
 
ISO 9001 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
 

SETTORE INTERESSATO 

Organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. 

 

VANTAGGI  

- Gestire l’efficacia della propria attività, aiutando a migliorare il risultato del lavoro 

di ciascuno e la risposta ai requisiti richiesti dal successivo utilizzatore. 

- Acquisire un sistema di monitoraggi e misurazioni che garantisce l’efficacia dei 

controlli. 

- Crescere di competitività e credibilità/visibilità sul mercato di riferimento. 

- Vantare una certificazione di validità mondiale, elemento aggiuntivo per la 

partecipazione a gare d’appalto 

OBBLIGO DI LEGGE  

La certificazione ISO 9001, costituisce un adempimento volontario, liberamente 

perseguibile da una organizzazione che sceglie liberamente di affrontare il relativo iter 

(adottare un modello organizzativo universalmente riconosciuto), senza essere 

vincolata a farlo. Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale principio di volontarietà 

riconducibili in particolare all'ambito degli Appalti Pubblici di Lavori e al settore delle 

costruzioni. La principale fonte normativa in materia di Appalti Pubblici, impone infatti, 

alle imprese di costruzione interessate ad eseguire lavori commissionati da Enti 

Pubblici, di conseguire obbligatoriamente l'attestazione SOA, per concorrere a gare 

d'appalto con base d'asta superiore a 619.000,00 euro ma solo a condizione che questa 

si dimostri in possesso della Certificazione ISO 9001. 

OPPORTUNITÀ 

Lo sviluppo del Sistema Qualità rappresenta una eccellente opportunità per ottimizzare 

i "processi aziendali" ed ottenere vantaggi in termini di razionalizzazione dei processi 

stessi, chiarezza organizzativa in termini di ruoli, autorità e responsabilità, riduzione dei 

costi di "non qualità", crescita e sviluppo delle risorse umane attraverso la 

sensibilizzazione e formazione. 

TEMPI STIMATI 

 I tempi sono definiti in funzione alla disponibilità del cliente. 

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI 
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO 
 
 

- quality@macroazienda.it  
 

- comunicazione@macroazienda.it  
 

COSA OFFRE 
MACROAZIENDA  

  

Un supporto professionale specialistico 

per ottenere una consulenza su misura 

e personalizzata al fine di supportare 

tutte le organizzazioni 

nell’implementazione di un Sistema di 

Gestione Qualità che ottimizzi i 

processi aziendali, attraverso 

l’attivazione di uno o più dei seguenti 

servizi: 

1 - Raccolta dati ed avvio 

progettazione ed elaborazione 

piramide documentale: 
 

sezioni del Manuale Qualità 

raccolta Procedure (Sezioni del 

Manuale) 

raccolta delle Istruzioni 

raccolta della Modulistica di 

registrazione della Qualità 

La documentazione di SQ sarà 

elaborata interfacciando requisito per 

requisito della Norma di riferimento e 

le reali esigenze aziendali, al fine di 

meglio personalizzare la stessa. 
 

2 - Formazione del personale 

interessato e della Direzione 

addestramento sul campo, esplicazioni 

pratiche del contenuto della Norma e 

Procedura 

assistenza alla implementazione del 

Sistema di Gestione per la Qualità 

La formazione e l’addestramento 

permettono la corretta applicazione dei 

requisiti della Norma e sono eseguite in 

collaborazione al RSQ (Responsabile 

del Sistema di Gestione per la Qualità). 
 

3 - Conduzione Audit interni 
registrazione esito Audit interno 
assistenza alla gestione delle Non 
Conformità, Azioni Correttive e/o 
Preventive 
Gli audit, in conformità alla ISO 19011, 
permettono di testare lo stato di 
implementazione del Sistema. 
4 - Assistenza all’iter di Certificazione  
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