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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

1.1 SCOPO  

Al fine di perseguire l’obbiettivo della qualità dei propri servizi SEAcoop ha istituito un 

sistema di qualità aziendale conforme alla norma ISO 9001:2015 e ha predisposto le risorse 

atte a garantire tale standard coerentemente con gli indirizzi strategici, le finalità e il contesto 

dell’organizzazione. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito nelle direttive aziendali di considerare la qualità 

come elemento determinante per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. migliorare la soddisfazione del cliente; 

2. migliorare la competitività nei confronti dei concorrenti; 

3. stimolare lo sviluppo delle risorse interne ed esterne collegate; 

4. migliorare l’efficacia e l’efficienza di tutti i processi aziendali. 

 

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il sistema di gestione della qualità nelle componenti di definizione, regolamentazione, 

organizzazione e funzionamento dei processi e delle risorse ad esse correlate nonché nelle 

modalità di monitoraggio e misura per la loro verifica nell’ottica di un miglioramento 

continuo si riferisce alle attività di SEAcoop ovvero: 

 

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantieri temporanei e mobili, 

pianificazione territoriale, studi, analisi, consulenze in ambito agroforestale, ambientale e 

delle opere a verde.  

 

Nell’ambito del settore sopra indicato ci si riferisce più specificatamente a quanto previsto: 

 dalla Legge n. 152 del 10 febbraio 1992 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 

24 febbraio 1992) “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e 

nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di 

Dottore Forestale” s.m.i.; 

Nessuna attività intellettuale e professionale sopra compresa è esclusa dal sistema per la 

qualità. 

A tal fine SEAcoop pianifica il proprio sistema di approvvigionamento avvalendosi di una 

rete di fornitori preventivamente qualificati e soggetti a valutazione periodica, la cui 

professionalità è attestata dai Sistemi di Qualità Aziendale riconosciuti dagli Enti di 
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Certificazione (o da audit interni rivolti alla verifica del livello di conformità dei servizi 

erogati). Il controllo delle attività in Outsourcing si esplica con l’assistenza diretta da parte 

dei Responsabili di Commessa che sovraintendono alla corretta esecuzione delle attività in 

sito da parte di terzi, e, per gli aspetti di laboratorio, mediante verbali di accettazione dei 

referti di prova. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’impostazione e l’attuazione del sistema qualità ha come riferimenti normativi le norme della 

serie UNI EN ISO 9000 edizione 2005 e successivi aggiornamenti ed in particolare: 

 

 UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

 

3 DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA RELATIVA ALLA QUALITÀ 

Per le definizioni e gli aspetti terminologici il riferimento è costituito dalla norma ISO 9000:2015 

 

4 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ E RELATIVI PROCESSI 

SEAcoop provvede a stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un 

sistema di gestione per la qualità, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in 

conformità ai requisiti della norma internazionale ISO 90001:2015: 

 

SEAcoop provvede a determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la 

qualità e la loro applicazione nell’ambito dell’organizzazione ed in particolare: 

 

 determina gli input necessari e gli output attesi da tali processi; 

 determina la sequenza e l’interazione di tali processi; 

 determina e applica i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli 

indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l’efficace funzionamento e la 

tenuta sotto controllo di tali processi; 

 determina le risorse necessarie per tali processi e ne assicura la disponibilità; 

 attribuisce le responsabilità e le autorità di tali processi; 

 individua e affronta i rischi e le opportunità; 

 valuta tali processi e attua ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi 

conseguano i risultati attesi; 

 si impegna a migliorare i processi ed il sistema di gestione della qualità (cfr. figura che 

segue). 
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Inoltre SEAcoop si impegna, nella misura necessaria a: 

 

1. mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri 

processi; 

2. conservare informazioni documentate affinché si possa confidare nel fatto che i processi 

sono condotti come pianificato. 

 

I processi attinenti alla “Attività Operative” sono: 

 

1. Processo commerciale; 

2. Processo di gestione delle risorse umane; 

3. Processo di approvvigionamento; 

4. Processo di progettazione – consulenza e pianificazione 

5. Processo di erogazione del servizio. 
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5. LEADERSHIP  

5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO 

5.1.1. IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

La Direzione di SEAcoop, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore 

Tecnico, provvede alla realizzazione della missione e al rispetto dei valori di qualità 

aziendali: 

a) assumendosi la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

b) assicurando che siano stabiliti la politica e gli obiettivi per la qualità relativi al sistema di 

gestione per la qualità e che essi siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi 

strategici  dell’organizzazione; 

c) assicurando l’integrazione dei requisiti del sistema di  gestione  per  la qualità nei 

processi di business dell’organizzazione; 

d) promuovendo l’utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking, 

e) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al sistema di gestione per la qualità; 

f) comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace, e della conformità ai 

requisiti del sistema di gestione per la qualità; 

g) assicurando che il sistema di gestione per la qualità consegua i risultati attesi; 

h) facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché 

contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione per la qualità; 

i) promuovendo il miglioramento; 

j) fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, 

come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità. 

Pertanto la Direzione SEAcoop assume responsabilità decisionali e gestionali nello 

sviluppo, conduzione, monitoraggio dei processi ed attività finalizzate alla realizzazione dei 

risultati pianificati. 

 

5.1.2 ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE 

I clienti tipo di SEAcoop sono Enti pubblici a carattere locale (Regioni, Province, Comuni, 

Comunità Montane etc.) e grandi e medie imprese private che operano in una varietà di 

settori produttivi e di servizi. 

Indipendentemente dall’ambito/tematica affrontata SEAcoop provvede a: 

a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti 

cogenti applicabili da esplicitare nel Documento PQC Piano Qualità Commessa. 

b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che  possono influenzare la 

conformità dei prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente 

mediante la specifica compilazione del prospetto AR Analisi dei Rischi; 

c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente. 
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5.2 POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

5.2.1 DEFINIZIONE DELLA POLITICA PER LA QUALITÀ 

Al fine di perseguire l’obbiettivo della qualità dei propri servizi SEAcoop ha istituito un 

sistema di qualità aziendale conforme alla norma ISO 9001:2015 e ha predisposto le 

risorse atte a garantire tale standard coerentemente con gli indirizzi strategici, le finalità e il 

contesto dell’organizzazione. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito nelle direttive aziendali di considerare la qualità 

come elemento determinante per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 migliorare la soddisfazione del cliente intesa sia come prestazione, anche al di là 

degli standard, che come servizio; 

 migliorare la competitività nei confronti dei concorrenti; 

 stimolare lo sviluppo delle risorse interne ed esterne collegate; 

 migliorare l’efficacia e l’efficienza di tutti i processi aziendali. 

 

Gli impegni che la direzione intende assumersi nei confronti della struttura e dei clienti 

sono: 

 strutturare il sistema qualità aziendale in una logica di miglioramento continuo della 

capacità di funzionamento dell'organizzazione e del relativo Sistema di Gestione 

della Qualità; 

 il rispetto della normativa e il relativo aggiornamento nonché la soddisfazione dei 

requisiti applicabili; 

 formalizzare annualmente un piano qualità aziendale che serva come guida 

nell'implementazione e nel miglioramento del sistema qualità; 

 riesaminare la funzionalità del sistema per la qualità per accertarne la continua 

idoneità. 

 

5.2.2 IMPEGNI PER LA COMUNICAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ 

AZIENDALE 

Gli impegni che la direzione intende assumersi in relazione alla comunicazione della 

politica per la qualità sono: 

 renderla  disponibile e mantenuta come informazione documentata; 

 diffondere la politica della qualità, assicurandosi che la stessa sia compresa e 

applicata all’interno dell’organizzazione, e disponibile alle parti interessate rilevanti. 
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5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE 

La struttura organizzativa di SEAcoop è rappresentata nel seguente organigramma: 

 

 

 

Le mansioni sono di seguito definite: 

Assemblea dei soci 

 Definisce la struttura organizzativa della società; 

 Definisce gli obiettivi generali della società; 

 Definisce le strategie di marketing; 

 Definisce il Budget Generale della società. 

 

Consiglio di Amministrazione 

 Rende esecutive le linee strategiche di sviluppo e di gestione definite dall’assemblea dei 

soci, attraverso l’utilizzo delle diverse funzioni aziendali; 

 Rende esecutiva ed é responsabile della gestione finanziaria della società; 

 Rende esecutiva ed é responsabile della pianificazione generale delle attività della 

società; 

 Gestisce i rapporti con i consulenti esterni per gli aspetti giuridico - legali e fiscali; 

 Definisce la politica della qualità ed approva la pianificazione prevista dal Sistema 

Qualità; 
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 E’ responsabile della raccolta degli aggiornamenti legislativi congiuntamente al Direttore 

Tecnico; 

 Valuta l’adeguamento del personale per la copertura delle mansioni; 

 Organizza le attività di addestramento del personale della società; 

 E’ responsabile della formazione del personale sul tema della qualità; 

 Individua il responsabile di gestione della commessa (RGC); 

 E’ responsabile della gestione delle non conformità e delle relative azioni correttive; 

 Formalizza il verbale di riesame redatto congiuntamente con il DT e i RGC, su base 

semestrale.  

 

Segreteria 

 Si interfaccia con lo studio di consulenza fiscale/amministrativa esterno; 

 Si interfaccia con lo studio di consulenza del lavoro esterno; 

 Si interfaccia operativamente con gli Istituti bancari; 

 E’ responsabile della piccola contabilità della società (prima nota cassa e banca); 

 Gestisce il protocollo della corrispondenza in ingresso ed uscita; 

 Esegue la fatturazione in base a precisi input dei soci e degli Amministratori nel rispetto 

delle condizioni contrattuali; 

 Esegue i pagamenti dei fornitori su precisi input degli Amministratori; 

 Gestisce gli acquisti approvati dagli Amministratori; 

 Collabora nella stesura della corrispondenza, dei verbali, delle relazioni; 

 

Direttore Tecnico 

 Verifica gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo per lo sviluppo dei servizi, 

 Verifica i budget di commessa predisposti dal Responsabile di gestione della commessa 

(RGC), condividendoli con gli Amministratori  per l’approvazione; 

 Verifica e approva la suddivisione delle attività tra i collaboratori interni ed i professionisti 

esterni proposta dal Responsabile di gestione della commessa (RGC); 

 E’ responsabile della raccolta degli aggiornamenti legislativi congiuntamente agli 

Amministratori; 

 Valida relazioni, disegni, etc. ovvero gli elaborati documentali e gli elaborati grafici 

(output di progettazione/servizio/commessa) proposti dal Responsabile di gestione della 

commessa (RGC) come segno di approvazione all'emissione della documentazione 

verso i Clienti/Committenti; 

 Formula offerte di attività; 

 Valuta le prestazioni e le capacità del personale interno con cui collabora e di quello alle 

proprie dipendenze; 

 Controlla e valida la fatturazione delle commesse afferenti la propria area di competenza 

secondo quanto proposto dal responsabile di commessa; 
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Responsabile di gestione della commessa (RGC) 

 È il responsabile tecnico diretto della singola commessa;  

 Mantiene le relazioni con la committenza per tutta la durata dell’incarico; 

 È il referente per tutto quanto riguarda lo svolgimento della commessa nonché 

relativamente a qualsiasi accadimento ad essa connesso, anche dopo la relativa 

ultimazione e collaudo; 

 Verifica relazioni, disegni, etc. ovvero gli elaborati documentali e gli elaborati grafici 

(output di progettazione/servizio/commessa) prima che vengano inviati ai 

Clienti/Committenti; 

 Predispone gli ordini verso fornitori; 

 Propone una ripartizione dell’incarico ai soci, anche a fronte di preventivi tecnico-

economici forniti dai singoli, in funzione della rispettiva capacità  tecnica ed operativa; 

 Predispone il budget di commessa sottoponendolo alla verifica del direttore tecnico; 

 È responsabile della tenuta della contabilità di commessa e dell’autorizzazione dei 

pagamenti verso i fornitori;  

 E’ responsabile dell’aggiornamento e dell’archiviazione della documentazione tecnica ed 

economica afferente alla commessa; 

 E’ responsabile dell’attività di archiviazione del materiale delle commesse concluse. 

 

Responsabile della Sicurezza  

 Redige il Piano di Sicurezza della società secondo la legge 626/96 e ne coordina gli 

eventuali aggiornamenti; 

 Controlla l’applicazione delle norme di sicurezza; 

 Dà istruzioni al personale in merito all'utilizzo della suddette norme; 

 E’ responsabile della formazione del personale sul tema della sicurezza; 

 E’ responsabile della raccolta e dell’aggiornamento legislativo sullo specifico tema della 

sicurezza. 

 Redige il Documento Programmatico sulla Sicurezza della società secondo la legge 

196/03 (Testo Unico sulla Privacy) e ne coordina eventuali aggiornamenti; 

 

Responsabile commerciale 

 Promuove l’immagine e il ruolo di SEAcoop presso potenziali committenti o partner 

commerciali; 

 Confrontandosi con il C.d.A. valuta le offerte e le gare a cui partecipare e attiva l’Ufficio 

Gare per la verifica dei requisiti e la predisposizione della documentazione 

amministrativa. 
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Ufficio Gare 

 Individua le gare pubbliche di potenziale interesse predisponendo il documento FTCO; 

 Si occupa della predisposizione della documentazione amministrativa relativa ai requisiti 

di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di descrizione della capacità 

tecnico-organizzativa; 

 Cura la revisione dei CV dei soci e delle consorziate in accordo alle specifiche del bando 

 Predispone l’aggiornamento dei mezzi tecnici a disposizione; 

 Verifica il costante aggiornamento dei documenti legali e di identità dei soci; 

 

Responsabile del Sistema Qualità 

 Progetta e gestisce il Sistema Qualità; 

 Elabora il Piano Qualità Aziendale coadiuvato dal C.d.A;    

 Aggiorna il Sistema Qualità in seguito ad attività di riesame del C.d.A.; 

 E’ responsabile delle verifiche ispettive; 

 Individua ed utilizza gli indici statistici per la misura della qualità; 

 

Rappresentante della Direzione  

La Direzione di SEAcoop nomina un “Rappresentante della Direzione”. Esso ha l'autorità e 

la responsabilità per: 

 assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano stabiliti, 

attuati e tenuti aggiornati; 

 riferire all'alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni 

esigenza di miglioramento 

 assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di 

tutta l'organizzazione. 

 

Il rappresentante della Direzione si interfaccia con il Responsabile per la Qualità che ha 

responsabilità e autorità per: 

 

 partecipare all’impostazione del Sistema Qualità per gli aspetti organizzativi, gestionali e 

documentali, sia in termini di analisi e studio che di scelta di soluzioni coerenti con la 

Politica della Qualità; 

 farsi portatore delle esigenze e delle iniziative dei Soci relativamente al Sistema Qualità; 

 partecipare con il ruolo di riferimento e di guida alla predisposizione della 

documentazione del Sistema Qualità (Manuale Qualità, processi, istruzioni operative) in 

affiancamento al personale interessato; 

 supportare le azioni e le attività di interfaccia nei confronti delle organizzazioni esterne 

(clienti, fornitori, organismo di certificazione) relativamente al Sistema Qualità; 
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 presidiare e consolidare la propria specifica competenza relativa al Sistema Qualità, 

assistendo le persone nell’implementazione delle attività regolamentate; 

 assicurare la presa in carico degli aspetti gestionali e di supervisione del Sistema 

Qualità per l’operatività di mantenimento e di miglioramento; 

 assicurare la pianificazione e la conduzione delle verifiche ispettive coordinando a tal 

fine gli Auditors Qualità individuati nelle diverse aree di attività; 

 partecipare all’analisi e alla formulazione delle azioni di miglioramento/correttive 

conseguenti agli audit; 

 partecipare, col ruolo di riferimento e di guida, ai processi di valutazione dei risultati delle 

prestazioni interne; 

 predisporre i dati necessari per la selezione e la formulazione degli obiettivi di qualità di 

periodo; 

 coordinare la predisposizione, pianificazione e realizzazione dei piani di miglioramento 

per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

 analizzare i risultati delle attività di erogazione del servizio, le non conformità relative, gli 

eventuali reclami pervenuti, al fine di promuovere le necessarie azioni correttive e 

preventive; 

 definire le attività da sviluppare per regolamentare, con riferimenti di metodo comuni, gli 

impegni relativi alla qualità con fornitori e clienti. 

 promuovere e diffondere la cultura della qualità; 

 

Responsabile della strumentazione 

 Pianifica la manutenzione e le attività di taratura (esterna ed interna) di tutti gli strumenti 

di misura di proprietà della SEAcoop; 

 Aggiorna periodicamente l’elenco degli strumenti di misura di proprietà della società; 

 Gestisce gli strumenti di misura della società nel rispetto delle procedure interne di 

riferimento 

 

 

 

 


