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2.1. Presentazione dell’Agenzia
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia è una società nata per iniziativa della Provincia
di Firenze nell’ambito del programma europeo SAVE II (con co-finanziamento della
Commissione Europea).
I soci della Agenzia Fiorentina per l'Energia srl sono: Provincia di Firenze, Comune
di Scandicci, Comune di Sesto Fiorentino e la Comunità Montana del Mugello. E' una
società a capitale completamente pubblico che promuove iniziative di sviluppo delle fonti
energetiche ecocompatibili, anche nella gestione di progetti nazionali ed internazionali.
Ha mansioni generali di consulenza nei servizi di gestione integrata dell’energia, di
promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'uso razionale dell’energia nel quadro
della creazione di un bilancio equilibrato tra domanda ed offerta energetica.
Cura attività formative ed informative con l’obbiettivo di creare la consapevolezza e
la cultura del risparmio energetico, della riduzione dell’emissione climalternanti e del
recupero e valorizzazione delle risorse territoriali.
I clienti dell’Agenzia vengono distinti in committenti ed utenti finali. Committenti dei
servizi/attività svolti dall’Agenzia, sono generalmente:
•
•
•

la Provincia,
le istituzioni e altri enti locali,
enti privati.

Possono essere invece utenti finali dei servizi erogati:
•
•
•
•

la Provincia,
le istituzioni e altri enti locali,
enti privati,
i cittadini che usufruiscono dei servizi richiesti dai committenti.

Dalla fine del 2007 è in corso una fase di rilancio che si concretizzerà nel corso del
2008, con una notevole serie di attività sempre nell’ambito dell’uso razionale dell’energia.

2.2. Campo di applicazione
L’Agenzia eroga servizi a richiesta dei committenti nei seguenti campi di attività:
• consulenza e supporto alle attività di pianificazione e progettazione delle
Pubbliche Amministrazioni e dei privati in materia di uso razionale
dell’energia e di fonti energetiche rinnovabili;
• informazione e formazione, in campo energetico, ad operatori pubblici e
privati.
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Le procedure documentate predisposte per il Sistema di Gestione Qualità sono
elencate nella sezione 4 del presente Manuale.

2.3. Esclusioni
Data la natura dei servizi erogati non è prevista assistenza post-vendita presso i
committenti.
L’agenzia per conto del proprio principale socio, la Provincia di Firenze, individuata dalla
normativa nazionale (DPR 412/93) dell’attività di ispezione e degli impianti termici a uso
civile, svolge fra le proprie attività quella di Ispezione degli Impianti Termici ex. D.P.R.
412/1993 ma tale attività è esclusa dall’applicazione del presente SGQ, seppure tale
attività viene svolta con gli stessi obiettivi individuati dal manuale e che persegue la
politica di qualità del servizio di tutte le attività dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia.
E’ altresì esclusa dal campo di applicazione della certificazione anche la relativa attività di
TARATURA degli strumenti di misura impiegati per le attività del precedente capoverso.
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3.1. Termini e definizioni
I termini e le definizioni riportate nel presente paragrafo sono quelli che riteniamo
più significativi e sono estratti dalla norma UNI EN ISO 9000:2005 a cui peraltro si
rimanda per tutti quelli non riportati.























grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.
esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.
percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti.
abilità di un’organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in grado
capacità:
di soddisfare i requisiti per quel prodotto.
sistema di gestione
sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con
riferimento alla qualità.
per la qualità:
obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla qualità, espressi in
politica per la qualità:
modo formale dall’alta direzione.
attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione.
gestione:
controllo della qualità: parte della gestione per la qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità.
assicurazione
della parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità
saranno soddisfatti.
qualità:
grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati
efficacia:
pianificati.
rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.
efficienza:
insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.
organizzazione:
organizzazione o persona che riceve un prodotto.
cliente:
organizzazione o persona che fornisce un prodotto.
fornitore:
insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in
processo:
elementi in uscita.
In tutta la norma ogni volta che viene utilizzato il termine “prodotto”, esso
prodotto:
può significare anche “servizio”.
prodotto/servizio:
risultato di un processo.
modo specificato per svolgere un’attività o un processo.
procedura:
azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni
azione preventiva:
potenziali indesiderabili.
azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni
azione correttiva:
indesiderabili rilevate.
attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di qualcosa a
riesame:
conseguire gli obiettivi stabiliti.
processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della
verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i
verifica ispettiva:
criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.
qualità:
requisito:
soddisfaz. del cliente:

3.2. Abbreviazioni
Le principali abbreviazioni interne usate nel presente manuale e in tutta la
documentazione aziendale per il Sistema di Gestione della Qualità sono le seguenti:








MQ
GQ
NC
VI
VII
Resp.
Serv.

Manuale della qualità
Gestione della qualità
Non conformità
Verifica ispettiva
Verifica ispettiva interna
Responsabile
Servizio
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4.1. Requisiti generali

processi
trasversali

Processi primari

processi di
supporto

L’Agenzia ha impostato la propria organizzazione in modo da avere una gestione
sistematica dei processi volta al miglioramento continuo delle prestazioni.
Per raggiungere tale obiettivo sono stati determinati i processi e le loro interazioni.
I processi aziendali sono i seguenti (v. anche fig.1):
• Processi primari: vengono definiti primari i processi inerenti la gestione di
attività di informazione e quelli relativi alla progettazione e all’erogazione
di servizi ai committenti/utenti. Essi vengono descritti attraverso
procedure e istruzioni operative.
• Processi di supporto: vengono definiti di supporto quei processi che
supportano i processi primari di progettazione ed erogazione dei servizi.
Sono quelli relativi alla gestione delle risorse in genere (personale,
infrastrutture e attrezzature, ecc.), gestione approvvigionamenti e
qualifiche dei fornitori. Anche questi processi sono descritti in apposite
procedure e istruzioni operative.
• Processi trasversali: sono i processi specifici del Sistema Qualità e
trasversali a tutti gli altri processi (gestione documenti, gestione reclami,
AC, AP e NC, gestione delle verifiche ispettive interne, monitoraggio
processi e servizi, monitoraggio soddisfazione degli utenti/clienti,
gestione dei dati e rilevamenti statistici, analisi e miglioramento).
Fig. 1 – Schema dei processi e loro interazioni

Gestione infrastrutture
ed apparecchiature

Selezione, inserimento,
formazione e valutazione
del personale

Selezione, qualificazione
e gestione fornitori

Gestione
attività di
informazione

Committenti

Gestione
documenti

Progettazione ed erogazione servizi

Gestione reclami
AC/AP/NC

Monitoraggio
processi e servizi

Monitoraggio
soddisfazione
cliente

Utenti finali

Verifiche ispettive
interne

Analisi e
miglioramento

Analisi dati e
rilevamenti
statistici
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4.2. Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1. Generalità
I documenti del Sistema Qualità Aziendale sono:
- MANUALE DELLA QUALITA’
- PROCEDURE
- ISTRUZIONI OPERATIVE
- MODULI
4.2.2. Manuale della qualità
Il manuale definisce gli obiettivi, la struttura organizzativa, le modalità gestionali e gli
strumenti di valutazione del Sistema di Gestione della Qualità dell’Agenzia fiorentina per
l’energia.
Il manuale e le sue revisioni sono compilate a cura del Servizio G.Q. e approvate
dalla Direzione.
Il Manuale si compone di 8 sezioni a loro volta suddivise in paragrafi che
rispecchiano i punti della norma di riferimento.
Assieme alle Procedure, alle istruzioni operative ed ai moduli, costituisce la raccolta
organica ed aggiornata della documentazione che regola l’attuazione del Sistema di
Gestione della Qualità dell’Agenzia fiorentina per l’energia.
4.2.3. Procedure
Le procedure costituiscono le disposizioni scritte che disciplinano i rapporti di
interfaccia e le attività necessarie alla realizzazione del prodotto in modo da assicurare la
corretta attivazione del Sistema di Gestione della Qualità.
Esse individuano le responsabilità di applicazione ed i moduli di registrazione della
qualità da utilizzare nell’espletamento delle attività.
Nella tabella seguente viene riportato l’elenco completo delle procedure.
procedura n.
Oggetto della procedura
P/01
Gestione progettazione dei servizi di consulenza e supporto
P/02
Gestione dei documenti
P/03
Gestione dei documenti di registrazione della qualità
P/04
Gestione delle Verifiche Ispettive Interne
P/05
Gestione delle NC
P/06
Gestione delle AC e AP
P/07
Formazione e qualificazione del personale
P/08
Approvvigionamento e qualifica fornitori
P/09
Gestione e controllo erogazione dei servizi di consulenza e supporto
P/10
Controllo della strumentazione
P/11
Gestione attività di informazione
P/12
Gestione progettazione, erogazione e rendicontazione della formazione
P/13
Gestione indicatori di miglioramento
P/14
Valutazione e rilascio delle dichiarazioni degli apprendimenti

4.2.4. Istruzioni operative
Le istruzioni operative stabiliscono in modo dettagliato le modalità di gestione di
attività specifiche elencando le operazioni di dettaglio da compiere ritenute necessarie
per raggiungere il risultato specificato dai documenti.
Le istruzioni sono in funzione della complessità dell’operazione da compiere, del
livello di addestramento, esperienza e cultura del personale a cui sono indirizzate.
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4.2.5. Moduli
I moduli servono per la registrazione di risultati, controlli e verifiche previste dal
Sistema di Gestione della Qualità.
I moduli sono identificati e archiviati per un periodo prefissato e protetti in modo da
attestare l’effettivo funzionamento del Sistema di Gestione della Qualità.
4.2.6. Gestione dei documenti
La gestione della documentazione è considerata un’attività di primaria importanza
ed è regolata dalla procedura P/02 che riguarda il processo di gestione di tutte le
tipologie di documenti (di origine sia interna che esterna) che circolano nell’azienda.
Detta procedura prevede:
• l’approvazione della documentazione prima della sua emissione e del
suo uso,
• le regole di distribuzione della documentazione del Sistema Qualità,
• la revisione e nuova approvazione in caso di modifiche,
• il metodo di identificazione dei documenti, del loro stato di revisione e
validità,
• la disponibilità dell’ultima revisione nel luogo dove i documenti sono
utilizzati,
• la loro buona conservazione e la facile rintracciabilità,
• l’identificazione e le regole di gestione dei documenti di origine esterna,
• la gestione dei documenti superati per evitare che vengano
impropriamente utilizzati.
L’archiviazione, la durata di conservazione e le modalità di eliminazione sono
riportate nella procedura P/03 che si riferisce anche al controllo delle registrazioni per
la qualità.
4.2.7. Tenuta sotto controllo delle registrazioni
I documenti di registrazione della qualità vengono emessi, sotto il controllo del
Servizio GQ, dai servizi operativi dell’Agenzia, secondo le prescrizioni contenute nel
presente Manuale e nelle Procedure in esso richiamate.
Ad ogni responsabile di servizio è demandata la responsabilità per la corretta
attuazione di quanto indicato dai singoli documenti e prescritto dalla procedura P/03.
Al Servizio GQ compete il compito di raccogliere ed esaminare tutta la
documentazione di registrazione della qualità al fine di poter elaborare analisi tendenziali
della qualità. I documenti sono archiviati, per almeno 3 anni.
Ai documenti di registrazione della qualità ha accesso il servizio o il settore a cui è
demandato il compito dell’archiviazione riportato sulle singole procedure e il Servizio GQ.
Nella procedura P/03 è riportato in dettaglio l’elenco dei documenti di registrazione
della qualità e la modalità di gestione di tali documenti.
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5.1. Impegno della Direzione
Il Sistema di Gestione della Qualità adottato dall’Agenzia Fiorentina per l’Energia è
in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.
La Direzione si impegna a:
• lavorare nel rispetto di tutte le leggi dello Stato,
• definire una politica della qualità indicando obiettivi raggiungibili tenendo
conto delle capacità dell’Agenzia e delle risorse messe a disposizione,
• a coinvolgere in questa politica tutto il personale informandolo
compiutamente sugli obiettivi e formandolo in tutte le problematiche della
qualità,
• verificare in modo sistematico l’applicazione delle regole e degli obiettivi
posti per migliorare continuamente,
• mettere a disposizione le risorse che si rendono necessarie al
raggiungimento di tali obiettivi.

5.2. Attenzione focalizzata ai committenti/utenti
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia ha come obiettivo principale la soddisfazione dei
committenti/utenti per cui ha formato il proprio personale in modo che tutti siano in grado
di recepire le esigenze e le aspettative dei committenti, sia espresse che inespresse.
Il contatto continuo e corretto con il committente durante tutte le fasi di vita di un
incarico per l’erogazione dei servizi è di importanza fondamentale.

5.3. Politica per la qualità
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia considera la qualità del servizio erogato ed il
conseguimento della soddisfazione dei committenti/utenti un elemento fondamentale per
la propria strategia.
A tal fine, l’Agenzia ha ritenuto opportuno adottare un proprio Sistema di Gestione
della Qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Tutti i dipendenti sono profondamente impegnati e coinvolti nel monitoraggio e
nella misurazione dei servizi erogati e nel rispetto della legislazione applicabile, al fine di
prevenire e risolvere qualsiasi non conformità, nel tentativo di attuare un miglioramento
continuo dei processi dell’Agenzia e di raggiungere l’obiettivo della soddisfazione del
committente/utente.
Inoltre il SGQ deve assicurare all’Agenzia un ritorno d’immagine specie in
relazione al tipo di servizio erogato nel territorio in cui opera.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l’attuazione di strategie atte ad
assicurare:
• la massima attenzione alle esigenze presenti e future dei committenti/utenti
mirando a superare le loro stesse aspettative;
• il miglioramento continuo e misurabile delle prestazioni dell’Agenzia, con
particolare attenzione a quei processi che influenzano direttamente la
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qualità del servizio;
• il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale delle risorse
umane a tutti i livelli;
• la certificazione, di terza parte accreditata, del SGQ e il suo mantenimento.
Le attività per raggiungere tali obiettivi devono essere pianificate e il loro esito
deve essere verificato in un contesto in cui tutti i processi interagiscono efficacemente,
mirando al miglioramento continuo dei servizi erogati.
La verifica costante del rispetto dei requisiti di norma e della corretta applicazione
del SGQ deve avvenire anche attraverso l’attuazione di periodiche verifiche ispettive
interne.
Il miglioramento continuo deve trovare forma attraverso opportuni Piani di
Miglioramento e attraverso la diffusione e l’aggiornamento di questa Politica per la
Qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, stabilito nelle Procedure e nelle Istruzioni
operative e descritto nel Manuale della Qualità, è anche uno strumento per documentare
le prassi dell’Agenzia e le regole di buon comportamento che tutti sono tenuti a rispettare.
Il miglioramento continuo della qualità del servizio significa inoltre interpretare in
modo sempre più adeguato le esigenze e le aspettative dell’utenza, ma anche migliorare
il servizio mettendo nelle migliori condizioni chi lavora all’interno dell’Agenzia.
Durante la riunione del riesame, di solito convocata all’inizio di ogni anno, vengono
definiti e fissati gli obiettivi della qualità per l’anno in corso e nella stessa riunione
vengono individuate e rese disponibili anche le risorse per raggiungere tali obiettivi.
Il raggiungimento degli obiettivi per la qualità richiede l’impegno, a tutti i livelli, del
personale dell’Agenzia.
La Direzione nomina il Responsabile SGQ che ha piena responsabilità e autorità
per attivare azioni preventive e correttive al fine di realizzare la presente politica.

5.4. Pianificazione
5.4.1. Obiettivi per la qualità
Gli obiettivi per la qualità, definiti a seguito del "Riesame della Direzione", devono
essere misurabili, adeguati e coerenti con la Politica per la Qualità dell’Agenzia di cui
costituiscono elemento di maggiore dettaglio e conferma.
Gli obiettivi forniscono alla Direzione i riferimenti necessari per controllare e
riesaminare i risultati ottenuti e devono essere compresi e condivisi da tutti i livelli e
funzioni dell’Agenzia, nei modi e nelle forme più adeguate e pertinenti.
5.4.2. Pianificazione del sistema di gestione della qualità
La Direzione ha definito e pianificato le attività per conseguire gli obiettivi per la
qualità, coerentemente con la strategia globale dell’Agenzia e la Politica per la Qualità.
Tale pianificazione comprende:
• la definizione dei processi del sistema di gestione per la qualità e la
disponibilità di procedure ed istruzioni operative,
• la definizione e la pianificazione delle risorse necessarie:
- l’indicazione di particolari requisiti di addestramento e di esperienza
del personale,
- l’indicazione di attrezzature da utilizzare per la realizzazione delle
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attività e per i controlli,
- l’indicazione dei requisiti dell’ambiente di lavoro;
• la definizione e la verifica delle attività di miglioramento del Sistema di
Gestione per la Qualità.
La Direzione assicura che il Sistema di Gestione per la Qualità è mantenuto
efficacemente anche quando vengono pianificate e attivate modifiche al sistema stesso.

5.5. Responsabilità, autorità e comunicazione
5.5.1. Responsabilità ed autorità
L’organigramma riportato sotto mostra la struttura organizzativa ed i rapporti
gerarchici.
L’organigramma con i nomi dei responsabili dei servizi è esposto in bacheca.

5.5.2. Organizzazione
Nelle singole procedure sono indicate in dettaglio le responsabilità dei vari servizi
nelle attività che influenzano la qualità.
L’elenco delle procedure con la lista di distribuzione delle stesse sostituisce la
matrice delle responsabilità in quanto vengono messi in evidenza i rapporti reciproci fra i
vari servizi a seconda delle procedure assegnate a ciascuno.
Di seguito vengono indicate le principali attività svolte da ciascun settore
dell’Agenzia.
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a.

Presidenza/Direzione
La Direzione si avvale della collaborazione e coordina le attività dei sottoelencati

enti:
− Servizio Gestione Qualità
− Servizio di Prevenzione e Protezione
− Servizio Informazione
− Servizio Tecnico
− Servizio Gestione Incarichi
− Servizio Formazione
− Servizi Amministrativi e Generali
I principali compiti della Direzione sono:
• definire e documentare la politica della qualità preoccupandosi che tale
politica sia compresa e attuata a tutti i livelli dell’Agenzia,
• essere responsabile dei risultati ottenuti dall’Agenzia,
• definire la politica e gli obiettivi generali dell’Agenzia e tradurli in obiettivi
specifici misurabili nel piano di miglioramento annuale,
• garantire, con il Servizio GQ, continui miglioramenti in termini di qualità,
• mettere a disposizione le risorse, economiche e di personale, per
raggiungere gli obiettivi prefissati,
• indire, almeno annualmente, le riunioni del riesame del Sistema Qualità.
• approvare i documenti del Sistema Qualità (manuale, procedure, istruzioni
operative e moduli).
• operare secondo le deleghe attribuitegli dal CdA e in particolare provvedere
alle assunzioni e ai licenziamenti del personale e firmare i contratti attivi
verso i committenti e i contratti passivi per l’acquisto di beni e servizi per
l’espletamento delle attività dell’Agenzia.
b.

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Il Servizio PP, che opera in staff alla Direzione e ha la responsabilità di:
• provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
ed all’individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro
nel rispetto della normativa vigente,
• proporre alla Direzione i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori in ordine alla sicurezza,
• ricevere dalla Direzione informazioni in merito a:
− natura dei rischi,
− organizzazione del lavoro,
− descrizione degli impianti,
− eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza
• tenere il segreto in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza
nell’esercizio della funzione.

c.

Servizio Gestione Qualità
Il Servizio GQ, che opera in staff alla Direzione e ha la responsabilità di:
• gestire il Sistema per la Qualità voluto dalla Direzione, assicurandone il
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•
•
•
•
•
•
•
•

pieno rispetto e l’effettiva applicazione mediante un controllo pianificato,
sistematico e documentato,
identificare i problemi connessi con la qualità, attivandosi nei casi di non
conformità, per l’attuazione di adeguate azioni correttive da concordarsi con
i Servizi interessati,
emettere e revisionare il presente Manuale, le Procedure e le Istruzioni
operative e i moduli,
pianificare ed effettuare periodiche visite ispettive interne per verificare il
rispetto e l’adeguatezza delle prescrizioni del Manuale e delle Procedure
alla norma di riferimento,
predisporre programmi di addestramento e qualifica del personale,
provvedere alla definizione di metodi che consentano di rilevare
l’andamento della qualità,
promuovere piani di miglioramento della qualità,
informare la Direzione, con rapporti periodici, in merito all’esito delle
verifiche ispettive sullo stato delle non conformità e sull’andamento della
qualità,
essere responsabile della gestione delle apparecchiature di prova, misura e
collaudo e della loro taratura.

d.

Servizio Informazione
Il Servizio Informazione dipende dalla Direzione e provvede all’espletamento delle
seguenti attività:
• esaminare le eventuali richieste di offerta da parte dei committenti
• elaborare le proposte di incarico da presentare ai committenti,
• inviare le offerte ai committenti dopo esame e firma della Direzione,
• organizzare manifestazioni promozionali,
• contattare i possibili committenti,
• provvedere all’analisi della soddisfazione dei committenti/utenti;
• gestire bandi in proprio,
• provvedere al riesame dell’incarico o della convenzione al momento del suo
arrivo,
• assegnare, in caso positivo, il n° di incarico interno riportandolo
sull’apposito registro,
• emettere i documenti interni per dare avvio all’attività di erogazione dei
servizi ai committenti/utenti,
• distribuire i documenti alle funzioni interessate, seguendo le procedure
previste.
e.

Servizio Tecnico
Il Servizio Tecnico opera alle dirette dipendenze della Direzione.
Le principali attività esercitate dal Servizio Tecnico sono:
• controllare, con il responsabile del progetto, il rispetto dei tempi di
progettazione e delle specifiche richieste dal committente;
• elaborare, quando necessario, i documenti e le specifiche tecniche
occorrenti all’erogazione dei servizi verso i committenti/utenti,
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•
•
•
•

fornire pareri tecnici interni
fornire informazioni tecniche a manutentori e installatori di impianti termici,
provvedere all’aggiornamento tecnico continuo per i propri collaboratori,
redigere le normative tecniche interne.

f.

Servizio Gestione Incarichi
Il Servizio Gestione Incarichi dipende dalla Direzione e provvede all’espletamento
delle seguenti attività:
• controllare l’andamento di tutte le attività dell’Agenzia relativamente
all’erogazione dei servizi ai committenti/utenti esclusa l’attività di
formazione,
• nominare il responsabile dell’incarico al momento dell’apertura di un nuovo
incarico e riportarne il nome sull’apposito registro,
• coordinare l’attività di tutti i responsabili di incarico,
• provvedere all’archiviazione di tutta la documentazione relativa agli incarichi
svolti.
I responsabili di incarico, nominati dal responsabile del Servizio svolgono le
seguenti attività:
• coordinare l’eventuale attività di progettazione di un incarico,
• raccogliere i dati per consuntivare i costi di ciascun incarico di competenza,
• gestire lo svolgimento delle attività relative ai servizi previsti dall’incarico,
• predisporre i contratti e mantenere i rapporti con gli eventuali soggetti
esterni necessari alla gestione delle attività,
• predisporre gli ordini per beni e servizi (firmati dalla Direzione) necessari
per le attività relative agli incarichi di competenza,
• predisporre gli strumenti per il monitoraggio della soddisfazione dei
committenti/utenti con riferimento alle attività di competenza.
g.

Servizio Formazione
Il Servizio Formazione dipende dalla Direzione e provvede all’espletamento delle
seguenti attività:
• pianificare nel modo corretto le attività di progettazione della formazione;
• progettare gli eventi formativi individuando le competenze interne o esterne
necessarie e i relativi moduli didattici, lo sviluppo dei contenuti, la logistica,
le risorse strumentali, le caratteristiche dei partecipanti e le modalità di
ammissione alla formazione, i sistemi di valutazione,
• definire le singole attività che dovranno essere eseguite durante la
erogazione della formazione;
• accogliere le domande di partecipazione e disciplinare l’accesso alla
formazione;
• convocare i partecipanti;
• tenere sotto controllo le prestazioni di eventuali soggetti esterni
nell’erogazione del servizio di formazione;
• conservare memoria storica dei corsi erogati, degli attestati rilasciati, dei
partecipanti e di altre informazioni che consentono di misurare il livello di
soddisfazione dei partecipanti.
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h.

Servizi Amministrativi e Generali
I Servizi Amministrativi e Generali dipendono dalla Direzione e provvedono
all’espletamento delle seguenti attività:
• sovrintendere, con autonomia operativa e responsabilità diretta, alla
definizione e all’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile
dell’Agenzia i principali dei quali sono:
− gestire la cassa,
− predisporre la prima nota contabile,
− effettuare i pagamenti,
− verificare le fatture dei fornitori di beni e servizi e provvedere alla
loro registrazione,
− emettere le fatture per le attività dell’Agenzia,
• predisporre i bilanci e i rendiconti economico finanziari,
• firmare tutti gli atti di sua competenza,
• curare i libri sociali e tenere i rapporti con i consiglieri, sindaci e soci,
• coordinare le consulenze in campo amministrativo-fiscale,
• predisporre gli ordini (firmati dalla Direzione) per gli acquisti relativi a beni e
servizi occorrenti per l’attività dell’Agenzia,
• coordinare insieme con i Servizi interessati la qualifica dei fornitori e
conservare gli originali delle schede di valutazione,
• gestire gli atti relativi al personale e tenere aggiornate le schede di
qualificazione del personale,
• ricevere la corrispondenza protocollandola e smistandola ai Servizi
interessati;
• svolgere le funzioni di centralino, di spedizioni corrispondenza, di gestione
della sala riunione,ecc.
5.5.3. Rappresentante della Direzione
Il responsabile del Servizio GQ è nominato dalla Direzione con apposita
comunicazione che viene diffusa presso tutti i dipendenti.
La Direzione, inoltre, può nominare un proprio rappresentante, scelto
nell’ambito della struttura direzionale, per tutti i problemi inerenti la Qualità e la
Gestione Ambientale delegandogli proprie mansioni i cui limiti sono menzionati
nella comunicazione di nomina. In mancanza di nomina la Direzione mantiene su di
sè tali responsabilità.
Il rappresentante della Direzione deve assicurare la informazione della
consapevolezza dei requisiti del committente nell’ambito di tutta l’organizzazione.
Il rappresentante della Direzione tiene i collegamenti con le organizzazioni esterne
su argomenti riguardanti il Sistema di Gestione per la Qualità.
Il rappresentante della Direzione ricorrerà direttamente alla Direzione per problemi
che egli non potrà autonomamente risolvere mediante le strutture organizzative descritte
nel Manuale.
5.5.4. Comunicazioni interne
La Direzione considera essenziale la circolazione delle informazioni di carattere
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gestionale (tempi di erogazione dei servizi concordati con i committenti, eventuali
modifiche agli incarichi, risultati delle attività, problematiche di rapporto con i
committenti/utenti, ecc) che viene attuata in modo continuo sia attraverso i documenti del
sistema sia, ove occorra, attraverso riunioni tra le persone interessate ai vari problemi.
La Direzione promuove la diffusione dei risultati tra tutti i dipendenti dell’Agenzia e
coinvolge i responsabili dei vari Servizi nelle attività di riesame periodico per la
definizione degli obiettivi e per il successivo controllo di realizzazione.

5.6. Riesame da parte della Direzione
La Direzione pianifica il miglioramento sia dell’organizzazione che di tutta l’attività
dell’Agenzia in modo formale almeno una volta l’anno, definendo gli obiettivi e le risorse
per raggiungerli.
La riunione annuale di riesame serve per guidare l’Agenzia verso un miglioramento
continuo. Il responsabile del Servizio GQ, con la collaborazione di tutta la struttura, ha il
compito di raccogliere:
• prestazioni dei processi,
• risultati sulle attività istituzionali dell’Agenzia,
• i risultati delle V.I.I. formali,
• eventuali ritorni o reclami dei committenti/utenti,
• risultati della gestione degli incarichi,
• stato delle azioni preventive/correttive compreso il controllo dell’avvenuta
attuazione delle decisioni prese nelle precedenti riunioni,
• cambiamenti che potrebbero riflettersi sul Sistema di Gestione della Qualità.
Il verbale emesso a seguito della riunione del riesame deve contenere:
• miglioramenti al sistema di gestione della qualità,
• miglioramenti del servizio ai committenti in relazione anche alle aspettative
di questi,
• fabbisogni di risorse.
Dalla riunione nascono le proposte per gli obiettivi di gestione che vengono raccolti
in un unico documento che individua per ciascun obiettivo i responsabili, i tempi previsti e
le risorse da impiegare. Il verbale della riunione del riesame viene archiviato a cura del
responsabile del Servizio GQ.
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6.1. Messa a disposizione delle risorse
La Direzione dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia mette a disposizione, in modo
pianificato, le risorse individuate come necessarie per adeguare il servizio alle aspettative
dei committenti ed alle disposizioni normative.
Dette risorse riguardano in particolare:
• risorse umane
• attrezzature per l’erogazione dei servizi e mezzi di gestione
• ambiente di lavoro
Tali risorse vengono gestite e rese disponibili secondo le modalità indicate nel
seguito.

6.2. Risorse umane
6.2.1. Generalità
La Direzione al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione e del
Sistema di Gestione per la Qualità, incoraggia il coinvolgimento e lo sviluppo del
personale attraverso l’istruzione, la formazione-addestramento e la definizione delle
responsabilità di ciascuno.
6.2.2. Competenza, consapevolezza e addestramento
La Direzione identifica le necessità di formazione e addestramento dei dipendenti,
ne segue lo sviluppo e verifica l’efficacia delle azioni formative.
La Direzione si prende l’impegno di verificare continuamente che ciascun
collaboratore sia ben conscio dell’importanza del compito che svolge all’interno
dell’Agenzia e del peso del suo contributo nella corretta gestione del Sistema Qualità.
La formazione ordinaria viene promossa periodicamente con un programma
annuale emesso in sede di riesame del Sistema su problematiche connesse alla qualità.
La formazione straordinaria viene promossa ogni qual volta:
• si assume nuovo personale o si attribuiscono nuove mansioni,
• si modificano in modo rilevante le procedure previste dal Sistema
Qualità,
• si riscontrano carenze sistematiche in sede di VI,
• si hanno modifiche di norme in tema di Qualità.
I Servizi Amministrativi e Generali hanno la responsabilità di gestire ed archiviare
tutta la documentazione attestante i corsi frequentati, mentre il responsabile del Servizio
GQ conserva tutti i verbali degli incontri e delle riunioni che a qualsivoglia titolo sono
tenuti al personale o tra il personale.
La procedura P/07 indica in maniera analitica le modalità di formazioneaddestramento del personale, soprattutto di quello che svolge attività che influenza
la conformità ai requisiti del prodotto.
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6.3. Infrastrutture
La Direzione assicura l’adeguatezza delle attrezzature in funzione del livello di
servizio che il committente si attende dall’Agenzia.
La Direzione assicura, inoltre, una corretta manutenzione periodica degli
impianti e delle attrezzature in genere predisponendo un piano di manutenzione
annuale approvato durante la riunione del riesame.
La stessa attenzione è posta per i sistemi informatici comprendendo anche tutte le
operazioni di salvataggio dei dati.

6.4. Ambiente di lavoro
Particolare attenzione viene riservata dalla Direzione per gli ambienti di lavoro e
per le condizioni fisiche e ambientali in cui operano i dipendenti.
Nei documenti interni di gestione della sicurezza sono esplicitati tutti i fattori
necessari ad ottenere un ambiente di lavoro adeguato alle necessità dei dipendenti
(igiene e pulizia dei locali, manutenzione di arredi e attrezzature, livelli corretti di
illuminazione e temperatura, rumore, ecc).
Vengono tenuti anche sotto controllo i parametri fisici e ambientali
(manutenzione, livelli corretti di illuminazione e temperatura, rumore, ecc.) per
essere sicuri che non vi siano fattori di disturbo nel raggiungimento degli obiettivi
di conformità del servizio.
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7.1. Pianificazione della realizzazione del servizio
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia pianifica e sviluppa i processi che concorrono
alla realizzazione dei servizi offerti ai committenti/utenti in modo coerente con i requisiti
degli altri processi del SGQ, come descritto al paragrafo 4.1 del presente Manuale.
Nel pianificare la realizzazione del servizio, l’Agenzia definisce:
• gli obiettivi da raggiungere e le caratteristiche di qualità per soddisfare le
esigenze dei committenti/utenti
• i dati in ingresso previsti per la corretta realizzazione del servizio ed i dati in
uscita quali esito delle attività svolte;
• le risorse necessarie all’esecuzione del servizio in termini di personale,
attrezzature, infrastrutture,
• le attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova specifiche
per il servizio ed i relativi criteri di accettazione;
• le adeguate registrazioni per assicurare la corretta pianificazione,
esecuzione e monitoraggio del processo di realizzazione dei servizi e per
fornire evidenza che i processi realizzativi e i servizi risultanti soddisfino i
requisiti richiesti.
La Direzione, valutata la necessità di erogare nuovi servizi ai committenti/utenti,
tramite il Servizio Gestione Incarichi o il Servizio Formazione, identifica di volta in volta la
persona che può essere il responsabile dell’incarico e coordina la pianificazione delle
attività delegando al responsabile lo sviluppo operativo dell’incarico stesso.

7.2. Processi relativi al cliente
7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al servizio
L’Agenzia eroga servizi a richiesta dei committenti nei seguenti campi di attività:
• consulenza e supporto alle attività di pianificazione e progettazione delle
Pubbliche Amministrazioni e dei privati in materia di uso razionale
dell’energia e di fonti energetiche rinnovabili;
• informazione e formazione, in campo energetico, ad operatori pubblici e
privati.
I clienti dell’Agenzia vengono distinti in committenti ed utenti finali. Committenti dei
servizi/attività svolti dall’Agenzia, sono generalmente:
• la Provincia,
• le istituzioni e altri enti locali,
• enti privati.
Possono essere invece utenti finali dei servizi erogati:
• la Provincia,
• le istituzioni e altri enti locali,
• enti privati,
• i cittadini che usufruiscono dei servizi richiesti dai committenti.
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L’Agenzia Fiorentina per l’Energia pertanto interagisce sia con soggetti istituzionali
e strutture pubbliche sia con soggetti privati.
L’Agenzia raccoglie attraverso il Servizio Promozione o la Direzione le esigenze
dei committenti esplicitate in vario modo: contatto estemporaneo, richiesta scritta o
telefonica, attraverso internet, ecc. Prima dell’emissione di una proposta al committente
vengono determinati:
• i requisiti specificati dal committente,
• i requisiti non precisati dal committente, ma necessari per una corretta
esecuzione del servizio per raggiungere i risultati specificati o quelli attesi,
nel caso siano conosciuti,
• i requisiti cogenti relativi ai servizi,
• ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall'Agenzia.
Una volta determinati i requisiti, il Servizio promozione emette la proposta da
inviare al committente.
Nella procedura P/11- Gestione delle attività di promozione – viene descritta in
dettaglio la modalità di emissione della proposta che deve contenere:
• i requisiti del servizio offerto,
• i tempi di realizzazione,
• le modalità di erogazione,
• i destinatari del servizio,
• i costi,
• ogni altra informazione ritenuta utile per chiarire i rapporti con il
committente.
7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al servizio
L’Agenzia, prima di accettare l’incarico di fornitura di un servizio, riesamina i
requisiti relativi al servizio stesso. Tale riesame è effettuato con le modalità previste dalla
procedura P/11 – Gestione dell’attività di promozione -, e assicura che:
• i requisiti del servizio siano definiti e che eventuali modifiche rispetto alla
originaria definizione siano state attuate con la conseguente revisione della
relativa documentazione e che il personale coinvolto sia stato informato
delle modifiche ai requisiti,
• le risorse messe a disposizione siano adeguate a soddisfare i requisiti
specificati.
Le registrazioni dei risultati dei riesami e delle conseguenti azioni sono conservate
come indicato al punto 4.2.7 del presente manuale.
Quando il committente non precisa i requisiti richiesti in modo documentato, i
requisiti sono confermati dall’Agenzia prima della loro accettazione.
7.2.3. Comunicazione con il cliente
L’Agenzia realizza quanto necessario per comunicare efficacemente con il
committente/utente allo scopo di:
• promuovere i suoi servizi attraverso opportuni canali,
• soddisfare le domande o esigenze inerenti ad aspetti tecnici (quali
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informazioni relative al servizio, problemi di esecuzione e di rispetto dei
requisiti cogenti e contrattuali), amministrativi, relativi a modifiche, a quesiti
di natura economica e commerciale, ad aspetti qualitativi.
L’Agenzia inoltre:
• identifica e conserva comunicazioni, domande, corrispondenza con il
committente/utente, ivi comprese le indagini sulla sua soddisfazione, e ogni
documentazione riguardante l’incarico di fornitura dei servizi.
• identifica e cataloga i dati di ritorno da committenti/utenti quali i reclami.
La gestione dei reclami è trattata nella procedura P/05 – Gestione delle NC.

7.3. Progettazione e sviluppo
Per progettazione si deve intendere la definizione e la emissione dei documenti
(procedure, moduli, istruzione operative, ecc.) necessari per portare a compimento
eventuali nuove attività o modifiche a servizi precedentemente erogati previste negli
incarichi ricevuti da enti pubblici e privati o anche la definizione delle modalità di
erogazione di un evento formativo.
Il responsabile della Gestione incarichi o del Servizio Formazione insieme con chi
ha trattato l’incarico con l’ente pubblico o privato (Servizio promozione o Direzione) valuta
l’influenza del progetto in termini di coerenza con gli obiettivi dell’Agenzia e con
l’interesse del committente. Solo in caso positivo viene autorizzato il nuovo progetto e
vengono identificate le risorse per svilupparlo.
7.3.1. Pianificazione della progettazione e sviluppo
Il responsabile dello svolgimento dell’incarico, con la collaborazione del
responsabile del progetto, al fine di tenere sotto controllo le attività di progettazione,
provvede ad indicare sul modulo di controllo del progetto, così come prescrive la
procedura P/01, le fasi della progettazione e dello sviluppo, i momenti di verifica, riesame
e validazione. La procedura P/01 definisce le responsabilità del personale coinvolto nel
progetto.
7.3.2. Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo
I principali elementi in ingresso considerati dal responsabile dell’incarico nel
predisporre il modulo M/01 – Controllo del progetto – sono:
• le richieste da parte del committente,
• le informazioni derivanti da precedenti esperienze,
• i requisiti cogenti applicabili (leggi, regolamenti, norme, ecc.),
• le eventuali esigenze prospettate dalla Direzione,
• eventuali considerazioni tecniche,
• ogni altro documento o verbale utile alla progettazione.
7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo
I principali elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo sono:
• documenti necessari allo svolgimento dell’incarico quali procedure,
istruzioni operative, moduli,
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•

caratteristiche tecniche di eventuali attrezzature o strumentazioni
necessarie all’espletamento dell’attività,
• eventuale ricorso a risorse umane esterne (consulenti o docenti),
• ogni altro elemento ritenuto necessario per la fornitura di un servizio
conforme ai requisiti previsti nell’incarico ricevuto.
Tutti gli elementi in uscita sono elencati nel modulo M/01 –Controllo del progetto–.
7.3.4. Riesame della progettazione e sviluppo
Il responsabile dell’incarico, durante la progettazione, tenendo conto degli
elementi in ingresso che devono essere completi, non ambigui e non in conflitto fra
loro, controlla la conformità del progetto con quanto richiesto dall’incarico e il
rispetto della tempistica riportata nella pianificazione.
Al riesame possono partecipare altre funzioni aziendali interessate all’attività
prevista dall’incarico.
7.3.5. Verifica della progettazione e sviluppo
Il responsabile del progetto verifica, nell’ambito di ogni fase, che i risultati siano in
linea con i requisiti stabiliti in fase di pianificazione.
Se la verifica è positiva il progetto può proseguire, altrimenti il progetto viene
riconsiderato.
7.3.6. Validazione del progetto e sviluppo
Dopo un mese dall’inizio dell’attività prevista nell’incarico o al termine della stessa
per durate inferiori, il responsabile dell’incarico, sentiti anche gli eventuali addetti
all’attività, procede alla validazione del progetto. In caso di modifiche da apportare al
progetto per rendere più efficace l’attività deve essere usato il modulo M/02 - azioni
correttive - indicando in dettaglio le cause che determinano le modifiche e le azioni da
intraprendere per apportare le modifiche stesse.
7.3.7.Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo
Eventuali difformità o esigenze di modifiche importanti, in qualsiasi fase del
progetto avvengano, devono essere riportate sul modulo M/02 – azioni correttive indicando in dettaglio le cause che determinano le modifiche e le azioni da intraprendere
per apportare le modifiche stesse. L’emissione del modulo M/02 deve essere indicata sul
modulo M/01 nello spazio riservato alle autoverifiche o al riesame a secondo del
momento della richiesta di modifica.

7.4. Approvvigionamento
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia
comprende una procedura documentata relativa alla gestione delle forniture di beni e
servizi e alla qualifica dei fornitori. Il presente paragrafo contiene una sintesi degli aspetti
generali del processo di approvvigionamento attivato dall'Agenzia mentre per i relativi
dettagli si rinvia alla P/08.
7.4.1. Processo di approvvigionamento
Il processo di approvvigionamento dei beni e servizi acquistati dall'Agenzia si
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articola nelle seguenti fasi:
• definizione dei fabbisogni, effettuata da un responsabile di gestione della
fornitura individuato sulla base della tipologia del bene o del servizio
richiesto e in relazione all’attività svolta,
• selezione del fornitore, effettuata del responsabile di gestione della
fornitura, basata sulla consultazione dell'archivio fornitori qualificati,
• predisposizione dell’ordine/lettera di incarico da parte del responsabile di
gestione della fornitura,
• approvazione dell'ordine/lettera di incarico da parte della Direzione o di un
suo delegato sulla base delle deleghe in atto,
• controllo in accettazione sui beni/servizi approvvigionati da parte del
responsabile di gestione della fornitura; in caso di esito positivo dei controlli,
il medesimo responsabile sigla le bolle e le consegna ai Servizi
Amministrativi e Generali; in caso di esito negativo, deve essere applicato
quanto previsto dall’apposita procedura P/05 – Gestione delle non
conformità -.
7.4.2. Qualifica dei fornitori
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia prima di attivare un nuovo rapporto di fornitura
effettua la qualificazione del fornitore per accertare l’idoneità dello stesso a soddisfare,
nei vari settori, le esigenze dell’Agenzia.
I criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione sono differenti a seconda dei
prodotti e dei servizi. A tale scopo i fornitori sono stati suddivisi in categorie per ognuna
delle quali sono stati individuate le caratteristiche da tenere in considerazione per la
qualifica:
• docenti,
• consulenti,
• fornitori di beni e servizi,
La qualifica dei fornitori deve essere effettuata a cura dei responsabili di servizio a
cui fanno capo i fornitori stessi secondo quanto previsto dalla procedura P/08. La
qualifica viene coordinata dai Servizi Amministrativi e Generali che conservano l’originale
della documentazione che fa parte integrante della documentazione del Sistema Qualità.
Se dai controlli effettuati sui beni e servizi forniti, dovessero emergere delle non
conformità rilevanti per la qualità dei beni e servizi forniti, i Servizi Amministrativi e
Generali potranno proporre la revoca della qualifica per il fornitore inadempiente.
Alla fine di ogni anno comunque devono essere valutate le eventuali non
conformità registrate nelle forniture dei beni e servizi per rivedere la valutazione dei
singoli fornitori. Tale verifica fa parte degli argomenti da trattare nella riunione del
riesame.

7.5. Erogazione dei servizi
7.5.1. Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia ha individuato due campi ben precisi di attività
che sono:
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•

consulenza e supporto alle attività di pianificazione e progettazione delle
Pubbliche Amministrazioni e dei privati in materia di uso razionale
dell’energia e di fonti energetiche rinnovabili;
• informazione e formazione, in campo energetico, ad operatori pubblici e
privati.
Le procedure P/09 e P/12 definiscono le responsabilità e le modalità operative per
il controllo del processo di erogazione di servizi e della formazione. In seguito all’avvio di
una nuova attività, il responsabile del Servizio Gestione Incarichi o del Servizio
Formazione, sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità del personale,
individua un responsabile di incarico o di formazione a cui attribuire la responsabilità
della corretta esecuzione, del rispetto dei tempi e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
L’attribuzione di responsabilità per lo sviluppo dell'attività viene riportata dal
responsabile del Servizio Gestione Incarichi o del Servizio Formazione su un apposito
registro incarichi contenente tutti i dati principali relativi agli incarichi in atto. Nel caso in
cui risulti necessaria un'attività di progettazione, si procede secondo quanto previsto dalla
procedura P/01.
Allo scopo di assicurare la gestione controllata del processo di erogazione del
servizio o della formazione, il responsabile dell’incarico o della formazione assicura la
pianificazione delle relative attività mediante uno specifico piano riportato sul modulo di
controllo dell’attività (v. procedure P/09 e P/12) nel quale sono definite tutte le fasi di
realizzazione di una specifica attività contestualmente ai relativi tempi di attuazione. Sullo
stesso modulo devono essere riportati gli indicatori previsti per monitorare l’attività (par.
8.2.3.).
7.5.2. Validazione dei processi di erogazione dei servizi
Poichè i servizi erogati dall’Agenzia Fiorentina per l’Energia possono configurarsi
come "processi speciali", che quindi non possono essere verificati preventivamente
mediante attività di monitoraggio e misurazione, si provvede ad effettuare la validazione
del processo di erogazione del servizio, allo scopo di dimostrarne la capacità di
conseguire i risultati pianificati mediante i seguenti strumenti:
• definizione, approvazione e riesame preliminare di tutti gli aspetti relativi
alla specifiche del servizio,
• qualifica del personale sulla base delle eventuali prescrizioni contenute
nella progettazione così come previsto dalla procedura P/01,
• approvazione da parte dei committenti, ove previsto dall’incarico, dei
progetti predisposti.
7.5.3. Identificazione e rintracciabilità
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia ha attivato modalità gestionali che assicurano
che tutti i servizi erogati siano singolarmente identificati mediante un numero riportato sul
registro incarichi e che pertanto siano in ogni momento rintracciabili i dati e i documenti
relativi al servizio erogato e definite le responsabilità di preparazione di documenti e di
svolgimento di attività.
Tutta la documentazione sia cartacea che informatica relativa ad un incarico fa
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sempre riferimento al numero riportato sul registro incarichi.
La rintracciabilità non è un requisito richiesto.
7.5.4. Proprietà del cliente
Data la natura dell’attività dell’Agenzia non ci sono nè si prevedono materiali o
attrezzature fornite dai committenti/utenti da utilizzare per lo svolgimento degli incarichi.
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia conserva i dati anagrafici e tutte le altre
informazioni relative ai propri clienti ed ai partecipanti ai corsi, garantendo il rispetto della
privacy come previsto dalla legge sul trattamento dei dati personali.
7.5.5. Conservazione dei prodotti
Nell'ambito delle attività dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia non si pone
l’esigenza di prodotti da conservare.
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia conserva copia di tutto il materiale didattico
consegnato ai partecipanti ai corsi per almeno cinque anni.

7.6. Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione
Il responsabile del Servizio GQ gestisce le apparecchiature di monitoraggio e
misurazione e ne cura:
• l’identificazione,
• la taratura,
• la conservazione.
Le modalità di gestione delle apparecchiature sono descritte nelle procedure P/10.
La scelta e l’individuazione delle apparecchiature e strumenti da sottoporre a
controlli viene effettuata sulla base delle misure da effettuare e dal grado di precisione
richiesto nelle misurazioni.
Le operazioni di taratura che non possono essere effettuate all’interno, vengono
assegnate a laboratori autorizzati al rilascio del documento di taratura.
Nel caso di strumento fuori tolleranza e non recuperabile, esso viene rottamato e
quindi cancellato dal registro strumenti.
In caso di danneggiamento fortuito degli strumenti, l’operatore che lo ha in carico
provvederà a richiedere al Servizio GQ una nuova taratura.
Tutte le apparecchiature vengono conservate nelle proprie custodie in maniera
idonea e preservate da danni o deterioramenti che possono alterarne l’idoneità all’uso.
Tutta la documentazione relativa alle tarature effettuate viene conservata ed
aggiornata dal Servizio GQ.
Nel caso in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova
e misurazione è un requisito specificato, tali dati sono disponibili per il
committente/utente.
Nel caso in cui consulenti esterni usano i propri strumenti per svolgere attività di
controllo per conto dell’Agenzia, gli strumenti stessi devono essere tarati secondo
disposizioni di legge, normative o, in mancanza, stabiliti con il responsabile del Servizio
GQ dell’Agenzia. I consulenti si impegnano ad operare secondo i criteri fissati dalla
procedura P/10 e a tenere sotto controllo la propria strumentazione secondo quanto
stabilito dalla stessa procedura.
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8.1. Generalità
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia ha definito un sistema di rilevazione delle
prestazioni per la verifica dell’efficienza interna, per assicurare la conformità del Sistema
di Gestione della Qualità, per il monitoraggio dei fornitori e per rilevare il grado di
soddisfazione dei committenti. Questo sistema si basa sulla rilevazione ed elaborazione
statistica dei dati e sulla gestione di alcuni indici di prestazione che consentono
valutazioni di massima che vengono approfondite dalla Direzione in vista delle azioni
correttive pianificate di cui al seguente paragrafo 8.5.

8.2. Monitoraggio e misurazioni
8.2.1. Soddisfazione del committente/utente
La soddisfazione dei committenti viene misurata sia indirettamente attraverso
l’analisi di eventuali reclami sia direttamente dal Servizio Promozione che alla fine di ogni
servizio erogato, o almeno ogni anno per i servizi di più lunga durata, interpella
telefonicamente o invia ai committenti un questionario per valutare la soddisfazione per i
servizi erogati.
I risultati dei questionari vengono analizzati immediatamente per evidenziare
l’esistenza di eventuali carenze a cui potrebbero far seguito azioni correttive immediate.
I risultati complessivi dell’analisi dei questionari viene elaborata dal responsabile
del Servizio GQ che compila un documento riassuntivo da portare all’attenzione della
Direzione nel corso della riunione annuale del riesame.
Il Servizio GQ è responsabile dell’archiviazione di tutta la documentazione relativa
alla soddisfazione dei committenti.
8.2.2. Verifiche ispettive interne (V.I.I.)
Le V.I.I. vengono effettuate dal Servizio GQ all’interno dell’Agenzia almeno una
volta l’anno e vengono pianificate in attuazione del programma approvato dalla Direzione
durante la riunione del riesame e secondo le prescrizioni indicate nella procedura P/04.
La verifica di norma viene effettuata dal solo responsabile del Servizio GQ e,
comunque, da persona non facente parte dei Servizi interessati alla Verifica stessa. Il o i
responsabili della V.I.I. sono nominati dalla Direzione. Nella procedura P/04, sono definiti
i criteri di qualifica del personale che effettua le verifiche ispettive interne sulla base di
titoli di studio, esperienze professionali e formazione in materia di qualità.
I Servizi, oggetto della verifica ispettiva, vengono informati sull’esito della stessa
tramite la lista di controllo compilata durante la verifica stessa a cura dei verificatori e
firmata per conoscenza.
Al riscontro di eventuali non conformità, il responsabile del Servizio GQ provvede
alla compilazione del modulo per le Azioni correttive, riportando le non conformità
riscontrate, e attiva le prescrizioni necessarie atte ad evitare il ripetersi di simili NC.
Dopo l’attuazione delle azioni correttive viene convocato il responsabile del
Servizio GQ per la verifica dell’idoneità dell’azione correttiva e per la chiusura del
verbale.
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8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi e dei servizi
I processi del Sistema Qualità riportati al punto 4.1. del presente Manuale, sono
monitorati secondo il seguente schema che comprende anche il monitoraggio dei servizi
erogati:
processo
Attività di promozione
Progettazione incarichi e formazione

•
•
•
•

Erogazione attività dell’Agenzia

Erogazione formazione

Gestione del miglioramento

•
•
•
•
•
•
•

Gestione fornitori

indicatore
n° proposte presentate
n° proposte accettate
gg ritardo progettazione rispetto a quanto
programmato
indicatore specifico dell’attività riportato di volta in
volta sul modulo M/01 - Controllo attività
grado di soddisfazione committenti/utenti finali
n° corsi di formazione
n° partecipanti
risultato delle analisi dei questionari di gradimento
della formazione
n° reclami
n° non conformità interne e del sistema di
Gestione della Qualità
n° azioni correttive/preventive

• n° non conformità

Data la diversificazione dei servizi erogati, per il controllo degli stessi non si può
definire un indicatore di tipo generale. Le modalità di controllo sono definite, quindi,
nell'ambito degli specifici incarichi riportando sul modulo M/01 lato B – Controllo attivitàl’indicatore o gli indicatori che di volta in volta vengono definiti per monitorare l’attività in
questione.

8.3. Gestione delle non conformità
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia provvede ad attuare la gestione controllata delle
non conformità secondo le prescrizioni contenute nella procedura P/05.
Ogni qualvolta si verifica una non conformità o viene presentato un reclamo, colui
che ha rilevato il problema o ricevuto il reclamo, provvede a compilare il modulo delle non
conformità consegnandolo al responsabile del Servizio GQ. Quest’ultimo, verificata la
fondatezza della segnalazione o del reclamo, provvede ad individuare la soluzione,
eventualmente in collaborazione con il personale dell'area interessata, e a designare il
responsabile del trattamento e la relativa tempistica. Tali specifiche vengono registrate
sul modulo delle non conformità. Secondo i tempi stabiliti, successivamente il
responsabile del Servizio GQ provvede a verificare l'efficacia del trattamento attuato e a
registrare i risultati di tale verifica sul modulo delle non conformità. Sullo stesso modulo
deve essere indicata l’eventuale azione correttiva intrapresa a seguito della non
conformità o del reclamo.
I moduli delle non conformità vengono consegnati alla fine delle operazioni al
responsabile del Servizio GQ che li analizza a fini statistici in modo da preparare la
documentazione, relativa alle NC ed ai reclami, da portare nella riunione del riesame.
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8.4. Analisi dei dati
I dati necessari e rendere possibile il monitoraggio dei servizi erogati ed a valutare
l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità sono opportunamente
raccolti a cura del responsabile del Servizio GQ.
Tali dati si concretizzano in:
• dati relativi al monitoraggio dei processi e dei servizi (par. 8.2.3.),
• non conformità e reclami (par. 8.3.),
• azioni correttive/preventive (par. 8.5.2. e 8.5.3.),
• non conformità di Sistema a seguito di V.I.I. (par. 8.2.2.),
• andamento delle forniture (par. 7.4.3.),
• dati inerenti la soddisfazione dei committenti/utenti (par. 8.2.1).
L’analisi dei dati viene effettuata operando aggregazioni e stratificazioni a seconda
delle necessità, eventualmente utilizzando opportuni strumenti statistici.
I dati rilevati sono discussi in riunioni cui partecipano tutti gli interessati all’attività
in esame e sono portati all’attenzione della Direzione, in sede di riesame del Sistema di
Gestione della Qualità. Gli stessi dati sono utili riferimenti per l’individuazione di
opportune azioni di miglioramento, con particolare riferimento a:
• soddisfazione dei committenti/utenti,
• conformità ai requisiti prescritti,
• caratteristiche dei processi e loro andamento,

8.5. Miglioramento
8.5.1. Miglioramento continuo
La pianificazione del miglioramento è tra i compiti principali della Direzione e si
traduce per le aree in cui è suddivisa l’Agenzia in obiettivi e traguardi misurabili e
raggiungibili, corredati delle necessarie risorse.
Il rispetto della pianificazione è assicurato dal monitoraggio e misura dei processi
fatto in modo sistematico. In caso di azioni non conformi, si devono attuare, se
necessario, le opportune azioni correttive così come di seguito specificato.
8.5.2. Azioni correttive
Le condizioni pregiudizievoli per la qualità possono riscontrarsi durante le attività di
erogazione dei servizi, durante visite ispettive interne o esterne, durante il riesame del
Sistema Qualità o a seguito di segnalazioni o reclami dei committenti/utenti. Di
conseguenza, da un punto di vista documentale, la necessità di intraprendere azioni
correttive scaturisce da:
• verbali di ispezioni interne o esterne,
• analisi di tendenza delle NC,
• segnalazione della funzione operativa che eroga un servizio,
• segnalazione o reclamo dei committenti/utenti.
Al Servizio GQ è demandato il coordinamento delle azioni correttive; in particolare
deve provvedere a:
• identificare l’esigenza di azioni correttive,
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•
•
•

concordare con i servizi interessati le azioni necessarie per rimuovere le
cause delle non conformità, definendone i tempi di attuazione,
verificare, nei tempi previsti, la corretta attuazione dell’azione correttiva e
la sua efficacia,
archiviare la documentazione che evidenzia la non conformità, la
richiesta di azione correttiva e la sua soddisfacente azione.

I responsabili dei servizi coinvolti nell’azione correttiva, devono assicurare la:
• partecipazione alla definizione dell’azione correttiva;
• attuazione delle azioni concordate, nei tempi previsti.
Il processo di studio e attuazione delle azioni correttive è descritto nella procedura
P/05.
Le eventuali modifiche alle procedure derivanti dall’attuazione di azioni correttive,
vengono registrate e documentate dal responsabile del Servizio GQ anche per consentire
un’analisi dei costi delle azioni correttive e della non qualità.
8.5.3. Azioni preventive
Nel corso delle azioni correttive rivolte al miglioramento, è possibile che si
individuino potenziali carenze la cui causa non è attualmente soggetta a controllo. Il
Servizio GQ è responsabile di svolgere le opportune analisi di costi/benefici che
l’introduzione di misure preventive comporterebbero.
Sulla base delle analisi effettuate dal Servizio GQ, la Direzione approva le azioni
preventive proposte dalla stessa.
Il responsabile del Servizio GQ deve effettuare le variazioni documentali che
l’introduzione di azioni preventive eventualmente comportano.
La gestione da parte dell’Agenzia delle proposte di azioni preventive, la scelta
delle soluzioni, la loro messa in atto ed il monitoraggio dei risultati sono del tutto analoghi
a quelle di gestione delle azioni correttive e pertanto operativamente le istruzioni in merito
sono contenute nella stessa procedura P/05.
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POLITICA PER LA QUALITA’

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia considera la qualità del servizio erogato ed il conseguimento
della soddisfazione degli utenti un elemento fondamentale per la propria strategia.
A tal fine, l’Agenzia ha ritenuto opportuno adottare un proprio Sistema di Gestione della Qualità
(SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
Tutti i dipendenti sono profondamente impegnati e coinvolti nel monitoraggio e nella misurazione
dei servizi erogati e nel rispetto della legislazione applicabile, al fine di prevenire e risolvere
qualsiasi non conformità, nel tentativo di attuare un miglioramento continuo dei processi
dell’Agenzia e di raggiungere l’obiettivo della soddisfazione del committente/utente.
Inoltre il SGQ deve assicurare all’Agenzia un ritorno d’immagine specie in relazione al tipo di
servizio erogato nel territorio in cui opera.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l’attuazione di strategie atte ad assicurare:
• La massima attenzione alle esigenze presenti e future dei committenti/utenti mirando a
superare le loro stesse aspettative;
• Il miglioramento continuo e misurabile delle prestazioni dell’Agenzia, con particolare
attenzione a quei processi che influenzano direttamente la qualità del servizio;
• Il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale delle risorse umane a tutti i
livelli;
• La certificazione, di terza parte accreditata, del SGQ e il suo mantenimento.
Le attività per raggiungere tali obiettivi devono essere pianificate e il loro esito deve essere
verificato in un contesto in cui tutti i processi interagiscono efficacemente, mirando al
miglioramento continuo dei servizi erogati.
La verifica costante del rispetto dei requisiti di norma e della corretta applicazione del SGQ deve
avvenire anche attraverso l’attuazione di periodiche verifiche ispettive interne.
Il miglioramento continuo deve trovare forma attraverso opportuni Piani di Miglioramento e
attraverso la diffusione e l’aggiornamento di questa Politica per la Qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, stabilito nelle Procedure e nelle Istruzioni operative e
descritto nel Manuale della qualità, è anche uno strumento per documentare le prassi
dell’Agenzia e le regole di buon comportamento che tutti sono tenuti a rispettare.
Il miglioramento continuo della qualità del servizio significa inoltre interpretare in modo sempre
più adeguato le esigenze e le aspettative dell’utenza, ma anche migliorare il servizio mettendo
nelle migliori condizioni chi lavora all’interno dell’Agenzia.
Il raggiungimento degli obiettivi per la qualità del servizio richiede l’impegno, a tutti i livelli
dell’organizzazione, per l’attivazione e il mantenimento dei seguenti strumenti nell’ambito del
Sistema di Gestione per la Qualità:
• il Piano di Miglioramento: documento interno emesso annualmente dalla direzione che
assegna determinati obiettivi alle varie funzioni dell’Agenzia,
• la messa a punto, ove applicabile, di indicatori per la misura dei miglioramenti e il rispetto
della pianificazione,
• la formazione del personale per la qualità e il miglioramento delle competenze,
• l’attribuzione da parte della direzione delle risorse necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
La Direzione nomina il Responsabile SGQ che ha piena responsabilità e autorità per attivare
azioni preventive e correttive al fine di realizzare la presente politica.

