struttura organizzativa dell’azienda è descritta dall’organigramma e completata da 
una matrice di correlazione fra aree operative e attività (matrice delle responsabilità 
MTR). 
I responsabili delle varie aree/processi (RDP) hanno l’autorità e la delega per: 
• Garantire che il SGQ sia conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e che ne sia 

verificata l’integrità in caso di modifiche; 
• far applicare le procedure aziendali nelle aree di loro competenza, verificando che i 

processi producano i risultati previsti; 
• assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito 

della propria area operativa; 
• identificare i problemi relativi al prodotto, processo o SGQ, suggerire soluzioni e 

verificarne l’applicazione e i risultati; 
• tenere sotto controllo i trattamenti delle non conformità; 
• collaborare con le altre funzioni per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
• informare la DG sullo stato di applicazione e sull’efficacia del SGQ e su ogni 

esigenza per il miglioramento. 
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6 PIANIFICAZIONE 

6.1 RISCHI E OPPORTUNITA’ 

GRC PARFUM S.P.A. ha individuato attraverso un processo di analisi e gestione i rischi 
presenti nei processi aziendali e che è necessario affrontare alfine di garantire il 
conseguimento dei risultati, la riduzione delle criticità e supportare il processo di 
miglioramento. 
Il risultato di questa attività è raccolto in un documento di analisi e valutazione dei rischi 
che li identifica e valuta con un criterio oggettivo individuando le azioni da intraprendere, 
integrandole nei processi aziendali e successivamente valutarne l’efficacia. 
Questa attività è oggetto di continuo monitoraggio da parte di diversi responsabili di 
processo e periodicamente in occasione del riesame della Direzione. 

6.2 OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 

Gli obiettivi aziendali a medio termine, gli obiettivi per la qualità ed i relativi traguardi da 
raggiungere vengono definiti dalla DG in base alle necessità in accordo con i risultati del 
Riesame da parte della Direzione (vedere anche § 9). 
Il criterio generale seguito nella definizione degli obbiettivi prende in considerazione la 
coerenza con la politica aziendale, la misurabilità, i requisiti del sistema, la conformità 
dei prodotti e dei servizi e la soddisfazione del cliente. 
A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito i principali aspetti ritenuti significativi e 
per i quali la direzione intende definire periodicamente gli obiettivi ed i relativi traguardi 
da raggiungere: 

1. mantenimento e piena attuazione del sistema di gestione della qualità; 
2. sviluppo commerciale e delle vendite; 
3. soddisfazione dei clienti; 
4. monitoraggio sistematico delle forniture e qualificazione dei fornitori; 
5. ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. 

Gli obiettivi per la qualità ed i relativi traguardi vengono stabiliti per i diversi livelli e aree 
operative dell’organizzazione; sono ovviamente misurabili, tengono conto dell’impegno 
al miglioramento continuo e comprendono quelli necessari per ottemperare ai requisiti 
dei prodotti/servizi forniti. 

6.2.1 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

Nella documentazione di base del SGQ è contenuto tutto quanto necessario per 
pianificare e gestire in regime di qualità tutte le attività relative ai processi necessari per 
il sistema stesso e per il conseguimento degli obiettivi per la qualità.  
La pianificazione tiene conto di quanto definito nel § 4 e di quanto necessario per 
raggiungere gli obiettivi per la qualità ed i relativi traguardi. La pianificazione riguarda 
inoltre: 
• gli audit interni; 
• i riesami da parte della direzione; 
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• le azioni di miglioramento; 
• la formazione del personale; 

Per la pianificazione dei processi relativi alla produzione si veda quanto riportato al § 8. 

6.2.2 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 

La DG in occasione del riesame annuale, determina le azioni necessarie al 
raggiungimento degli obbiettivi, le risorse necessarie, responsabilità, tempistica e criteri 
di valutazione dei risultati. 

6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE 

Qualora si determinasse l’esigenza di apportare modifiche al sistema di gestione, 
queste saranno pianificate ed attuate tenendo conto del fine e della potenziale efficacia, 
delle risorse necessarie e delle eventuali variazioni organizzative e delle conseguenti 
responsabilità. 
Inoltre sarà sempre tenuto presente il quadro generale e l’eventuale impatto sul SGQ. 
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7 SUPPORTO 

7.1 RISORSE 

La DG ha la responsabilità di  
• definire e mettere a disposizione tempestivamente le risorse necessarie, le 

infrastrutture e l’ambiente di lavoro adeguati per attuare e migliorare i processi del 
sistema di gestione per la qualità che consentano di ottenere la conformità dei 
prodotti e la soddisfazione dei clienti; 

• attribuire definite responsabilità ed autorità al personale che dirige, esegue e 
verifica attività che influenzano la qualità; 

• Approvare i piani di addestramento ed autorizzare le spese relative. 

7.1.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

La DG stabilisce gli obiettivi ed i traguardi da raggiungere e le azioni da intraprendere 
per migliorare l’andamento degli indicatori di Qualità aziendali. Sulla base di quanto 
definito individua e mette a disposizione le risorse necessarie, compatibilmente con le 
disponibilità, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti in 
materia di: 
• attuazione e manutenzione del sistema di gestione per la qualità puntando al 

miglioramento della sua efficacia ed efficienza; 
• aumento della soddisfazione dei clienti, ottenuta con la piena conformità ai loro 

requisiti e con la definizione di requisiti aggiuntivi per adempiere alle norme 
cogenti. 

Tali risorse comprendono le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie, 
le infrastrutture, l’ambiente di lavoro, le risorse finanziarie e la continuità e qualità delle 
forniture. 

7.1.2 PERSONE 

La Direzione ha attribuito definite responsabilità ed autorità al personale che dirige, 
esegue e verifica attività che influenzano la qualità dei prodotti/servizi della GRC PARFUM 

S.P.A. 
Tali responsabilità sono state attribuite a personale competente con un adeguato grado 
di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. Le responsabilità e l’autorità 
attribuite a ciascuna funzione aziendale sono descritte nel § 5. 

7.1.3 INFRASTRUTTURE 

La GRC PARFUM S.P.A. mette a disposizione di ciascun operatore spazi, strumenti, 
attrezzature idonee alle mansioni ed alle attività di ciascuno per garantire la qualità del 
prodotto realizzato e dei servizi erogati. Esamina periodicamente (Rif. § 9) le 
infrastrutture per valutarne l’adeguatezza e garantire il continuo soddisfacimento dei 
requisiti; inoltre ne controlla lo stato, per assicurare che: 
• tutti gli strumenti siano verificati; 
• gli strumenti presenti siano tecnologicamente efficienti ed adeguati all’uso cui sono 

destinati; 
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• esista e sia attuato un piano di manutenzione documentato; 
• esista e sia attuato un piano taratura per gli strumenti individuati come critici. 

7.1.4 AMBIENTE DI LAVORO 

La GRC PARFUM S.P.A. definisce e gestisce le condizione dell’ambiente di lavoro che 
influenzano la qualità dei prodotti/servizi e la motivazione/soddisfazione del personale; 
in particolare assicura che gli spazi fisici in cui vengono realizzate le attività soddisfino 
almeno tutte le norme di legge, siano soggetti a manutenzione idonea a garantire il 
rispetto delle norme di sicurezza e gli standard di igiene ambientale atti a salvaguardare 
la salute e la sicurezza del personale e dei visitatori. 
Pertanto sono oggetto di valutazione fattori fisici, ambientali ed altri fattori, quali ad 
esempio rumore, temperatura, umidità, illuminazione o condizioni atmosferiche, etc. 
Gli aspetti riportati in questo e nel precedente § 7.1.3, saranno monitorati anche durante 
gli audit interni e saranno oggetto di analisi in occasione del Riesame da Parte della 
Direzione (vedere § 9). 

7.1.5 RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE 

Sono definiti i monitoraggi e le misurazioni da effettuare, i criteri e le apparecchiature di 
misura da utilizzare. 
Criteri e apparecchiature sono controllati al fine di garantire la taratura degli stessi. 
Sono pertanto definite la periodicità e la metodologia delle tarature e registrati i risultati 
delle stesse. 
Le apparecchiature di misurazione vengono: 
• tarate e/o verificate, ad intervalli specificati, a fronte di campioni di misura riferibili 

a campioni nazionali o viene registrato il riferimento utilizzato per la taratura. 
• identificate al fine di determinarne lo stato di taratura; 
• protette da regolazioni che potrebbero invalidare il risultato della misurazione; 
• protette dal danneggiamento e dal deterioramento; 

GRC Parfum S.p.A. valuta e registra la validità dei risultati delle precedenti misurazioni, 
qualora riscontri la non conformità di una apparecchiatura. 
Tutti i software utilizzati e disponibili in azienda sono originali e ne è garantito controllo e 
aggiornamento mediante contratti di assistenza con le aziende fornitrici. Tali controlli 
comprendono la verifica e la gestione delle configurazioni affinché ne sia conservata 
l'adeguatezza all’utilizzazione. 
Gli strumenti e i criteri di misurazione definiti nonché lo stato di taratura degli stessi 
sono oggetto di valutazione in sede di riesame della direzione. 

7.1.6 CONOSCENZA ORGANIZZATIVA 

La DG ha determinato le conoscenze necessarie al funzionamento dei processi 
aziendali e al conseguimento della conformità di prodotti e servizi e sono definite e rese 
disponibili nella documentazione aziendale che viene aggiornata all’occorrenza. 
Inoltre la continua evoluzione legata alle innovazioni tecnologiche ed alla evoluzione del 
mercato nonché del quadro normativo di riferimento, comporta il sistematico 
aggiornamento delle conoscenze che avviene non solo attraverso l’esperienza, la 
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valutazione dei risultati e la condivisione delle informazioni, ma anche attraverso 
l’aggiornamento documentale, la partecipazione a corsi, convegni, il confronto con 
clienti e fornitori. 

7.2 COMPETENZA 

La DG ha determinato i requisiti minimi di competenza del personale che svolge attività 
che influenzano le prestazioni del sistema e la conformità dei prodotti e servizi. 
Tali requisiti sono definiti nel mansionario aziendale e oggetto di valutazione iniziale 
all’atto del primo inserimento in azienda di nuovo personale o al cambiamento di 
mansioni. In seguito a tale valutazione viene definita l’eventuale esigenza di attività 
formative specifiche individuali e collettive. 
Ogni anno viene determinato il piano per la formazione e l’aggiornamento (PIF). 
In conseguenza degli indirizzi della Società e dello stanziamento del budget, l’attività di 
aggiornamento viene effettuata su due fronti: 

1. la gestione delle richieste di aggiornamento provenienti dai dipendenti; 
2. l’identificazione e/o organizzazione di corsi di aggiornamento. 

Le necessità di formazione/addestramento sono valutate sulla base dell'esperienza già 
maturata dal lavoratore, sulle sue capacità professionali e sui requisiti del ruolo 
assegnato e dei compiti da svolgere. Particolare attenzione viene dedicata dall'Azienda 
ai lavoratori neo assunti o ai lavoratori destinati ad una nuova mansione, al fine di 
evitare sin dal primo momento che insorgano problemi di qualità e di sicurezza e salute 
sul lavoro e di impostare correttamente i futuri sviluppi della loro attività. (Rif. PO-008) 
Inoltre: 
a). vengono definite le necessità di formazione/addestramento per il personale ed i 

collaboratori che devono coprire le posizioni chiave, per responsabilità legate a 
garantire la qualità dei prodotti/servizi e quanto previsto per l’inserimento dei nuovi 
collaboratori; 

b). viene fornito l’addestramento necessario o quali altre azioni possono essere 
intraprese per soddisfare queste esigenze; 

c). viene valutata l’efficacia dell’addestramento fornito e/o delle azioni intraprese; 
d). vengono conservate le registrazioni del grado di istruzione, 

formazione/addestramento, qualifiche ed esperienza del personale. 
L’addestramento potrà essere effettuato con modalità diverse a seconda del tipo di 
attività e conoscenze da trasferire, in funzione del livello e della mansione del personale 
da formare/addestrare e tenendo conto dell’influenza che la mansione stessa ha sulla 
qualità dei processi. 
Le metodologie possono essere: 
a). affiancamento da parte di personale con provata esperienza; 
b). corsi interni teorico - pratici; 
c). corsi effettuati da enti esterni specializzati.  

 
L’attività di formazione/addestramento viene comunque schematicamente suddivisa in 
quattro tipologie: 



 

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
Mod. : MQ 
Revisone: 5 
del 15/03/2018 

 

  Pagina 24 di 43 

a. formazione e sensibilizzazione sulle metodologie e sulle discipline della Qualità e 
sul SGQ in generale, anche per assicurarsi che il personale sia consapevole:  
• della rilevanza ed importanza delle proprie attività e del proprio contributo al 

raggiungimento degli obiettivi  per la qualità; 
• delle conseguenze per la qualità, reali o potenziali, della loro attività e i benefici 

dovuti al miglioramento della loro prestazione individuale; 
• delle potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure operative 

specificate; 
b. informazione e sensibilizzazione sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e sugli aspetti ambientali legati all’attività aziendale e di ciascuno, sui mezzi di 
prevenzione e protezione, sulle procedure di emergenza, ecc. 

c. formazione Professionale Specifica; 
d. addestramento specifico necessario per determinate attività. 

7.3 CONSAPEVOLEZZA 

Tutto il personale attraverso le attività di valutazione delle competenze e di formazione, 
è reso consapevole della politica e degli obbiettivi aziendali, del proprio ruolo e del suo 
contributo al miglioramento delle prestazioni e della necessità di concorrere alla 
conformità ai requisiti del SGQ e di processi e prodotti. 
Nel corso degli audit interni si procede alla sistematica verifica del grado di 
consapevolezza delle persone che operano in azienda. 

7.4 COMUNICAZIONE 

La DG assicura adeguati processi di comunicazione all'interno e all’esterno 
dell'organizzazione il sistema di gestione per la qualità. 
In occasione del riesame della DG sono definiti o riconfermati i contenuti della 
comunicazione nonché le modalità. 
In linea generale per comunicazione interna si intende la circolazione di qualsiasi 
informazione e notizia necessaria a facilitare e migliorare lo svolgimento delle attività e 
dei processi garantendo idonea informazione anche riguardo l’efficacia del SGQ; per 
comunicazioni verso l’esterno, le comunicazioni istituzionali alle parti terze interessate 
attraverso l’implementazione del sito internet aziendale. 

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE 

7.5.1 GENERALITA’ 

Il Manuale di Gestione per la Qualità (MQ) costituisce la linea guida aziendale del 
Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di GRC PARFUM S.P.A.. 
Le Procedure Operative (PO) sono documenti che descrivono in dettaglio i singoli 
processi per la realizzazione del prodotto e lo svolgimento delle attività di supporto. 
Le Istruzioni Operative (IS) descrivono in dettaglio, quando necessario, le modalità 
pratiche per il corretto svolgimento delle singole attività. 
Gli Elenchi, le Liste, le Tabelle ed i Registri completano la documentazione del SGQ. 
La raccolta dei dati è assicurata dalla Modulistica e dalle Registrazioni che forniscono 
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evidenza della conformità ai requisiti del SGQ. 
L’estensione della documentazione del SGQ ed il suo grado di dettaglio sono in 
relazione alla dimensione della GRC PARFUM S.P.A., alle peculiari caratteristiche della 
propria attività, alla complessità ed alla interazione tra i propri processi, ai metodi 
utilizzati, alle abilità necessarie, al livello di addestramento ed alla competenza del 
personale.  
Le modalità di gestione della documentazione del SGQ sono descritte nella procedura 
PO-009. 
In questo documento sono definite, tra l'altro: 
• le modalità di verifica e approvazione 
• le modalità di aggiornamento, di registrazione 
• le modalità di identificazione 
• le linee guida per la distribuzione e archiviazione 

Il personale ed i collaboratori della GRC PARFUM S.P.A., a tutti i livelli, devono attuare 
effettivamente il SGQ, le procedure e gli altri documenti predisposti, secondo quanto 
applicabile all’attività di ciascuno. 
Per facilitare la gestione dei documenti di SGQ, è stato predisposto il documento EDC. 
che consiste in una tabella finalizzata a dare una visione di insieme della 
documentazione organizzata in base ai paragrafi della norma UNI EN ISO 9001 e del 
presente manuale della qualità. 
In essa sono definite per ogni documento: 
• L’identificazione 
• L’archiviazione, i tempi di conservazione e le modalità di eliminazione 
• La reperibilità e la distribuzione 
• La natura e lo scopo 

Tutta la documentazione del SGQ è gestita sia su supporto cartaceo che tramite il 
sistema informativo aziendale; la documentazione informatica è controllata e protetta 
mediante idonei sistemi di sicurezza (password di accesso, backup dei dati, disaster 
recovery, antintrusione, ecc.) mentre la documentazione su supporto cartaceo è 
custodita in locali opportunamente protetti mediante sistemi di allarme ed 
eventualmente in archivi chiusi e ad accesso controllato. Tutto il sistema di protezione 
dei dati e delle informazioni è attuato nel rispetto delle normative vigenti. 

7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO 

La GRC PARFUM S.P.A. ha preparato e tiene aggiornato il presente Manuale del Sistema 
di Gestione per la Qualità (MQ) che include: 
• lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (Rif. § 1) 
• la Politica per la Qualità (Rif. § 5) 
• i riferimenti alle procedure documentate; 
• una descrizione dei processi aziendali e delle le loro interazioni (Rif. § 4). 

Non sono previste esclusioni di alcun requisito. Il manuale è tenuto sotto controllo in 
accordo con le regole stabilite nel paragrafo 1 e nei seguenti paragrafi. 
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Tutti i documenti aziendali sono creati tenendo conto delle necessità di: 
• identificazione univoca e descrizione del contenuto; 
• formato; 
• evidenza di verifica ed approvazione. 

7.5.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI 

La GRC PARFUM S.P.A. ha predisposto e mantiene attive le procedure documentate per 
tenere sotto controllo i dati e i documenti attinenti le prescrizioni delle Norme di 
riferimento (UNI EN ISO 9001:2015) in accordo con la Politica per la Qualità (Rif. § 5) e 
con il presente manuale (MQ). 
Questo paragrafo si applica a tutti i documenti del SGQ dell’Azienda e, per quanto 
necessario ed opportuno, ai documenti di origine esterna (Leggi, Norme, Capitolati, 
regolamenti e Specifiche dei Clienti e dei fornitori, ecc. Vedi EDE), anche se con 
modalità diverse a seconda della tipologia degli stessi, così come descritto nelle relative 
procedure. 
La procedura, predisposta a fronte di questo punto stabilisce le responsabilità e le 
modalità per: 
• approvare i documenti per adeguatezza prima del loro utilizzo; 
• riesaminare e, quando necessario, aggiornare e riapprovare i documenti stessi; 
• identificare lo stato di revisione vigente dei documenti; 
• assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 

luoghi di utilizzo; 
• assicurare che i documenti siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 
• assicurare che i documenti di origine esterna vengano identificati e la loro 

distribuzione sia controllata;  
• prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una adeguata loro 

identificazione qualora, per qualche ragione, siano da conservare. 

7.5.4 DOCUMENTI DI BASE DI ORIGINE INTERNA ED ESTERNA 

I documenti di base del SGQ sia di origine interna che di origine esterna, cioè tutti i 
documenti che descrivono i processi del SGQ le modalità operative, le relative 
responsabilità, Leggi, Norme, Capitolati, regolamenti e Specifiche dei Clienti e dei 
fornitori, ecc., sono preparati, identificati, controllati, approvati ed aggiornati secondo 
quanto definito nella procedura PO-009. 
Nel documento EDC sono riportati tutti i documenti di origine interna con l'indicazione 
dello stato di aggiornamento e gli estremi della elaborazione, approvazione e 
distribuzione. 
Il responsabile della distribuzione (AQ) manterrà una sola copia dei documenti obsoleti 
per memoria storica, almeno per la revisione precedente, chiaramente ed 
inequivocabilmente identificati come superati, in una forma che potrà essere elettronica.  
Tutto questo consente, tra l’altro, di assicurare che: 
a). edizioni aggiornate dei documenti siano disponibili dove necessario per l'efficace e 

corretta attuazione del SGQ; 
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b). non sia possibile in alcun modo l'utilizzazione di documenti superati nello 
svolgimento di operazioni legate alla qualità; 

c). siano adeguatamente identificati i documenti superati, conservati per motivi legali 
e/o di conservazione delle conoscenze. 

7.5.5 DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA 

Nel documento EDE sono riportati tutti i documenti di origine esterna classificati con 
l’indicazione della catalogazione, archiviazione e distribuzione e responsabilità di 
gestione. 

7.5.6 MODIFICHE AI DOCUMENTI 

Per tutti i documenti del SGQ, la verifica e l’approvazione delle modifiche viene 
effettuata da coloro che ne avevano la responsabilità per la prima emissione, secondo 
la procedura PO-009, salvo differenti specifiche disposizioni della DG. 
La natura delle modifiche viene sinteticamente descritta, per quanto possibile, in ogni 
documento. 

7.5.7 GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITA’ 

In tutte le procedure documentate, che la GRC PARFUM S.P.A. ha predisposto e mantiene 
attive, nelle quali si è ravvisata la necessità di dare evidenza oggettiva delle diverse 
attività (anche e soprattutto a fronte di quanto richiesto dalle Norme di riferimento, dai 
requisiti contrattuali, da quelli cogenti per leggi, regolamenti, ecc.) sono state definite le 
modalità e le responsabilità per le registrazioni e la relativa archiviazione e 
conservazione. Sono stabiliti e registrati i tempi di conservazione delle registrazioni. In 
ogni caso, salvo quando espressamente stabilita una durata diversa, vale la regola che 
prevede la conservazione dei documenti secondo quanto previsto dalle norme di legge 
applicabili.  
Le Registrazioni sono effettuate tramite moduli o elettronicamente negli archivi 
appositamente predisposti, sui quali vengono registrati i dati relativi a controlli e 
valutazioni, i verbali di riunione, i riesami del SGQ da parte della Direzione, i riesami dei 
requisiti, della progettazione, la qualificazione di fornitori, le NC, reclami, indagini sul 
grado di soddisfazione dei Clienti, ecc.  
Le registrazioni effettuate su tali documenti costituiscono la prova e la misura 
dell'attuazione del SGQ. 
Tali registrazioni, opportunamente identificate sono rintracciabili e disponibili secondo 
quanto stabilito nelle relative procedure, ed archiviate in modo tale da garantirne la 
protezione e la corretta conservazione, per quanto necessario. 
L'analisi e l'elaborazione di quanto contenuto in queste registrazioni consente quindi di 
misurare il grado di attuazione del SGQ e di predisporre le opportune strategie ed i piani 
per il miglioramento (Rif. § 10).  

7.5.8 RESPONSABILITA’ 

AQ è responsabile della verifica dei documenti del SGQ prima della loro emissione. DG 
ha la responsabilità dell’approvazione della documentazione emessa. 
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7.5.9 ALTRE RESPONSABILITA’ 

Tutte le responsabilità collegate alla gestione dei documenti del SGQ sono indicate 
nella procedura PO-009. 
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8 ATTIVITA’ OPERATIVE 

8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI 

8.1.1 GENERALITA’ 

Nei seguenti paragrafi, è definito come GRC PARFUM S.P.A. ha pianificato i processi la 
cui sequenza permette la realizzazione del prodotto e dei servizi realizzati dall’azienda. 
GRC PARFUM S.P.A. determina come ogni processo influenzi la capacità di soddisfare i 
requisiti definiti e pertanto: 
• ha determinato gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto; 
• ha definito le caratteristiche di qualità dei prodotti e dei servizi; 
• ha definito i dati in ingresso e in uscita dei processi e le interrelazioni tra di essi; 
• ha definito i processi , predisposto la necessaria documentazione e rese disponibili 

le risorse necessarie alla realizzazione del prodotto; 
• ha stabilito metodi e pratiche relative ai processi, nella misura necessaria per 

ottenere risultati efficaci, nonché le necessarie attività di verifica, validazione, 
monitoraggio, misurazione, ispezione e prova specifiche per il prodotto ed i relativi 
criteri di accettazione; 

• ha determinato ed attua criteri di miglioramento e metodologie di controllo dei 
processi; 

• ha definito la documentazione necessaria a dare evidenza della conformità dei 
processi e dei prodotti. 

 
La documentazione dei processi, risultato di questa pianificazione, è costituita 
dall’insieme delle procedure, istruzioni e relative registrazioni del SGQ. 

8.1.2 RESPONSABILITA’ 

I processi che concorrono alla realizzazione del prodotto/servizio sono: 
• definizione dei requisiti del prodotto e dei servizi correlati, gestione offerte e ordini; 
• progettazione e sviluppo del prodotto; 
• approvvigionamento di materie prime e beni/servizi di supporto; 
• attività di produzione ed erogazione di servizi; 
• controllo qualità; 

per ogni processo è identificato il Responsabile di Processo (RDP) per la pianificazione 
delle specifiche attività, la registrazione delle stesse e dei controlli eseguiti e la verifica 
dei risultati. 

8.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI 

Particolare attenzione viene prestata ad individuare, oltre ai requisiti richiesti esplicitamente 
dai clienti, anche quelli non specificati ma necessari per rendere il prodotto idoneo alla 
relativa utilizzazione, quelli relativi alle attività di consegna e successive alla consegna, se 
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previste, e quelli che il prodotto deve avere per rispondere a prescrizioni legali cogenti. 
Il Cliente viene considerato dalla Direzione della GRC PARFUM S.P.A. al centro della sua 
attenzione per soddisfarne i bisogni, le aspettative implicite ed esplicite. GRC PARFUM S.P.A. 
ha orientato la sua politica della qualità alla soddisfazione di tale bisogno. 

8.2.1 COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE 

L’organizzazione ha definito quanto necessario per gestire correttamente i documenti 
che in qualche modo costituiscono comunicazione con il cliente, cioè: 
• emissione in forma controllata di ogni informativa riguardante il prodotto (offerte, 

ordini e conferme d’ordine), comprese le informazioni contenute sul sito internet; 
• conservazione in modo ordinato di comunicazioni, corrispondenza con ogni 

documentazione riguardante il prodotto/servizio; 
• identificazione e catalogazione dei dati di ritorno, di reclami, o di segnalazioni e delle 

azioni correttive eventualmente avviate; 
• Verifica, aggiornamento e approvazione di cataloghi e listini. 

8.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO 

La GRC PARFUM S.P.A., attraverso mirate attività informative, ha definito sistemi per 
portare a conoscenza dei clienti le attività ed i prodotti realizzati, cercando di cogliere al 
meglio esigenze espresse ed implicite degli stessi. 
L’accurata preparazione dei documenti, la presentazione dei prodotti e delle strutture, la 
definizione di criteri omogenei per il riesame dei requisiti di servizio, la capacità delle 
risorse impiegate, sono obiettivi che GRC PARFUM S.P.A. ha voluto soddisfare, in modo 
da assicurare qualità al Cliente sin dal primo contatto. 
L’identificazione dei requisiti del prodotto da realizzare avviene mediante: 
• la verifica della completezza della richiesta del cliente, della correttezza dei dati 

ricevuti, inclusa la possibilità di fornire nei termini quanto richiesto, le richieste di 
assistenza o di interventi accessori; 

• la verifica di requisiti non specificati dal cliente, ma necessari per la realizzazione 
del prodotto, quando conosciuti, 

• la verifica di applicabilità di normative o leggi riguardanti il prodotto e l’applicabilità 
di eventuali standard fissati dall’organizzazione. 

Tali requisiti ed esigenze del cliente sono convertiti in specifiche di prodotto e di 
processo. 
 

8.2.3 RIESAME DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO 

Il riesame della richiesta del cliente tiene conto anche dei requisiti aggiuntivi fissati 
dall’organizzazione. 
Il riesame viene eseguito prima che l’organizzazione assuma l’impegno di fornire il 
prodotto. 
Il riesame è attuato sistematicamente per essere certi che: 
• le caratteristiche del prodotto/servizio siano ben definite; 



 

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
Mod. : MQ 
Revisone: 5 
del 15/03/2018 

 

  Pagina 31 di 43 

• eventuali richieste verbali o non documentate siano verificate prima di essere 
accettate; 

• sia verificata la richiesta a fronte delle specifiche di prodotto/servizio definite e 
risolte eventuali incongruenze; 

• l’organizzazione sia in grado di soddisfare la richiesta. 
Sono quindi verificate la corrispondenza fra i prodotti/servizi richiesti e quelli definiti, la 
disponibilità degli stessi nei tempi di consegna richiesti; il rispetto degli obblighi derivanti 
da normative o leggi sarà sempre verificato nei documenti riguardanti la tipologia di 
prodotto. 
Le informazioni inerenti i risultati del processo di riesame e/o di modifica dei requisiti 
vengono conservate all’interno delle registrazioni relative ad ogni singolo progetto. 

8.2.4 MODIFICHE AI REQUISITI DEI PRODOTTI 

Se i requisiti del prodotto vengono modificati, GRC PARFUM S.P.A. garantisce 
l’aggiornamento dei relativi documenti e del personale interessato . 
La registrazione dell’avvenuto riesame è evidenziata dalla disponibilità dei documenti di 
sistema riferibili agli ordini del cliente. Il processo di definizione del riesame dei requisiti 
e regolato dalle procedure PO-001 e PO-006. 

8.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

8.3.1 GENERALITA’ 

La progettazione è sostanzialmente da intendersi come la definizione delle 
caratteristiche e dei dati tecnici del prodotto e di quelli per la sua realizzazione in 
riferimento ai requisiti definiti. Tale processo è definito in dettaglio nella PO-003. 

8.3.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

Nel definire la procedura di gestione del processo di progettazione e sviluppo PO-003 si 
è tenuto conto di: 
• natura, durata e complessità delle attività; 
• sequenza delle operazioni, verifiche, riesami e validazioni; 
• compiti e responsabilità, risorse necessarie; 
• interfaccia con i clienti e i fornitori; 
• requisiti della fornitura e documentazione da produrre. 

Il risultato della pianificazione garantisce che siano state definite: 
• le fasi e la successione delle attività occorrenti, la documentazione da utilizzare, le 

tempistiche di sviluppo; 
• i momenti di verifica, riesame e validazione; 
• le responsabilità e le interfacce. per assicurare una comunicazione efficace e una 

chiara attribuzione dei compiti. 

8.3.3 ELEMENTI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO 

Costituiscono dati in ingresso della progettazione: 
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• i requisiti del prodotto da realizzare definiti con il cliente o comunque noti a GRC 

PARFUM S.P.A.; 
• i requisiti del prodotto richiesti da norme o leggi; 
• codice di condotta IFRA, ICEA; 
• eventuali criticità legate alla natura del prodotto; 
• le esigenza di imballaggio, stoccaggio, etichettatura ecc.; 
• notizie rilevabili da precedenti produzioni simili. 

Viene sistematicamente verificata l’adeguatezza, la completezza e univocità delle 
informazioni e ne è verificata la compatibilità e applicabilità al prodotto da sviluppare. 

8.3.4 CONTROLLI 

GRC PARFUM S.P.A. opera riesami della progettazione allo scopo di: 
• verificare il rispetto dei dati in ingresso; 
• verificare l’esistenza di eventuali problemi e trovarne le soluzioni. 

Tali riesami sono eseguiti per progetti di particolare complessità e coinvolgono i diversi 
RDP competenti, per valutare l’applicabilità, la fattibilità, l’adeguatezza e l’efficacia di 
quanto progettato. 
GRC PARFUM S.P.A. attua sistematicamente la verifica di quanto progettato allo scopo di 
avere certezza che il risultato del progetto soddisfi i dati in ingresso mediante: 
• il riscontro dei risultati del progetto con i requisiti definiti; 
• l’effettuazione di prove e analisi su campioni. 

GRC PARFUM S.P.A. attua la validazione della progettazione allo scopo di garantire che il 
prodotto da realizzare soddisfi i requisiti definiti nelle condizioni di impiego previste, 
fornendo l’evidenza che ciò sia stato attuato, sia mediante riscontri teorici sia mediante 
prove su campioni compresi i test applicativi. La validazione è sempre eseguita prima di 
avviare le attività di produzione. 

8.3.5 ELEMENTI IN USCITA DALLA PROGETTAZIONE E DALLO SVILUPPO 

I risultati della progettazione hanno come scopo la soddisfazione degli elementi in 
ingresso e forniscono le idonee indicazioni per la realizzazione del prodotto. Tali 
informazioni comprendono: 
• specifiche di prodotto; 
• indicazioni per la sua realizzazione e l’approvvigionamento; 
• criteri di accettazione; 
• definizione dei requisiti essenziali per l’utilizzo e la sicurezza. 

8.3.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE MODIFICHE DELLA 
PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

Ogni modifica ad un progetto consolidato è sempre oggetto di: 
• documentazione ed identificazione; 
• verifica; 
• eventuale riesame; 
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• validazione atta a prevenire potenziali criticità. 

8.3.7 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Tutti i dati e le informazioni inerenti le attività del processo di progettazione e sviluppo 
e/o di modifica dei requisiti vengono conservate all’interno delle registrazioni relative ad 
ogni singolo progetto. 

8.4 CONTROLLO PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESTERNO 

8.4.1 GENERALITA’ 

Il processo di approvvigionamento è definito nelle procedure PO-004 e PO-005. 
In tali procedure sono definiti i controlli da attuare su prodotti e servizi forniti da terzi 
quando: 
• Sono destinati alla realizzazione del prodotto-servizio; 
• Sono forniti direttamente al cliente; 
• Si esternalizza in outsourcing parte del processo produttivo. 

Inoltre sono stabiliti i criteri di valutazione, selezione, monitoraggio e rivalutazione dei 
fornitori. 

8.4.2 CONTROLLI SULL’APPROVVIGIONAMENTO 

GRC PARFUM S.P.A. garantisce che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti 
definiti attuando il sistematico controllo sulle attività di approvvigionamento. 
Nel definire i controlli da effettuare sui fornitori e sui prodotti acquistati si tiene in 
considerazione il possibile effetto sul processo di realizzazione del prodotto. 
Il criterio di valutazione e di selezione dei fornitori tiene conto della loro capacità di 
fornire un prodotto conforme ai requisiti richiesti. 
In tal modo si garantisce che, processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno non vadano 
ad impattare negativamente sulla conformità dei prodotti e servizi forniti ai clienti. 
L’organizzazione ha definito la criticità dei prodotti/servizi acquistati in relazione al 
prodotto finale in base a: 
• evidenza dell’esito di precedenti forniture; 
• analisi di campionature; 
• disponibilità di certificazioni; 
• dichiarazioni di controllo del prodotto; 
• valutazione di requisiti di tipo logistico; 
• potenzialità del fornitore, flessibilità, disponibilità alle richieste dell'organizzazione; 
• valutazione economica, tenuto conto del prezzo, del comportamento durante le 

lavorazioni del prodotto acquistato e delle condizioni di fornitura; 
• confronto con prodotti forniti e condizioni praticate da fornitori alternativi; 
• la periodicità di rinnovo o di verifica della valutazione, che in casi positivi potrà 

essere un rinnovo tacito, ma a scadenze e a condizioni definite. 
E’ istituito un elenco dei fornitori qualificati che evidenzia l’applicazione di questi diversi 
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criteri. 
GRC PARFUM S.P.A. ha definito e attua le operazioni necessarie per il controllo del 
prodotto acquistato. 
Sono definiti i tipi di controlli da effettuare sul prodotto al ricevimento : 
• verifica documentale fra l’ordine e i documenti trasmessi dal fornitore; 
• verifica delle caratteristiche del prodotto ricevuto a fronte di specifiche o capitolati 

che possono indicare: 
o dati tecnici da controllare; 
o documenti di riferimento (disegni, specifiche) o campioni; 
o criteri di accettazione (tolleranze o campioni di riferimento); 
o metodologia di campionamento, quando applicabile; 
o modulistica di registrazione da utilizzare. 

E’ stabilito il modo di procedere nel caso di fornitura di un prodotto non conforme. 

8.4.3 INFORMAZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO 

I documenti di acquisto (ordini, conferme d'ordine, richieste di offerta) contengono i dati 
e gli elementi tali da descrivere correttamente il prodotto/servizio da acquistare e 
comprendono, quando necessario e per quanto possibile: 
• requisiti per la corretta definizione del prodotto o del servizio; 
• indicazioni qualificanti i procedimenti e i processi; 
• l’indicazione delle attrezzature da impiegare; 
• le caratteristiche del personale addetto a lavorazioni critiche; 
• il riferimento a requisiti del sistema qualità. 

Quindi il prodotto/servizio acquistato è definito in modo puntuale, i materiali oggetto di 
normativa sono indicati con la terminologia e la codifica della norma di riferimento; 
l’ordine richiama eventuali capitolati o specifiche precedentemente trasmesse al 
fornitore e richieste di dichiarazioni di collaudo o di analisi. 
Per l’ordine di un materiale a catalogo del fornitore potrà bastare l’indicazione del 
codice e la descrizione del prodotto come a catalogo. 
L’ordine contiene le condizioni commerciali di acquisto sufficientemente dettagliate 
perché il rapporto con il fornitore non si presti a malintesi e incomprensioni. 

8.4.4 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Tutti i dati e le informazioni inerenti le attività del processo di approvvigionamento sono 
oggetto di specifiche registrazioni cartacea o digitale. 

8.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Questo processo è regolato dalle procedure PO-002, PO-006 e PO-007. 

8.5.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E 
DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

GRC PARFUM S.P.A. tramite i RDP: 
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• controlla e pianifica le attività produzione; 
• verifica la sistematica disponibilità di specifiche che definiscono le caratteristiche 

del prodotto; 
• verifica la sistematica disponibilità di specifiche che definiscono le caratteristiche 

dei processi; 
• ha definito metodi di lavoro; 
• ha definito condizioni nell’ambiente di lavoro necessarie per ottenere la conformità 

del prodotto/servizio. 
 
GRC PARFUM S.P.A. pianifica i processi di produzione coerentemente con i requisiti 
previsti. 
Le attività di produzione e di erogazione del servizio sono organizzate e programmate. 
Sono definite le caratteristiche del prodotto/servizio. 
Sono definiti accorgimenti e criteri di controllo dell’avanzamento del lavoro. 
In sostanza il controllo dei processi di produzione è assicurato mediante: 
• la disponibilità di specifiche o di istruzioni di lavoro, quando necessarie; 
• l’impiego di risorse produttive e di attrezzature adeguate; 
• l’effettuazione di attività di controllo definite; 
• l’utilizzo di appropriate strumentazioni di controllo e di misura. 

La gestione della realizzazione del prodotto è svolta nel rispetto delle norme e delle 
leggi. 
Si definiscono processi speciali quei processi di produzione ed erogazione servizi il cui 
risultato finale non può essere verificato da successive attività di controllo e le cui 
eventuali carenze si manifestano a seguito dell’utilizzo del prodotto e dell’erogazione 
del servizio. 
In linea generale, in GRC PARFUM S.P.A., è sistematicamente possibile e attuato il 
controllo sul prodotto finito mediante analisi sui campioni. 
In ogni caso sono definiti i criteri di realizzazione del prodotto, le qualificazioni degli 
operatori e le risorse da utilizzare. 

8.5.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ 

E’ importante che i documenti di controllo che accompagnano il prodotto durante 
l’attività di realizzazione diano evidenza dello stato dei controlli. 
In sostanza l’organizzazione ha definito modi e criteri per assicurare l’identificazione del 
prodotto in tutte le fasi di realizzazione; tali modi e criteri sono etichette, cartellini, 
documenti presenti sul posto di lavoro, registrazioni informatiche. 
Si può intendere per rintracciabilità: 
• la possibilità di risalire all’origine del prodotto/servizio; 
• la cronistoria del processo di realizzazione; 
• la conservazione della documentazione relativa al prodotto dopo la sua 

realizzazione. 
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I documenti di registrazione e di controllo del prodotto ne consentono l’identificazione 
univoca, lo stato di realizzazione e di conformità. 

 

8.5.3 PROPRIETA’ DI TERZI 

Quanto di proprietà di terzi, qualora affidato a GRC PARFUM S.P.A., viene gestito con 
particolare cautela; è identificato (cartellini o documenti identificativi), posizionato in 
aree identificate, controllato al ricevimento, conservato in modo da evitare 
danneggiamenti o smarrimenti e mantenuto in efficienza. 
Ogni evento negativo, come smarrimenti o danneggiamenti o la riscontrata non 
utilizzabilità delle proprietà di terzi è oggetto di registrazione e di comunicazione. 
Per proprietà di terzi si intendono anche elementi oggetto di proprietà intellettuale, come 
informazioni riservate, brevetti, know-how. 
L’organizzazione opera nel rispetto delle norme di legge in materia di dati riservati e con 
le necessarie precauzioni per assicurare la riservatezza anche da parte del proprio 
personale e per assicurare la protezione e la custodia di quanto affidatole. 

8.5.4 CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

GRC PARFUM S.P.A. opera in modo da garantire che il prodotto conservi integre le sue 
caratteristiche sia durante la fase di realizzazione sia durante la fase di spedizione, 
operando in modo che le operazioni di movimentazione, imballaggio e 
immagazzinamento avvengano in forma controllata. In tal modo il prodotto non può 
subire danneggiamenti o alterazioni. 

8.5.5 ATTIVITA’ POST CONSEGNA 

GRC PARFUM S.P.A. tiene conto dell’esigenza di garantire la conformità dei propri prodotti 
ai requisiti cogenti e a quelli del cliente anche successivamente alla consegna del 
prodotto. 
In tal senso oltre a garantirne la conformità e specificarne la scadenza, ha definito il 
processo di gestione di eventuali reclami o criticità riscontrate dal cliente (PO-011/IS-
008). 

8.5.6 CONTROLLO DELLE MODIFICHE 

Ogni modifica al processo di produzione è oggetto di verifica e riesame al fine di 
garantirne la continua conformità al SGQ e ai requisiti del prodotto. 

8.5.7 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Tutti i dati e le informazioni inerenti le attività del processo di produzione sono oggetto 
di specifiche registrazioni cartacea o digitale. 

 

8.6 RILASCIO DEI PRODOTTI E SERVIZI 

Le attività di monitoraggio e verifica dei prodotti in ingresso sono trattate nel § 8.4 
(Verifica dei prodotti approvvigionati).  
Nel caso fossero riscontrate, in qualsiasi fase delle attività di monitoraggio e 
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misurazione, prodotti non rispondenti ai requisiti specificati vengono attivate le 
procedure previste al successivo paragrafo "Tenuta sotto Controllo dei Prodotti non 
Conformi" e al § 10 "Azioni Correttive", quando necessario. 
 
Attività di misura ed analisi 

GRC PARFUM S.P.A. registra tutte le attività di prova, controllo, collaudo, sorveglianza e 
misurazione previste sui prodotti. 
La procedura PO-002 definisce il processo di controllo e collaudo identificando i criteri 
di accettabilità e le responsabilità. 
Per ogni attività o settore operativo:  
• identifica e documenta le opportune misurazioni qualitative e/o quantitative da 

rilevare relativamente a prove, controlli, collaudi e le modalità operative da seguire; 
• stabilisce i criteri di accettabilità e gli interventi correttivi da attuare se i risultati non 

sono soddisfacenti; 
• valuta e documenta la validità delle informazioni relative a prove, controlli, collaudi 

effettuati. 

8.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI/SERVIZI 

Le “Non Conformità” possono riguardare qualsiasi problema su: 
• strumenti, attrezzature o infrastrutture utilizzate per la realizzazione del prodotto; 
• materiali e prodotti di consumo; 
• prestazioni del personale; 
• qualsiasi altro aspetto previsto tra i requisiti del cliente, i requisiti obbligatori per 

leggi/regolamenti e/o tra quelli definiti dalla GRC PARFUM S.P.A.; 
• gestione dei reclami del cliente. 

GRC PARFUM S.P.A. ha predisposto e mantiene attiva la procedura PO-011 
(Miglioramento – Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive) 
per la gestione ed il controllo del prodotto non conforme ai requisiti specificati, che 
descrive quanto previsto per assicurare l'identificazione, la documentazione, la 
valutazione, il trattamento del prodotto non conforme e la notificazione alle funzioni 
interessate, per quanto applicabile e con modalità differenziate in relazione al tipo di 
prodotto non conforme e di problema da trattare. 
Il controllo del prodotto non conforme ha i seguenti obiettivi primari: 
• assicurare che non venga involontariamente utilizzato un prodotto non conforme ai 

requisiti specificati; 
• prendere delle decisioni il più possibile codificate, in merito ai provvedimenti da 

adottare nel caso che risorse umane, attrezzature, materiali, locali o altro risultino 
non conformi; 

• creare una base dati da elaborare opportunamente, utilizzando convenientemente 
le metodologie della qualità applicabili, analizzando i dati raccolti e le tendenze in 
modo da ricercare le cause delle non conformità rilevate e potenziali per poter 
attivare efficaci ed opportune Azioni Correttive e Preventive. 
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8.7.1 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Tutti i dati e le informazioni inerenti le attività del processo di gestione delle non 
conformità/reclami clienti sono oggetto di specifiche registrazioni cartacea o digitale, 
che comprendono descrizione, azioni intraprese, eventuali deroghe o concessioni e 
identificazione delle responsabilità. 
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9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONI, ANALISI E VALUTAZIONE 

9.1.1 GENERALITA’ 

La GRC PARFUM S.P.A. ha definito le attività di monitoraggio e di misura sui prodotti 
progettati e forniti e le responsabilità relative, nonché la loro pianificazione. 
Sono inoltre definite le modalità e le relative responsabilità per l’analisi, anche di tipo 
statistico, dei dati e delle informazioni rilevate attraverso gli strumenti predisposti. 
Questi dati vengono poi utilizzati per il miglioramento dei processi di realizzazione, 
progettazione, acquisti e fornitura di prodotti. 
Lo schema del processo generale è riportato di seguito. 

 

 
Le misurazioni sono valutate periodicamente per verificarne l’efficacia e costituiscono un 
dato di ingresso per il processo di riesame da parte della direzione. 

MISURAZIONE 
E MONITORAGGIO

Misurazione e monitoraggio delle
 prestazioni del sistema 

Audit Interni 

Customer Satisfaction

Indicatori di Processo

Misurazione e monitoraggio dei
 Prodotti 

Gestione delle non conformità

ANALISI 
MIGLIORAMENTO

CONTINUO 

Azioni Correttive

Politica della Qualità

Obiettivi

Riesame del Sistema

 
Valutazione dei Fornitori 

 
Piani di sviluppo 

Azioni Preventive

Analisi dei Dati 
per il 

 Miglioramento 

Valutazione dei rischi 

 
Gestione del rischio 
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Come meglio precisato nei successivi paragrafi, la misura della soddisfazione dei 
clienti, il controllo del prodotto non conforme, gli audit interni, oltre che i risultati di quelli 
di terza parte, e le azioni correttive e/o preventive intraprese sono strumenti per 
assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità e per migliorarne con 
continuità l’efficacia, anche e soprattutto in occasione del Riesame da parte della 
direzione. 

9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

La GRC PARFUM S.P.A. tramite la gestione dei reclami e la valutazione dei prodotti forniti 
raccoglie le informazioni relative alla percezione del cliente su quanto abbia rispettato o 
meno i requisiti definiti e le sue aspettative. Tali informazioni sono utilizzate per il 
miglioramento dei prodotti/servizi e di tutti i processi che concorrono alla loro 
realizzazione ed all’efficacia ed efficienza del SGQ. Tali informazioni e risultati delle 
analisi sono fondamentali per il riesame da parte della direzione . 
Le procedura che descrive tale processo è: 
• PO-011 Miglioramento – Gestione delle non conformità, Azioni correttive e 

preventive 

9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE  

Tutti i dati e le informazioni sono raccolti ed analizzati tramite gli strumenti, le modalità 
definite nelle procedure del SGQ. 
La GRC PARFUM S.P.A. valuta l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ mediante 
l’individuazione, la raccolta e l’analisi di dati relativi a: 
• soddisfazione del cliente; 
• conformità ai requisiti del prodotto; 
• fornitori; 
• caratteristiche e andamento dei processi e dei prodotti: 
• analisi e valutazione dei rischi. 

9.2 AUDIT INTERNI 

La GRC PARFUM S.P.A. ha predisposto e mantiene attiva la procedura PO-010 per la 
pianificazione, la conduzione e la registrazione dei risultati degli audit interni, nonché le 
relative responsabilità.  
Gli audit interni della Qualità hanno lo scopo di misurare il grado di attuazione e 
aggiornamento del SGQ, l’efficacia dello stesso, la conformità alle normative e la sua 
adeguatezza alla realtà aziendale. 
La pianificazione periodica degli audit interni è effettuata in modo tale da poter verificare 
completamente il SGQ, in tutti i processi ed aree interessate, in modo da avere una 
visione completa in occasione del Riesame del SGQ da parte della Direzione. 
Ogni Funzione/Ufficio/Reparto/Servizio verrà pertanto riesaminato non meno di una 
volta all'anno. 
Successive attività di audit accerteranno e registreranno l'attuazione e l'efficacia delle 
azioni correttive intraprese a fronte di rilevazioni di audit precedenti. 
Gli audit interni possono essere condotti da personale della GRC PARFUM S.P.A. o da 
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collaboratori esterni, opportunamente qualificati in base alle regole definite nella PO-
010. La selezione degli auditor e la conduzione degli audit devono assicurare obiettività 
ed imparzialità del processo di verifica. Gli auditor non devono effettuare verifiche nella 
propria area di attività. 
Gli Audit interni sono e devono essere considerati da ciascuna 
Funzione/Ufficio/Reparto/persona come uno strumento di notevole supporto ed aiuto, 
nello svolgimento del proprio lavoro. 
Le misurazioni ed i monitoraggi dei processi relativi al SGQ e dei prodotti forniti sono 
effettuati tramite adeguati indicatori. Rientrano nel monitoraggio e misurazioni dei 
processi anche: 
• la misura della soddisfazione dei clienti di cui al § 9.1.2; 
• l’effettuazione degli audit interni secondo quanto previsto al precedente § 9.2. 

 

9.3 RIESAME DA PARTE DELL’ALTA DIREZIONE 

9.3.1 GENERALITA’ 

Il SGQ adottato dall’azienda verrà sottoposto ad opportuni riesami da parte della 
direzione per verificarne l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo. 
La Direzione ha il compito di eseguire, almeno una volta l’anno, il riesame del SGQ, a 
cui parteciperanno DG, AQ e i RDP. 
In ciascuna riunione AQ effettuerà la registrazione dei risultati delle valutazioni secondo 
le modalità descritte più avanti. 
In caso di problemi o di rischi in merito alla qualità, o comunque ogni qualvolta se ne 
ravvisasse la necessità e l'opportunità possono essere convocate delle riunioni 
straordinarie e decise modifiche e/o aggiornamenti del SGQ. 
Il riesame da parte della direzione è un processo che si svolge in più fasi: 
a). raccolta degli elementi in ingresso per il riesame, a cura di AQ con la collaborazione 

dei RDP interessati; 
b). riesame degli elementi raccolti a livello di processo con la partecipazione di AQ, 

RDP, utilizzando come riferimento i documenti di registrazione della qualità 
pertinenti; 

c). riesame finale con il compendio dei dati raccolti ed elaborati nella fase b), con la 
partecipazione di DG, AQ, responsabili di settore. 

9.3.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

Gli aspetti principali da prendere in considerazione durante il riesame del SGQ sono i 
seguenti: 
• verifica della corretta applicazione della Politica per la Qualità ed eventuale 

modifica della stessa; 
• valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti in precedenza e 

definizione dei nuovi; 
• valutazione globale del SGQ per determinare se e quali modifiche e/o 

aggiornamenti apportare, tenendo conto dei risultati degli audit interni; 
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• le informazioni di ritorno da parte del cliente; 
• le prestazione dei processi e la conformità dei prodotti.; 
• lo stato delle azioni correttive e preventive; 
• le raccomandazioni per il miglioramento; 
• le informazioni dedotte dal processo di risk management. 

9.3.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

Tutti i riesami saranno registrati utilizzando il “Verbale di riesame”, nel quale vanno 
riportati punti che corrispondono agli argomenti che devono essere presi in 
considerazione e discussi durante il riesame, per definire le decisioni e le azioni relative 
al miglioramento dell'efficacia del SGQ, dei suoi processi, dei prodotti forniti in relazione 
ai requisiti del cliente ed ai bisogni di risorse. 
I punti da considerare sono i seguenti: 
• esame dei risultati degli audit (sia interni che effettuati da Enti Esterni); 
• esame dei reclami e degli altri dati di ritorno dai clienti; 
• esame delle non conformità del servizio, del processo e di SGQ; 
• verifica dei risultati delle azioni correttive e preventive intraprese; 
• esame delle azioni effettuate a seguito dei precedenti riesami; 
• esame dei cambiamenti interni o esterni che potrebbero influenzare SGQ; 
• verifica degli obiettivi e traguardi per la qualità e definizione dei nuovi per il periodo 

successivo; 
• esame di eventuali altri indicatori della qualità quando misurati, per i quali non 

fossero definiti preventivamente obiettivi o traguardi; 
• modifiche al manuale della qualità e alle procedure; 
• esame dello stato delle infrastrutture ed ambiente di lavoro; 
• programmi di miglioramento sui servizi, sui processi e su SGQ e definizione delle 

eventuali nuove risorse necessarie; 
• valutazione dello stato della formazione del personale e delle nuove esigenze 

formative con relativa pianificazione; 
• piano annuale degli audit interni. 

 
AQ è responsabile della raccolta e della preparazione dei dati sui quali si basa il 
Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità da parte della Direzione, oltre che della 
registrazione dei riesami stessi.  
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10 MIGLIORAMENTO 

10.1 GENERALITA’ 

GRC PARFUM S.P.A. è costantemente impegnata a migliorare in modo continuo il Sistema 
di Gestione per la Qualità; sono attivate azioni per il miglioramento del SGQ 
analizzando le strategie definite dall’Alta Direzione (DG) nella politica per la qualità, i 
risultati degli audit, i risultati delle azioni correttive e preventive adottate. 
I risultati delle azioni di miglioramento sono espressi come proposta alla DG che li 
valuta nella definizione degli obiettivi per la qualità. 

10.2 NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE 

La GRC PARFUM S.P.A. ha preparato ed attuato una procedura (PO-011 Miglioramento – 
Gestione delle non conformità e delle Azioni Correttive e Preventive) per la definizione 
delle modalità e responsabilità relative all’analisi delle non conformità o di problemi 
riscontrati, inclusi quelli evidenziati a seguito di reclami dei clienti, per ricercarne le 
cause e individuare le azioni da pianificare ed attuare per evitarne il ripetersi. Tali azioni 
saranno commisurate ai rischi correlati ai problemi riscontrati. La procedura definisce 
inoltre come tali azioni ed i relativi risultati devono essere registrati (§ 7) e le successive 
verifiche da effettuare per valutarne l’attuazione, l’efficacia e la chiusura. 
Nel caso in cui la verifica dell’Azione Correttiva proposta e/o attuata non sia 
soddisfacente, si procede con la riformulazione della stessa coerentemente alle 
suddette regole. 

10.3 MIGLIORAMENTO CONTINUO 

La stessa procedura PO-011, di cui al paragrafo precedente, definisce le modalità e le 
responsabilità per identificare le non conformità o i problemi potenziali e le loro cause 
ed intraprendere azioni preventive opportune e commisurate alla gravità degli effetti 
ipotizzati, volte ad evitare il rischio che si verifichino. La procedura definisce inoltre 
come tali azioni ed i relativi risultati devono essere registrati (§ 7) e le successive 
verifiche da effettuare per valutarne l’attuazione, l’efficacia e la chiusura. 
Nel caso in cui la verifica dell’Azione Preventiva proposta e/o attuata non sia 
soddisfacente, si procede con la riformulazione della stessa coerentemente alle 
suddette regole. 

10.4 RESPONSABILITA’ 

AQ ha la responsabilità del processo di miglioramento e dell’analisi dei dati relativi alla 
qualità (Non conformità di prodotto, processo e SGQ). 
DG ha la responsabilità del processo di analisi dei dati relativi agli indicatori di attività e 
di risultato. 
Ciascun responsabile di servizio ha la responsabilità del processo di miglioramento 
all’interno della propria area di competenza e quindi di pianificare ed attuare le azioni 
correttive, preventive e di miglioramento. 
 


