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1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE 
 

1.1 Generalità 

 
Il presente Manuale di Gestione Qualità nasce per la decisione presa dalla Direzione di ITALGRAF S.r.l. di avviare un processo di 

miglioramento aziendale mediante una riorganizzazione/ottimizzazione dei principali processi in conformità ai requisiti della Norma 
internazionale UNI EN ISO 9001: 2015 . 

 
L’implementazione di un Sistema Qualità nell’ambito dell’Organizzazione vuole inoltre rappresentare un segnale di cambiamento per la 

Società. 
 

1.2 Applicazione 

 
Il presente Manuale di Gestione della Qualità si applica a tutti i principali processi di ITALGRAF S.r.l. così come individuati nel capitolo 8 

del presente Manuale. 
I requisiti della Norma internazionale UNI EN ISO 9001: 2015 trovano applicazione nell’ambito del Sistema Qualità della ITALGRAF S.r.l.  
 
 

1.3 Presentazione della Società 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ 
 

Ragione sociale ITALGRAF 
Forma giuridica S.r.l. 
Sede legale  Via Anna Frank, 3/d 
Sede Operativa Via Giovanni Falcone, 133 
CAP 22076 
Città Mozzate (CO) 
Contattare Sig. Dario CALDIROLA 
Telefono 0331.833717 
Facsimile 0331.833994 
Partita I.V.A. 01483590137 
Costituita il 05 Maggio 1998 
Tribunale di Como 16870 
Registro Imprese di  Como CO – 075 - 16870 
Registro Ditte 193278 

 
Fondata nel Giugno 1984, occupa attualmente due locali di proprietà aventi una superficie totale coperta di circa 5.000 mq. d i cui circa 500 

destinati ad uffici ed a laboratorio prove. 
 
 
L’azienda si occupa della spalmatura di autoadesivo su carta, tessuto e/o materiali vari di supporto e della loro relativa 

accoppiatura 
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2 Riferimenti Normativi 
 
I riferimenti normativi adottati dall’Organizzazione ed inerenti all’applicazione del Sistema Qualità ed alla conduzione e sorveglianza 

tecnica dello svolgimento dei processi d’erogazione dei prodotti/servizi, sono i seguenti: 
 

 UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti. 

 UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole 

 UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la Qualità. Fondamenti e vocabolario 

 
 
Nell’ambito dell’attività svolta, l’Organizzazione applica i requisiti cogenti relativi al D. Lgs. 196/2003 (trattamento dei dati personali), al D. 

Lgs. 81/2008 e smi (sicurezza negli ambienti di lavoro) la cui documentazione è custodita presso la Sede Legale. 
 
La copia originale del presente Manuale di Gestione della Qualità è custodita a cura del RGQ. 
 
 

3 Termini e Definizioni 
 
Per tutti i termini e le definizioni utilizzati nella documentazione del Sistema Qualità si rimanda alla Norma UNI EN ISO 9000: 2015 “Sistemi 

di gestione per la Qualità. Fondamenti e vocabolario”. 
 
In tale documentazione sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
 DG: Direzione 
 RGQ: Responsabile Gestione Qualità 
 RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 AMM: Amministrazione 
 PROG: Progettazione = Laboratorio Ricerca & Sviluppo 
 PROD: Produzione (composta da SPA: Rep. Spalmatura e da TAM: Rep. Taglio a Misura) 
 COMM: Commerciale 
 APP: Approvvigionamenti 
 MAG: Magazzino 
 STA: Stampa 
 CONF: Confezionamento 
 GQ: Gestione Qualità 

 
 
 

4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 Comprendere l’Organizzazione ed il suo contesto 

 
ITALGRAF S.r.l. ha predisposto un Sistema documentato di gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001: 

2015 nel quale sono determinati i fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti per le proprie finalità; sono inoltre definit i gli indirizzi 
strategici quale guida per conseguimento degli obiettivi prefissati e le modalità per il costante monitoraggio. 
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Il Sistema Qualità adottato dall’Organizzazione è strutturato in modo tale da assicurare un’efficace ed efficiente conduzione  delle attività 

direttamente o indirettamente connesse alla Qualità del prodotto/servizio erogato, attraverso: 

 l’identificazione dei processi necessari per il sistema di gestione per la qualità; 

 la definizione della sequenza e delle interazioni tra i processi caratteristici; 

 il controllo e le modalità di sorveglianza degli eventuali processi affidati all’esterno 

 la definizione di modalità di monitoraggio, misurazione e analisi dei processi, assicurando al contempo la disponibilità di r isorse e 
d’informazioni adeguate all’espletamento di tali attività; 

 l’attuazione delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi pianificati e per perseguire il miglioramento continuo dei processi e, di 
riflesso, della qualità del servizio erogato. 

 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

 
La Italgraf S.r.l ha individuato e determinato quali sono le parti interessate e coinvolte nello svolgimento dei propri processi, parti che 

possono influenzare le capacità operative aziendali e ne ha individuato le relative aspettative. 
Nello specifico, le parti interessate individuate sono i Clienti/utilizzatori dei manufatti prodotti da Italgraf S.r.l.; le maestranze interne ed i 

collaboratori esterni; la catena dei fornitori, cui sono assicurati sia il rispetto dei pagamenti sia, ove possibile, una pianificazione 
degli ordini al fine di ottenere dai fornitori stessi il rispetto delle date di consegna. 

 

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità. 

 
Italgraf S.r.l. ha determinato che l’applicazione del sistema di gestione per la qualità sovrintende a tutti i processi aziendali interni ed 

esterni compresi quelli dei fornitori in outsourcing che svolgono quei processi ritenuti fondamentali dall’organizzazione. 
Nella determinazione sono stati presi in considerazione i fattori interni ed esterni (§ 4.1), i requisiti delle parti interessate e quelli cogenti, la 

totalità dei manufatti aziendali. 
 
 

4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e relativi processi 

 
 
4.4.1 ITALGRAF S.r.l. ha predisposto un Sistema documentato di gestione per la Qualità in accordo ai requisiti della Norma UNI EN 

ISO 9001: 2015 

 
Il Sistema Qualità adottato dall’Organizzazione è strutturato in modo tale da assicurare un’efficace ed efficiente conduzione  delle attività 

direttamente o indirettamente connesse alla Qualità del prodotto/servizio erogato, attraverso: 

 La determinazione degli input necessari ed i risultati attesi dai vari processi; 

 l’identificazione dei processi necessari per il sistema di gestione per la qualità; 

 la definizione della sequenza e delle interazioni tra i processi caratteristici; 

 il controllo e le modalità di sorveglianza degli eventuali processi affidati all’esterno 

 il confronto continuo con gli eventuali rischi rilevati e le possibili opportunità da cogliere nello svolgimento delle varie attività; 

 la definizione di modalità di monitoraggio, misurazione e analisi dei processi, assicurando al contempo la disponibilità di r isorse e 
d’informazioni adeguate all’espletamento di tali attività; 

 l’attuazione delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi pianificati e per perseguire il miglioramento continuo dei processi 
e, di riflesso, della qualità del servizio erogato. 
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4.4.2 Italgraf S.r.l. si impegna a mantenere e conservare tutte le informazioni documentate necessarie, nella misura necessaria, 

secondo le necessità; tali documentazioni possono essere procedure, istruzioni e/o documenti che consentono di ottenere 

evidenza oggettiva sulla conduzione controllata dei propri processi. 

 
 
 
 

5 Leadership 
 

5.1 Leadership ed Impegno 

 

5.1.1 Generalità 

 

L’alta direzione della Italgraf S.r.l. dimostra leadership ed impegno sovrintendendo al sistema di gestione per la qualità mediante: 

 Assunzione di responsabilità sull’efficace applicazione del SGQ; 

 Stabilendo gli obiettivi e la relativa politica attuativa, in accordo con il contesto e gli indirizzi aziendali; 

 Integrando il SGQ nei vari processi di business attivi; 

 Utilizzando l’approccio per processi ed il risk-based thinking; 

 Assicurando la disponibilità di risorse, dopo averne valutato attentamente la reale necessità; 

 Promuovendo l’importanza dell’efficacia della gestione del SGQ conforme ai requisiti e perseguendone il 

conseguimento dei risultati attraverso la guida, il sostegno e la partecipazione delle risorse umane coinvolte; 

 Sostenendo gli altri ruoli gestionali al fine di dimostrare le rispettive leadership; 

 Promuovendo il miglioramento. 

 
5.1.2 Focalizzazione sul Cliente 

L’alta direzione della Italgraf S.r.l. dimostra leadership ed impegno focalizzando la propria attenzione sulle aspettative de i Clienti ed 

assicurando che: 

 I requisiti del Cliente e quelli cogenti applicabili, sono determinati, compresi e soddisfatti; 

 I rischi e le opportunità sono determinati, affrontati e risolti per accrescere la soddisfazione del Cliente; 

 La focalizzazione sull’aumento della soddisfazione del Cliente è mantenuta costante. 

5.2 Politica 

5.2.1 Stabilire la politica per la qualità 

La ITALGRAF S.r.l. nelle due unità produttive di Mozzate (CO) focalizza la sua politica per la qualità nel contesto della propria 

attività rivolta principalmente ai settori edilizia, hobbistica, grafica e promozionale alimentare, per il conseguimento di un elevato 

livello qualitativo per i prodotti/servizi forniti e sulla completa soddisfazione dei clienti: 

 

 S’impegna a monitorare l’opinione dei clienti per ottenere un feedback sulla qualità dei prodotti/servizi forniti e per aggiornarne i 

requisiti  

 S’impegna a monitorare sia le aspettative sia le esigenze delle altre parti interessate 

 S’impegna ad esaminare i vari requisiti cogenti ed a procedere alla loro applicazione 

 S’impegna ad analizzare i rischi legati al proprio contesto operativo ed a coglierne le potenziali opportunità 

 Sulla base dei dati elaborati relativi ai vari indicatori propone azioni di cambiamento/miglioramento 
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 S’impegna a raccogliere ed esaminare periodicamente gli esiti della propria attività di formazione. 

 Promuove l’uso controllato di tecnologie idonee 

 Adegua la propria struttura e le attrezzature alle norme riguardanti la sicurezza e l’ambiente, e tratta ogni dato personale in suo 

possesso secondo le leggi sulla riservatezza  

 Valuta con particolare attenzione la congruità delle risorse umane e finanziarie, in particolare s’impegna a valorizzare le r isorse 

umane 

 La Società persegue il miglioramento continuo analizzando periodicamente la conformità di tutta la struttura alla politica per la 

qualità 

 S’impegna ad effettuare riesami per valutarne periodicamente l’idoneità. 

 

5.2.2 Comunicare la politica per la qualità 

La polita per la qualità della Italgraf S.r.l. è comunicata alle varie parti interessate attraverso: 
 Comunicazione scritta ai propri collaboratori, interni ed esterni; 

 Diffusione digitale attraverso i canali internet ed il sito aziendale per i fornitori e le parti interessate. 

 
 
 
 
 

5.3 Ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione. 

 
La struttura organizzativa di ITALGRAF S.r.l. si configura come segue: 
 
Direzione Generale (DG) 
 
La  Direzione aziendale: 

 fissa la politica aziendale definendo in essa, precisi obiettivi da raggiungere, diffondendo la stessa a tutto il personale che opera 

in azienda 

 Designa i Responsabili delle Funzioni aziendali di 2° livello. 

 Con apposita nomina designa il "Responsabile Gestione Qualità”  (RGQ) per la gestione del Sistema Qualità aziendale. al quale  

affida la responsabilità di effettuare gli audit interni. Con apposita delega, assegna ad altro personale appositamente addestrato 

il compito di effettuare gli audit interni in quelle attività in cui il RGQ è parte in causa. 

 Approva l'emissione e revisione delle Procedure Operative Interne, delle aree del Manuale della Qualità e delle eventuali 

"Istruzioni di lavoro" redatte dai Responsabili delle Funzioni aziendali. 

 Definisce il tipo di addestramento che deve qualificare il Responsabile Gestione Qualità  

 Sulla base dei risultati degli audit, dei reclami pervenuti, dei rapporti di non conformità, delle informazioni di ritorno pervenute dai 

Clienti, delle azioni preventive adottate di volta in volta e dei dati raccolti a fini statistici dai Responsabili delle Funzioni Aziendali, 

effettua il “Riesame” del Sistema Qualità aziendale per verificarne l’adeguatezza ed efficacia.  

 Indica le eventuali azioni preventive al fine di evitare possibili non conformità  finalizzate al miglioramento continuo. 
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Responsabile Gestione Qualità 
 

 L’incarico di “Responsabile gestione qualità” (RGQ) è stato assegnato e la Funzione Aziendale  riferisce alla Direzione sulle 

prestazioni del sistema e su ogni esigenza di miglioramento, ne raccoglie e ne valuta i risultati in sede di periodici riesami, 

documentandone gli esiti.  

 In particolare ha il compito di gestire il Sistema qualità documentato, eseguire le verifiche ispettive interne, documentare lo stato 

del sistema qualità, promuovere gli adeguamenti a mutate condizioni, gestire le non conformità, azioni correttive e preventive;  

 Ha la responsabilità dei rapporti con l’Organismo di certificazione e rappresenta la Direzione nei confronti con i Clienti. 

 
 
Amministrazione (AMM) 
 
Tale funzione ha la responsabilità di gestire: 

 la fatturazione 

 la contabilità fornitori – clienti 

 il credito bancario 

 l’amministrazione del personale 

 il controllo di gestione. 

 
Commerciale (COMM) 
 
I Responsabili Commerciali: 

 emettono e revisionano le Procedure Operative interne e/o le eventuali Istruzioni di Lavoro di propria competenza, 

predispongono, emettono e revisionano la modulistica che documenta l'attività svolta e che fornisce evidenza oggettiva della 

qualità raggiunta  

 conducono la trattativa commerciale fino alla conclusione dell’ordine. Per quest’ultimo redigono documento scritto effettuando il 

riesame della stesso, al fine di accertare che i requisiti espressi ed impliciti siano chiaramente individuati 

 determinano e riesaminano i requisiti relativi al prodotto 

 promuovono azioni occorrenti atte a correggere non conformità ed azioni preventive per ev itarne l’insorgenza (documenti di non 

conformità accesi in seguito a reclami pervenuti) 

 
 
Approvvigionamenti (APP) 
 
Il Responsabile approvvigionamenti effettua le seguenti attività: 

 emette e revisiona le Procedure Operative interne di propria competenza, le eventuali "Istruzioni di lavoro" che si rendessero 

necessarie, predispone, emette e revisiona la modulistica che documenta l'attività svolta e che dà evidenza oggettiva del livello 

di applicazione del Sistema Qualità e del relativo raggiungimento. 

 qualifica i fornitori per i materiali e componenti, secondo i criteri necessari, provvedendo alla registrazioni degli stessi nell’e lenco 

dei fornitori qualificati, quale atto formale della qualificazione degli stessi 

 sulla base delle necessità di magazzino, acquista i materiali e componenti redigendo e firmando ordini scritti, 

 conserva l’eventuale documentazione di prova, controllo e collaudo dei fornitori e dei cataloghi di parti e componenti.  

 promuove azioni occorrenti atte a correggere non conformità ed azioni preventive per evitarne l’insorgenza 
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Responsabile di PRODUZIONE 
 
Il Responsabile PROD: 

 Emette e revisiona le Procedure Operative interne di propria competenza, le eventuali "Istruzioni di lavoro" che si rendessero 

necessarie, predispone, emette e revisiona la modulistica che documenta l'attività svolta e che dà evidenza oggettiva del livello 

di applicazione del Sistema Qualità e del relativo raggiungimento. 

 sulla base delle lavorazioni da eseguire, controlla i materiali e i componenti disponibili a magazzino,  e collabora con APP nel 

definire le specifiche dell’ordine 

 coordina il personale addetto alle varie lavorazioni 

 promuove le azioni occorrenti atte a correggere non conformità ed azioni preventive per evitarne l’insorgenza 

 
 
 Ogni responsabile di Funzione è quindi posto nelle migliori condizioni per: 
 

 promuovere le azioni ritenute necessarie per prevenire il verificarsi di non conformità del prodotto, del processo e del Sistema 

Qualità. 

  Identificare e registrare ogni problema relativo al prodotto, al processo ed al Sistema Qualità, 

 avviare,  proporre  e/o fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti, 

 verificare l’attuazione delle soluzioni, 

 tenere sotto controllo l’ulteriore trattamento e/o consegna del prodotto non conforme finché la carenza o la condizione 

insoddisfacente sia stata corretta. 

 

6 Pianificazione 
 

6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità 

 

6.1.1 Nella pianificazione del sistema qualità, la Italgraf S.r.l. ha considerato i fattori interni ed esterni ritenuti rilevanti per le proprie 

strategie e finalità, nonché i requisiti del cliente e cogenti applicabili alle parti interessate al fine di determinarne i rischi e le 

opportunità da affrontare per ottenere i risultati attesi, accrescere gli effetti desiderati e prevenire o ridurre quelli indesiderati per 

conseguire il miglioramento. 

6.1.2 La Italgraf S.r.l. ha pianificato le azioni per far fronte ai rischi individuati ed alle opportunità colte e tali azioni sono integrate 

oggettivamente nei processi aziendali al fine di poterne valutare l’efficacia. 

 

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 

 

6.2.1 La Italgraf s.r.l. ha stabilito e diffuso gli obiettivi per la qualità, formalizzandoli nel mod. 6.2.00; tali obiettivi risul tano coerenti con 

la politica definita nel SGQ, sono misurabili, pertinenti con l’operatività aziendale e sono aggiornati con cadenza annuale. 

 

6.2.2 All’interno del mod. 6.2.00 è inoltre determinata anche la pianificazione attuativa per il raggiungimento di quanto previsto. 
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6.3 Pianificazione delle modifiche 

 

All’insorgere dell’esigenza di effettuare modifiche al SGQ, Italgraf S.r.l. ne definisce la pianificazione considerando lo scopo di tali 
modifiche e le potenziali conseguenze,  mantenendo l’integrità del SGQ stesso, verificando la disponibilità delle risorse 
necessarie ed analizzando l’eventuale necessità di assegnare o trasferire responsabilità o autorità mancanti, ovvero 
indirizzate verso altri obiettivi. 

 
 

7 Supporto 
 

7.1 Risorse 

 

7.1.1 Generalità 

La Italgraf S.r.l. ha individuato e reso disponibile tutte le risorse necessarie alla completa applicazione, mantenimento e 
miglioramento del SGQ valutando la capacità delle risorse interne e considerandone i relativi vincoli e fissando cosa 
ottenere dai fornitori esterni. 

7.1.2 Persone 

La Italgraf S.r.l. assicura la disponibilità di personale adeguato per l’efficace attuazione del SGQ, per l’esecuzione dei processi 
produttivi e dei relativi controlli così soddisfacendo le richieste dei clienti ed il rispetto di normative, leggi e requisiti sia 
espressamente richiesti sia impliciti. 

7.1.3 Infrastrutture 

La Italgraf S.r.l. provvede alla manutenzione delle proprie infrastrutture sia con risorse interne sia stipulando contratti d i 
assistenza/manutenzione delle proprie attrezzature/impianti produttivi con selezionati fornitori di servizi di manutenzione 
esterni; sono inoltre affidate a fornitori esterni anche le attività manutentive relative ai mezzi di trasporto, HW e SW, 
tecnologie di comunicazione ed informazione. 

7.1.4 Ambiente per i funzionamento dei processi 

La Italgraf S.r.l. ha considerato e determinato i fattori ambientali rilevanti per lo svolgimento della propria attività ma, pur non 
avendo specifiche necessità di condizioni particolari, rivolgendo l’attenzione principalmente ai fattori sociali e fisico-
psicologici del proprio personale; inoltre ha stipulato contratti manutentivi per le proprie infrastrutture con fornitori 
specializzati e qualificati. 

 
7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 

 

7.1.5.1 Generalità 
Italgraf S.r.l. ha stabilito che durante tutto il ciclo produttivo siano effettuate le misurazioni necessarie per garantire al cliente la 
conformità del prodotto richiesto. Tutte le persone addette al ciclo produttivo sono formate per l’utilizzo degli strumenti necessari e per la 
compilazione dei relativi rapporti. I rapporti sono conservati per ottenere evidenza oggettiva del raggiungimento della conformità del 
prodotto. Altra misurazione effettuata è quella riferita alla soddisfazione del cliente. 

 

7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni 
Gli strumenti di misurazione definiti primari da parte di Italgraf S.r.l sono tarati ad intervalli specificati, sono identificati e protetti da urti e/o 

involontarie manomissioni. In caso di riscontro di una inidoneità su un’apparecchiatura, la stessa è momentaneamente rimossa dal 
luogo di utilizzo, segregata in attesa di definizione, e le relative valutazioni e decisioni sono gestite come non conformità. 
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7.1.6 Conoscenza organizzativa 

La Direzione della Italgraf S.r.l. ha determinato il grado di conoscenza organizzativa necessario per il corretto svolgimento dei 
propri processi e ne garantisce il mantenimento e la messa a disposizione attraverso, quando necessario, formazione 
teorica, affiancamenti pratici, condivisione di esperienze storiche e consolidate, disponibilità di risultati ottenuti da 
miglioramenti di processo; sono inoltre considerate anche risorse esterne e scambi di informazioni con clienti e fornitori. 

 

7.2 Competenza 

La Italgraf S.r.l. ha determinato le competenze necessarie per le persone che svolgono la propria attività nei processi produttivi e 
nelle attività di supporto, ne garantisce la competenza e, quando necessario, provvede alla relativa formazione. Sia le 
competenze necessarie, sia l’eventuale formazione erogata sono documentate e tali informazioni sono adeguatamente 
documentate. 

 

7.3 Consapevolezza 

La Italgraf S.r.l. assicura la consapevolezza del proprio personale operativo verso la politica ed i pertinenti obiettivi per la qualità, 
nonché il valore del singolo contributo personale verso il SGQ e la conoscenza delle implicazioni derivanti da Non 
conformità di requisito. 

 

7.4 Comunicazione 

La Italgraf S.r.l. ha determinato le modalità di comunicazione sia interne sia esterne; tali comunicazioni possono essere di natura 
cartacea o digitale/elettronica e sono distribuite sia manualmente sia attraverso posta elettronica o via web tramite il sito 
aziendale. I pertinenti contenuti determinano chi comunica con chi, quando e cosa si vuole comunicare. La responsabilità 
della comunicazione è assegnata a chi comunica anche nel caso di assolvimento ad un incarico. 

 
 

7.5 Informazioni documentate 

 

7.5.1 Generalità 

Italgraf S.r.l. gestisce le informazioni documentate tramite sistema informatico; per informazione documentata si intende sia 
quella specifica del SGQ, sia quella ritenuta necessaria, anche esterna,  per rendere evidenza oggettiva de ll’efficacia del 
SGQ stesso. 

7.5.2 Creazione ed aggiornamento 

Le informazioni documentate sono create con identificazione univoca data da titolo, codice e data di emissione, approvazione 
all’emissione; a seguito di aggiornamento il documento riporta un nuovo indice e la relativa data di emissione, mentre il 
testo della parte aggiornata è evidenziato con barratura laterale (come il presente esempio). 

 

 

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 

 
7.5.3.1 Le informazioni documentate sono tenute sotto controllo per assicurarne disponibilità ed idoneità all’utilizzo nei luoghi di pertinenza e sono 

protette da perdita di riservatezza, da utilizzi impropri e ne è assicurata l’integrità. 

7.5.3.2 Le informazioni documentate sono emesse specificando distribuzione, accesso, reperimento ed utilizzo; indicando tempistica e luogo di 

conservazione della copia originale della quale è garantita la leggibilità; modifiche, conservazione ed eliminazione. 
Le informazioni documentate di origine esterna sono identificate e gestite come quelle di origine interna. 
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8 Attività Operative 
 

8.1 Pianificazione e controllo operativi 

La Italgraf S.r.l. ha pianificato, attuato e tiene sotto controllo i propri processi per soddisfare i requisiti di fornitura attraverso: 
 Determinazione dei requisiti per i prodotti/servizi, delle risorse necessarie, delle informazioni documentate 

necessarie 

 La prescrizione dei criteri necessari per i processi e l’accettazione di prodotti/servizi 

 Il controllo dei processi in conformità ai criteri 

La Italgraf S.r.l controlla le modifiche pianificate,  riesamina gli effetti dei cambiamenti involontari, intraprende azioni per ridurre gli 
eventuali effetti negativi e assicura il controllo sui processi esterni. 

 
8.2 Requisiti per prodotti e servizi 

 

8.2.1 Comunicazione con il Cliente 

Le comunicazioni intrattenute da Italgraf S.r.l. con i propri clienti sono gestite dalla Direzione e dalla funzione Commerciale per ciò 
che concerne gli aspetti commerciali, l’analisi delle necessità del Cliente, la gestione dei reclami, e tutti gli aspetti più  
strategici di relazioni e possono essere telefoniche, scritte o via mail e definiscono tutte le informazioni necessarie per 
soddisfare i requisiti necessari al cliente in quel momento; sono inoltre definite le interfacce cui rivolgersi per consegna ed 
eventuale assistenza in post-vendita. 

 
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

Terminata la fase preliminare di comunicazione con il cliente e determinati tutti i requisiti, la Italgraf S.r.l. assicura che sono definiti 
tutti i requisiti specifici del prodotto richiesto, gli eventuali requisiti cogenti applicabili e quelli a noi necessari. Tutte queste 
attività garantiscono che siamo in grado di soddisfare le esigenze sia qualitative sia temporali del cliente. 

 
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 

 
8.2.3.1 Prima di essere inviata l’offerta o l’ordine al Cliente, questi sono riesaminati e firmati dalla funzione Commerciale ad attestazione 

dell’avvenuto riesame. Le attività svolte per il riesame dei documenti sono: 
o ricevimento della richiesta di offerta o dell’ordine del Cliente 
o valutazione delle esigenze del Cliente così come espresse nella richiesta di offerta o nell’ordine ed esame di fattibilità de lla stessa 
o ogni richiesta di offerta, ordine pervenuti è analizzata al fine di individuare: 
o se è chiaro l’oggetto della fornitura e se rientra nei settori di competenza, se sono chiaramente indicati tutti i dati necessari per la 

redazione dell’offerta, se è richiesta dal Cliente una data di consegna e se questa è compatibile con la pianificazione aziendale, la 
disponibilità a magazzino e/o con la programmazione degli approvvigionamenti 

o che non esistano scostamenti tra quanto riportato nell’ordine e nell’offerta 

Ogni dubbio emerso in fase di riesame è risolto mediante contatto con il Cliente di cui è conservata la registrazione. 
 
8.2.3.2 Italgraf S.r.l. conserva le informazioni documentate relative ai risultati dei riesami ed a ogni nuovo requisiti applicabile al prodotto in esame. 

 

8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi 

Nel caso in cui per esigenze interne o per richiesta del Cliente sia necessario apportare delle modifiche ai documenti contrattuali 
queste sono comunicate al Cliente, prima dell’accettazione, per iscritto e sono inoltre informate le funzioni aziendali 
coinvolte. 
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8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

8.3.1 Generalità 

La Italgraf S.r.l. ha stabilito, attuato e mantiene attivo il processo di progettazione e sviluppo che svolge nel proprio laboratorio di 
prova; tale processo è propedeutico ed appropriato per assicurare la corretta fornitura dei prodotti ai propri clienti. 

Ad eccezione della pianificazione, per tutte le fasi di sviluppo progettuale conserva le informazioni documentate delle varie attività. 
 

8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo 

La Italgraf S.r.l ha determinato le fasi di pianificazione/svolgimento delle fasi e dei controlli delle attività svolte nel proprio 
laboratorio di prova, fasi che sono sequenziali ed a cadenze impossibili da prevedere così come sono impraticabili 
pianificazioni vere e proprie delle varie progettazioni, in quanto svolte singolarmente ed unitariamente dall’inizio alla fine. 

Italgraf S.r.l., comunque, considera di volta in volta ed a seconda delle esigenze: 
 Natura e complessità delle attività 

 Necessità di riesami, verifica e validazione delle attività, individuandone le pertinenti interfacce (interne/esterne, 

Clienti/fornitori) 

 Necessità di risorse (interne/esterne, umane/infrastrutturali) su cui mantenere il controllo 

 L’eventuale necessità di coinvolgere clienti/utilizzatori in alcune fasi del processo d i progettazione e sviluppo 

 L’emissione finale della documentazione di processo atta a definire i requisiti delle future forniture 

 Il livello di controllo delle attività progettuali eventualmente atteso dai clienti e da altre parti rilevanti 

 La necessità di elaborare informazioni documentate necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti 

 
 

8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo 

In questa fase, Italgraf S.r.l considera: 
 I requisiti prestazionali, funzionali, cogenti e necessari alle nostre attività 

 Le norme o i codici di condotta rispettati e/o adottati 

 Le informazioni scaturite da precedenti progettazioni assimilabili a quella in atto 

 Le potenziali conseguenze di non conformità/difetti  rilevabili/rilevate nel post-vendita 

 L’assoluta necessità di risoluzione di eventuali conflitti fra gli input 

 
8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo 

In questa fase, Italgraf S.r.l considera: 
 L’avvenuta definizione dei risultati da raggiungere 

 L’effettuazione di riesami per garantire che i risultati soddisfino totalmente i requisiti 

 L’effettuazione di verifiche per assicurare che i dati di output soddisfino i requisiti di input 

 L’effettuazione di apposite validazioni per garantire che i prodotti risultanti soddisfino i requisiti per l’applicazione o 

l’utilizzo previsto 

 L’esecuzione di ogni azione necessaria a risolvere eventuali problemi emersi nelle fasi precedenti 

 
8.3.5 Output della progettazione e sviluppo 

In questa fase, Italgraf S.r.l assicura che i gli output della progettazione garantiscano: 
 Il soddisfacimento dei requisiti di input 

 L’idoneità verso i successivi processi produttivi e/o di fornitura dei prodotti 

 Il riferimento a requisiti di monitoraggio/misurazione ed ai criteri di accettazione 

 Le specifiche caratteristiche dei prodotti, essenziali per gli utilizzi finali e per la relativa appropriata fornitura 
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8.3.6 Modifiche alla progettazione e sviluppo 

In questa fase, Italgraf S.r.l identifica, riesamina e mantiene sotto controllo le modifiche effettuate durante o successivamente alla 
progettazione, per assicurare che non vi siano riscontri negativi verso la conformità ai requisiti, e per fare ciò documenta: 
 Le modifiche alla progettazione 

 I risultati dei riesami 

 Le autorizzazioni concesse all’effettuazione delle modifiche 

 Le azioni messe in atto per prevenire impatti negativi 

 
8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno 

 

8.4.1 Generalità 

La Italgraf S.r.l. assicura la conformità ai requisiti dei propri processi affidati all’esterno determinando i controlli da e ffettuare sia in 
ingresso verso i propri processi, sia in uscita verso la consegna diretta ai propri clienti. 

 
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 

La Italgraf S.r.l. mantiene sotto controllo del proprio SGQ i processi esterni, determinandone i controlli e considerando gli  eventuali 
impatti negativi che potrebbero insorgere in caso di mancato rispetto dei requisiti sia del cliente sia cogenti (es. HACCP – 
Reg. CE 852/2004 e Dir. Giocattoli D. Lgs. 54/2011) di cui verifica l’efficacia dei controlli attuati 

 
8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 

Italgraf S.r.l. assicura l’idoneità dei requisiti relativi a processi, prodotti, approvazioni, competenze, interazioni, controlli, monitoraggi 
e le eventuali attività di verifica da effettuarsi presso i fornitori esterni; il tutto prima della loro comunicazione al fornitore. 

 

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 

 

8.5.1 Controllo della produzione e dell’erogazione dei servizi 

La Italgraf S.r.l. effettua la propria produzione in condizioni controllate attraverso: 
 Definizione delle caratteristiche per prodotto da produrre ed i risultati da conseguire 

 Disponibilità ed utilizzo di adeguate risorse per monitoraggi e misurazioni ed attuando le relative attività 

 Designando le risorse umane necessarie e di cui ha definito le competenze 

 La validazione dei processi produttivi 

 L’attuazione di tutte le azioni necessarie atte a prevenire l’errore umano 

 La definizione delle attività ed autorità per il rilascio, la consegna e le eventuali attività di post-consegna. 

 
8.5.2 Identificazione e rintracciabilità 

ITALGRAF S.r.l. ha definito attività e responsabilità  finalizzate a: 

 identificare, attraverso dei mezzi adeguati, tutti i prodotti presenti nelle diverse fasi del processo 

 Rintracciare i vari lotti di produzione 

L’identificazione dei prodotti avviene alternativamente tramite: 

 collocazione fisica 

 codifica esterna sulle confezioni 

La rintracciabilità di quanto prodotto è garantita tramite la registrazione di apposita documentazione. 
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8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni 

Le proprietà del Cliente che possono pervenire ad ITALGRAF S.r.l., possono essere di varia natura (es. strumenti, 
apparecchiature, proprietà intellettuali, dati personali, ecc.) ma principalmente riguardano prodotti che debbano ricevere 
operazioni di spalmatura sui supporti di loro proprietà e sono movimentati per la lavorazione come i materiali di proprietà. 

Tali prodotti sono: 
o Codificati separatamente da altri manufatti simili 

o identificati tramite apposita modulistica  

o conservati e/o movimentati in modo adeguato evitando danneggiamenti o deterioramenti 

Eventuali anomalie, sono tempestivamente registrate e comunicate al Cliente.  

 
8.5.4 Preservazione 

ITALGRAF S.r.l. preserva i propri manufatti durante tutte le varie fasi di processo al fine di assicurarne la conformità; a tale scopo 
dispone di specifiche aree per il deposito/immagazzinamento dei semilavorati e dei prodotti finiti. 

I materiali prodotti, sono preservati adeguatamente per prevenire deterioramenti e contaminazioni durante le fasi di lavorazione, 
imballaggio, stoccaggio, movimentazione e trasporto. 

Tale protezione può essere di volta in volta effettuata mediante utilizzo di pallets, scatole, cartoni, film plastici. 
ITALGRAF S.r.l. considera tutte le problematiche che potrebbero sorgere durante il trasporto e, con le tutele citate in precedenza, 

utilizza la protezione maggiormente idonea per evitare l’insorgenza di danni. 

 
8.5.5 Attività post-consegna 

I prodotti della Italgraf S.r.l. pur non essendo soggetti ad attività post-consegna permettono di svolgere una sorta di attività di 
assistenza al cliente; qualora si riscontrassero rischi nell’utilizzo del prodotto da parte del cliente, tramite colloquio 
approfondito con la sua interfaccia ed individuate le reali necessità, normalmente è riproposta una nuova metodologia 
applicativa che,  solitamente, risolve il problema. Solo in casi estremi, cogliendo immediatamente l’opportunità, si procede 
prospettando l’utilizzo di un prodotto alternativo che può essere di normale produzione o che deve essere progettato ex -
novo. 

 
8.5.6 Controllo delle modifiche 

La Italgraf S.r.l. riesamina e controlla le modifiche necessarie al rispetto dei requisiti individuando le interfacce autorizzate e 
coinvolte sia nell’analisi dei rischi che si dovessero presentare dopo la modifica sia nella verifica ed approvazione della 
documentazione prodotta. 

 

8.6 Rilascio di prodotti e servizi 

Italgraf  S.r.l. ha individuato ed attuato, in opportune fasi di processo, attività di controllo e criteri di accettazione che dimostrano 
la conformità dei prodotti e l’interfaccia che ne ha autorizzato il rilascio 

Tali controlli sono descritti nelle varie istruzioni e sono registrati in apposita modulistica. 
Solo i prodotti che hanno superato positivamente tutti i controlli previsti possono essere rilasciati e quindi consegnati al Cliente 

salvo diversa disposizione ricevuta o dal cliente stesso o approvata da una autorità competente.  
 

8.7 Controllo degli output non conformi 

8.7.1 La Italgraf S.r.l. assicura che gli output non conformi ai requisiti che dovessero insorgere durante i vari processi sono identificati e 

controllati per prevenirne l’involontario utilizzo o consegna. 

Italgraf ha individuato due tipologie di output non conformi: semplici difformità che non pregiudicano il regolare svolgimento dei 
processi o la qualità intrinseca del prodotto ed output non conformi veri e propri; tale differenziazione è applicata sia 
durante lo svolgimento dei vari processi, sia dopo il rilascio dei prodotti. 
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Tali output non conformi sono identificati, se necessario segregati, sospendendo nel frattempo i processi in corso sino alla 

risoluzione della non conformità; se necessario è contattato il cliente per informarlo dell’accaduto e richiederne l’eventuale 
accettazione in concessione. 

La correzione della non conformità è ricontrollata per verificarne la nuova conformità e tale attività è documentata. 

 
 

8.7.2 La completa gestione degli output è documentata passo passo, e la documentazione è registrata e conservata. 

 

 
 
 

9 Valutazione delle Prestazioni 
 

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

 

9.1.1 Generalità 

La Italgraf S.r.l. ha determinato i monitoraggi e le misurazioni da effettuare sui suoi manufatti puntualizzandone la metodologia 
esecutiva, sia in termini di tempistica esecutiva sia in riferimento alle relative analisi e valutazioni, mantenendone i risultati 
mediante evidenze oggettive documentate. 

 
9.1.2 Soddisfazione del Cliente 

La DG di ITALGRAF S.r.l. consapevole della necessità di monitorare il livello di soddisfazione dei propri clienti, non solo attraverso 
la gestione dei reclami e /o segnalazioni, ha predisposto un questionario come strumento di raccolta, d’analisi e misura di 
dati qualitativi e quantitativi.  

In particolare sono analizzati i seguenti punti:  
 Affidabilità, flessibilità e qualità durante lo svolgimento del servizio di fornitura al Cliente 

 serietà e correttezza  (chiarezza rapporto commerciale, rispetto tempi, …), 

 professionalità nell’erogazione dei servizi pre-vendita, post-vendita e assistenza tecnica,  

 posizionamento competitivo (livello prezzi e qualità),  

 giudizio generale su ITALGRAF S.r.l.   

 
 

9.1.3 Analisi e valutazione 

L’indagine sulla soddisfazione del cliente è condotta tramite l’invio del questionario ai Clienti più significativi di ITALGRAF S.r.l. 
consentendo agli intervistati la piena libertà di risposta. 

L’indagine è condotta con periodicità annuale e i risultati sono oggetto di riesame da parte della DG. 
I risultati di tale indagine costituiscono un piano d’azione e miglioramento per ITALGRAF S.r.l. definito in sede di Riesame di 

Direzione. 

 
 

9.2 Audit interno 

 

9.2.1 Gli audit interni  verificano la capacità del sistema di gestione per la qualità di conseguire gli obiettivi stabiliti e sono regolati da 

apposita istruzione.  
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9.2.2 Per stabilire se il Sistema di Gestione per la Qualità è applicato efficacemente, sono effettuati audit interni periodici e p ianificati, 

affidati a personale esterno, appositamente incaricato, od interno di ITALGRAF S.r.l. ed opportunamente addestrato, e che 

permettono di verificare tutti gli aspetti del Sistema Qualità almeno una volta l’anno.  

La Direzione considera l’analisi dei risultati degli audit come fondamentali per il miglioramento del Sistema Qualità della Società. 
 I rapporti degli audit sono portati a conoscenza della Direzione per l’attivazione delle azioni idonee a correggere le non 
conformità riscontrate e sono archiviati secondo le modalità previste per le registrazioni della qualità.  

Il programma annuale delle verifiche ispettive è definito e approvato a livello direzionale. 

 
9.3 Riesame di Direzione 

9.3.1 Generalità 

La D.G. della Italgraf S.r.l. ha stabilito di effettuare annualmente un riesame di direzione al fine di assicurare la continua idoneità ed 
efficacia del proprio SGQ; tale riesame dimostra, inoltre, l’allineamento del sistema verso gli obiettivi strategici aziendal i. 

 
9.3.2 Input al riesame di Direzione 

 
La Direzione effettua un riesame annuale per esaminare e valutare: 
 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti. 

 La struttura organizzativa e l’adeguatezza delle risorse. 

 Le informazioni di ritorno da parte dei clienti. 

 I risultati degli audit interni e dell’Organismo di Certificazione. 

 Lo stato di avanzamento di nuovi progetti. 

 La situazione economica. 

 Le non conformità riscontrate. 

 Le azioni correttive. 

 Le azioni di miglioramento. 

 Le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità. 

 Le azioni a seguire di precedenti riesami. 

 I cambiamenti nei fattori esterni ed interni 

 L’efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità 

 
 

9.3.3 Output del riesame di Direzione 

Le conclusioni di tali riesami sono documentate in appositi verbali che forniscono l’evidenza oggettiva del riesame del Sistema 
Qualità da parte della Direzione; dalla documentazione redatta si ottiene evidenza delle decisioni e/o azioni vincolanti 
mirate verso le opportunità di miglioramento, la necessità di risorse e le eventuali modifiche al SGQ. 

 
 

10 Miglioramento 
 

10.1 Generalità 

La Italgraf S.r.l., monitorando continuamente i propri processi, ha determinato e selezionato le tipologie di opportunità di 
miglioramento da cogliere e, per le stesse, attua le azioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti ed accrescere la 
soddisfazione del cliente comprendendo: 
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o Miglioramento di prodotti/servizi 

o Correzione, prevenzione o riduzione di effetti indesiderati 

o Miglioramento dell’efficacia del SGQ 

 

10.2 Non conformità e azioni correttive 

 
10.2.1 All’insorgere di una reale non conformità, non semplice difformità, la Italgraf S.r.l. la contrasta e, a seconda dei casi: 

 avvia quanto ritiene necessario per controllarla, correggerla ed eventualmente affrontarne le conseguenze 

 valuta la necessità di avviare azioni atte ad eliminarne le cause per prevenirne nuovi accadimenti anche in altre 

circostanze, analizzandone le cause per prevenire ulteriori accadimenti simili 

 mette in atto ogni azione ritenuta necessaria per rimuovere la non conformità e ne riesamina l’efficacia 

 se necessario, aggiorna i rischi e le opportunità precedentemente determinati  

 
10.2.2 Italgraf s.r.l., mantiene informazioni documentate di ogni attività svolta quale evidenza oggettiva di quanto svolto e dei risultati 

conseguiti anche a seguito di eventuali azioni correttive. 

 

10.3 Miglioramento continuo 

La Italgraf S.r.l. migliora costantemente idoneità, adeguatezza ed efficacia del proprio SGQ, considerando i risultati di analisi e 
valutazioni, output di riesame di direzione e verificando se emergono esigenze di opportunità da cogliere ed inserire nella 
pianificazione delle proprie azioni di miglioramento. 
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1 PURPOSE AND SCOPE 
 

1.1 Overview  

Italgraf S.r.l. Management, through to the Quality Management Manual, decided to begin a process of business improvement introducing a 
reorganization / optimization of key processes in accordance with the requirements of the international standard UNI EN ISO 9001: 2015  .  
 
The implementation of a Quality System, concerning Organization, is also a sign of change for the Company 
 

1.2 Application 

 
This Quality Management Manual is applied to all major Italgraf srl processes as identified in Chapter 8 of this Manual. 
The requirements of the International Standard ISO 9001: 2015 are applied as part of the Quality System of Italgraf srl 
 

1.3 Company presentation 

COMPANY DETAILS  
 

Company name ITALGRAF S.r.l.  
Registered office  Via Anna Frank, 3/d 
Headquarter Via Giovanni Falcone, 133 
Postal Code 22076 
City Mozzate (CO) 
Contact person Mr. Dario CALDIROLA 
Phone number 0331.833717 
Fax number 0331.833994 
VAT number 01483590137 
Established on 05 Maggio 1998 
Como Court 16870 
Como Companies register CO – 075 - 16870 
Companies register 193278 

 
Founded in June 1984, currently it is located in two owned plants having a surface area of approximately 5,000 square meters, about 500 
of them are used as offices and laboratory. 
 
The company deals with the adhesive coating of paper, fabric and / or various materials of support and their relative bonding 
 
 

2 Normative Requirements 
 
The reference standards, adopted by the Organization and relating to the application of the Quality System and to the technical supervision 
of the performance of processes of the products / services, are the following: 
 

 UNI EN ISO 9001:2015 Management Quality System. Requirements. 
 UNI EN ISO 9004:2009 Managing an organization for a long lasting success. 
 UNI EN ISO 9000:2015 Management Quality System. Foundations and vocabulary  
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As part of the activity, the Organization applies the requirements related to Legislative Decree no. 196/2003 (personal data) , to the 
Legislative Decree no. 81/2008, as amended (safety at the workplace) whose documentation is kept at the Registered Office. 
 
The original copy of this Quality Management Manual is under the responsibility of the RGQ. 
 
 

3 Terms and Definitions 
 
All the terms and definitions reported into the documentation of the Quality Management are available into UNI EN ISO 9000: 2015 
“Management Quality System. Foundations and vocabulary” 
 
In this documentation are available the following abbreviations:  

 DG: Management 
 RGQ: Quality Manager 
 RSPP: EHS Manager 
 AMM: Administration 
 PROG: Planning = Research & Development Lab 
 PROD: Production (SPA: Coating Dept. and TAM: Cutting Dept.) 
 COMM: Commercial 
 APP: Forecasting 
 MAG: Warehouse 
 STA: Print 
 CONF: Packing 
 GQ: Quality Management  

 
 
 

4 CONTEXT OF THE ORGANIZATION 
 

4.1 Understanding the Organization and its context 

 
ITALGRAF S.r.l. planned a documented Quality Management System in compliance with the requirements of UNI EN ISO 9001: 2015 
where the proper internal and external factors are determined; Also the strategic addresses are defined as guide for the achievement of the 
objectives and for the continuous monitoring. 
 
The Quality Management System used by the Organization can ensure effective and efficient conduction of activities directly or indirectly 
connected to the Quality of the product/service supplied, through : 
 

 the identification of the necessary processes for the Quality Management System; 

 the definition of the sequence and interaction between the traditional processes; 

 the control and the procedures to monitor any outsourced processes 

 the definition of monitoring, measuring and process analysis, while ensuring the availability of resources and adequate information to 
carry out these activities; 

 Implementing the necessary actions to achieve the planned objectives and to pursue the continuous improvement of processes and 
thus the quality of the service. 
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4.2 Understanding the needs and expectations of stakeholders 

 
Italgraf S.r.l has determined which are the involved parts during the performance of their processes, these parts can affect business 
operating capacity, Italgraf S.r.l. has also identified its expectations. 
In particular, the involved parts are : Customers/final users of Italgraf S.r.l. products; internal Management and the external contractors; 
Suppliers to whom we guarantee the regularity of payments and, where possible, the planning of the open orders to obtain a regularity of  
deliveries from their side.  
 

4.3 Define the scope of the Quality Management System 

 
Italgraf S.r.l. defined that the scope of the Quality Management System oversees all internal and external business processes including 
those of the outsourcing providers who perform those fundamental processes considered by the organization.  
During the definition, Italgraf S.r.l. took into consideration internal and external factors (§ 4.1),  the requirements of involved parts and 
mandatory, the entire product range. 
 
 

4.4 Quality Management System and related processes 

 
 

4.4.1 ITALGRAF S.r.l. planned a documented Quality Management System in compliance with the requirements of UNI EN ISO 9001: 
2015  

 
The Quality Management System used by the Organization can ensure effective and efficient conduction of activities directly or indirectly 
connected to the Quality of the product/service supplied, through : 

 the definition of the necessary input and the forecasted results from the various processes; 

 the identification of the necessary processes for the Quality Management System; 

 the definition of the sequence and interaction between the traditional processes; 

 the control and the procedures to monitor any outsourced processes; 

 continuous comparison with any detected risks and possible opportunities to be seized in carrying out various activities; 

 the definition of monitoring, measuring and process analysis, while ensuring the availability of resources and adequate 
information to carry out these activities; 

 Implementing the necessary actions to achieve the planned objectives and to pursue the continuous improvement of processes 
and thus the quality of the service. 

 
 
 
 

4.4.2 Italgraf srl committed to maintain and store all necessary and documented information, as needed and requested; such 
documentation are procedures, instructions and / or documents that approve the evidence on the conduct of its own processes  
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5 Leadership 
 

5.1 Leadership and commitment 

 
5.1.1  Overview 

 
Top management of Italgraf srl shows leadership and commitment to oversee the Quality Management System, through:  

 Taking responsibility on the effective implementation of the SGQ; 
 Establishing the objectives and implementing its policy, in accordance with the context and business addresses; 
 Integrating the SGQ in the various active business processes; 
 Using the process approach and the risk-based thinking; 
 Ensuring the availability of the resources, after evaluating the real needs; 
 Promoting the effectiveness of SGQ, complies with the requirements and looking for the achievement of results 

through the guidance, support and participation of human resources involved; 
 Promoting the improvment;  

 
5.1.2 Focus on the Customers 

 
5.1.3 Top management of Italgraf srl shows leadership and commitment being focused on the Customers' expectations and ensuring 

that : 
 Customers and mandatory requirements are detected, understood and satisfatced;     
 The risks and opportunities are determined, addressed and resolved in order to increase Customer satisfaction; 
 Focus on Customer satisfaction is a high priority; 

 

5.2  Policy 

5.2.1 Establishing the Quality Policy  
ITALGRAF S.r.l., in both of its production sites based in Mozzate (CO), focuses the Quality Policy on own activities mainly directed to the 
sectors construction, hobbies, graphics and promotional food in order to obtain a high level of quality for products / services and complete 
customer satisfaction: 
 

 Monitoring Customer opinion in order to get a feedback about the quality of products/services and to update the requirements;  
 Monitoring both the expectations and the needs of other stakeholders; 
 Checking various mandatory requirements and proceeding to their application;  
 Analyzing the risks related to its activities and identifying potential opportunities: 
 Based on the processed data related to the various indicators, it proposes actions for change / improvement 
 Collecting and checking periodically the results of its training activity; 
 Promoting the controlled used of proper technologies;  
 Adapting its structure and equipment to the standards regarding safety and the environment, and treats any personal information 

in its possession in accordance with the laws on confidentiality;  
 Paying particular attention to the adequacy of human and financial resources, in particular it undertakes to develop human 

resources; 
 The Company pursues continuous improvement by analyzing periodically the compliance of the whole structure to the quality 

policy 
 Performing tests to periodically assess the suitability 
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5.2.2 Communicating the Quality Policy  

Italgraf S.r.l. Quality Policy is communicated to the involved people, through : 
 Written communication to internal and external contractors; 
 Communication through the web and the Company website for Suppliers and Stakeholders; 

 
 

5.3 Roles, responsibilities and organization authority. 

 
The Italgraf S.r.L. organizational chart is the following : 
 
General Management (DG) 
 
Company Management: 

 Decides the Company Policy, defining the goals to be reached and communicating it to the involved persons.  
 Decides the Responsible Persons of 2° level. 
 Thanks to the proper assignment, decides the “Quality System Manager” (RGQ) who handle the Quality System Management. 

RGQ is in charge to do internal audit. Thanks to a proxy, assigns other staff, specially trained, to make internal audit in those 
activities where RGQ is involved. 

 Approves the issue and the review of the Internal Operating Procedures, of the areas of Quality Manual and any "working 
instructions" drawn up by the corporate departments in charge. 

 Defines the type of trainings which have to be done by the Quality System Manager.  
 Performs the "Review" of the Company's Quality System to verify the adequacy and effectiveness, based on audit results, 

received claims, non-conformity reports, Customers’ feedback, taken preventive actions and data collected for statistical 
purposes by the Responsible Corporate Functions 

 Indicates any preventive actions to avoid potential non-compliance aimed at continuously improving. 
 
Quality System Manager  
 

 RGQ received his commission. Responsible Corporate Function  refers to the Company Management about the effectiveness of 
the system and about any need of improvement.  Collects and evaluates the results in periodic reviews, documenting the results. 

 Handles the documented Quality System, performs internal audit, documents the status of the Quality System, promoting 
adjustments to changed conditions, manages non-conformities, corrective and preventive actions;  

 RGQ is responsible for relations with the Certification Body and represents the Management in relation with Customers. 
 
 
Administration (AMM) 
 
This function is in charge to : 

 Invoicing 
 Customers and Suppliers accounting  
 Bank lending  
 Human Resourch  
 Management control 
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Commercial (COMM) 
 
The Commercial responsible persons: 

 Issue and review the Internal Operating Procedures and/or any “working instructions” under their responsibility, establish, issue 
and revise the forms which document the work performed and that provide objective evidence of the quality  

 Handle commercial negotiations until the closure of the order. The order is a written document which is checked in order to verify 
that all the requirements are detected and clear.  

 Decide and review the product requirements. 
 Promote the corrective actions which are needed to adjust the non-conformity and preventive actions to avoid non- conformity ( 

received claims generate documents of non-conformity )  
 
Forecasting (APP) 
 
The Forecasting Manager is in charge for the following activities: 

 Issues and reviews the Internal Operating Procedures under his responsibility, any “working instructions” if necessary. 
Establishes, issues and revises the forms which document the work performed and that provide objective evidence of the Quality 
System and its achievement 

 Qualifies suppliers for materials and components, according to the necessary criteria, providing for the registration of the same in 
the list of qualified suppliers, as a formal act of the qualification of the same 

 Based on the inventory, purchases materials and components, issuing and signing written orders. 
 Promotes corrective action needed to correct non-conformity and preventive action in order to avoid this kind of situation in the 

future. 
 
Production Manager : 
 
the Responsible person PROD: 

 Issues and reviews the Internal Operating Procedures under his responsibility, any “working instructions” if necessary. 
Establishes, issues and revises the forms which document the work performed and that provide objective evidence of the Quality 
System and its achievement. 

 Based on the work to be performed, check the materials and components available in stock, and collaborates with APP in 
defining the terms of the order 

 Coordinates all persons involved in various processes 
 Promotes actions needed to correct non-conformity and preventive action in order to avoid this kind of situation in the future. 

 
 
 Every Responsible Corporate Functions has the best condition to :  
 

 Promotes the actions necessary to prevent the occurrence of non-conformity product, process and Quality System. 
 Identifies and records each problem related to the product, to the process and to the Quality System.  
 Starts, proposes and/or supplies solutions through established channels. 
 Checks the implementation of solutions. 
 Takes under control further treatment and/or delivery of non-conformity product till the lack or unsatisfactory condition has been 

corrected. 
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6 Planning 
 

6.1 Actions to address risks and opportunities 

6.1.1 During the planning of the Quality System, Italgraf S.r.l. took into consideration internal and external factors relevant for its 
strategies and objectives, as well as Customer and regulatory requirements applicable to the involved parts, in order to define 
the risks and the opportunities to be addressed to achieve the expected results, enhancing the desired effects and prevent or  
reduce unwanted ones to achieve improvement.  

6.1.2 Italgraf srl planned actions to address the identified risks and opportunities identified, and these actions are objectively integrated 
into business processes in order to assess the effectiveness 

 

6.2 Quality objectives and planning to achieve them 

6.2.1 Italgraf S.r.l. has established and spread the quality objectives, formalizing them in the mod. 02/06/00; these objectives are  
consistent with the policy defined into SGQ, are measurable, relevant to business performance and are updated annually. 

 
6.2.2 Within mod. 02/06/00 is determined also the implementation planning for the attainment of what foreseen. 

 

6.3 Changes schedule 

When it is required to modify the SGQ, Italgraf S.r.l. define the planning considering  the scope of these changes and the possible 
consequences, maintaining the integrity of the QMS, checking the availability of the necessary resources and analyzing the possible need 
to assign or transfer responsibility or missing authorities, or directed towards others objectives. 
 

7 Support 
 

7.1 Resources  

 
7.1.1 Overview 

Italgraf srl identifies and makes available all the resources necessary to complete the application, maintenance and improvement of the 
quality management system by evaluating the ability of internal resources and considering the related constraints and fixing what to get 
from external suppliers. 

7.1.2 Human Resources 
Italgraf srl ensures the availability of suitable staff for the effective implementation of the SGQ, for the execution of production processes 
and related controls thus satisfying the demands of customers and the respect of regulations, laws and requirements expressly  requested 
and implicit. 

7.1.3 Infrastructure 
Italgraf S.r.l. shall maintain their infrastructure with both internal resources both by contracting service / maintenance of its production 
equipment / facilities with selected external service providers; maintenance activities related to transportation, hardware and software, 
communications and information technology are also entrusted to external suppliers. 

7.1.4 Environment for the operation of the processes 
Italgraf srl considers and determines the relevant environmental factors for the conduct of its business but, despite having no specific 
needs of particular conditions, paying attention mainly to social factors and physical and psychological of its personnel; It has also signed 
maintenance contracts for its infrastructure with specialized and qualified suppliers . 
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7.1.5 Resources for monitoring and measuring 
 
7.1.5.1 Overview 
Italgraf srl has established that during the entire production cycle is carried out the measurements required to guarantee the compliance of 
the required product to the Customers. All persons involved in the production cycle are trained to use the necessary tools and to compile 
its reports. The reports are stored to obtain objective evidence of the achievement of product compliance. Another measurement taken is 
related to customer satisfaction.  
 
7.1.5.2 Traceability of measurements 
The primary measurement tools defined by Italgraf S.r.l are calibrated at specified intervals, they are identified and protected from bumps 
and / or unintentional tampering. In the event of a finding of unfitness of equipment, the same is temporarily removed from the place of use, 
segregated awaiting definition, and related assessments and decisions are managed as non-compliance. 
 

7.1.6 Organizational knowledge 
Italgraf srl Management has determined the degree of organizational knowledge necessary for the proper performance of its processes 
and ensures the maintenance and making available through when needed, theoretical training, practical job training, sharing historical and 
consolidated experience, the availability of results from improvements process; External resources and exchange of information with 
customers and suppliers are also taken into consideration. 
 

7.2 Competency  

Italgraf srl has determined the skills necessary for people who carry out their activities in the production processes and support activities, 
guarantees its competence and, when necessary, it provides to train them. Both the necessary skills and the possible training provided are 
documented and that information is properly documented. 
 

7.3 Awareness 

Italgraf srl ensures awareness of its operational staff towards politics and the relevant quality objectives and the value of the individual 
personal contribution towards the SGQ and knowledge of the implications of not compliance 
 

7.4 Communication 

Italgraf srl has determined the methods of communication both internal and external; such communications may be paper-based or digital / 
electronic nature and are spread either manually or via e-mail or via the web through the company website. The relevant content determine 
who communicates with whom, when and what you want to communicate. The responsibility of the communication is assigned to who 
informs also in case to carry out an assignment. 
 

7.5 Documented information 

 
7.5.1 Overview 

Italgraf S.r.l. manages the information documented in a computerized system; the documented information are the specific ones of SGQ, 
the ones considered necessary, even outside, to make objective evidence of the effectiveness of the SGQ itself. 

7.5.2 Creation and updating 
The documented information are created with unique identification by title, number and issue date, issue approval; as a result of updating 
the document reports a new index and the date of issue, while the updated part of the text is highlighted with lateral bus bars (like the 
present example). 
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7.5.3 Control of documented information 

 
7.5.3.1 The documented information is kept under control to ensure availability and suitability for use in areas of relevance and are 

protected by confidentiality loss, misuse and it is ensured integrity. 
7.5.3.2 The documented information are issued specifying the distribution, access, retrieval and use; indicating timing and storage place 

of the original copy of which is guaranteed the readability; changes, storage and disposal. 
The documented information of external origin are identified and managed as those of internal origin . 

 
 

8 Operational Activities 
 

8.1 Planning and operational control  

Italgraf srl planned, implemented and monitors its processes to meet the supply requirements through:  
 Determination of requirements for products / services, required resources, documented information necessary 
 The prescription of needed criteria for processes and acceptance of products / services  
 The process control in accordance with the criteria  

Italgraf S.r.l check the planned changes, shall examine the effects of unintended changes, implement measures to reduce any negative 
effects and provides control over external processes. 
 

8.2 Requirements for products and services  

8.2.1 Customer communication 
Communications between Italgraf S.r.l and its Customers are handled by Management and Commercial position concerning commercial 
matters,  analysis of customer needs, complaints handling, and all the more strategic aspects of relationships and they can done be by 
phone, written or via e-mail. They define all the necessary information to satisfy the requested Customer requirements; contact for delivery 
and possible assistance in post-sales are also defined.  

8.2.2 Determination of requirements related to the products and services 
After the preliminary phase of communication with the client and determined all the requirements, Italgraf srl ensures that all the specific 
requirements of the product required are defined, any applicable legal requirements and those necessary to us. All these activities ensure 
that we can meet the Customer needs both qualitative and temporal.  

8.2.3 Review of requirements related to the products and services  
8.2.3.1 Before to send out the offer and the order to the Customer, these documents are reviewed and signed by the Commercial in 

order to assure that they have been checked. The activities carried out for the review of documents are :  
o receipt of request of Customer offer and order 
o evaluation of the client's needs as expressed in the offer or the order and the feasibility study of the same  
o any request for quotation, order received is analyzed in order to identify : 
o if it is clear the delivery item and if relate to the areas of competence, if all the data necessary are clearly spells out for the 

preparation of the offer, if it is requested by the customer a delivery date and if this is compatible with business planning, the 
availability of stock and / or the availability of planning 

o there are no discrepancies between the information contained in the order and the offer  
During the review any doubts is resolved contacting the customer for which registration is preserved. 
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8.2.3.2 Italgraf S.r.l. retains the documented information concerning the results of the reviews and each new requirement applicable to 

the product concerned. 
 

8.2.4 Changes to the requirements for products and services  
In the event that, for internal needs or customer's request, is necessary to make changes to the contractual documents, these are 
communicated to the customer, prior to acceptance, in writing, and shall also inform the involved business functions. 
 
 

8.3 Plan and development of products and services 

 
8.3.1 Overview 

Italgraf srl established, implemented and maintains active the planning and development process that takes place in their own test 
laboratory; this process is a prerequisite and appropriate to ensure the correct supply of products to its customers. 
With the exception of the planning, for all project development phases saves documented information of the various activities. 
. 

8.3.2 Project planning and development 
Italgraf S.r.l determined the planning/performance phases and the control of the activities done in the own lab test, these phases are 
sequential and impossible to predict as well as the unworkable schedules of the various planning are impossible, since they are performed 
individually and unitarily from beginning to the end.  
Italgraf S.r.l., however, considers from time to time and according to the requirements: 

 Nature and complexity of activities 
 Need to review, verification and validation of activities, identifying the relevant interfaces (internal / external customers / 

suppliers 
 The need for resources (internal / external, human / infrastructure) which maintain control 
 The possible need to involve customers / users in some stages of the planning and development process  
 The final issue of process documentation to define the requirements of future supplies 
 The level of control of the project activities possibly expected by customers and other relevant parties 
 The need for documented information necessary to demonstrate compliance with the requirements  

 
8.3.3 Input to the planning and development 

In this phase, Italgraf Srl takes into consideration : 
 The performance, functional requirements, mandatory and necessary to our activities 
 The rules or codes of conduct respected and / or adopted 
 The available information from previous designs similar to the one in place  
 The potential consequences of non-compliance / defects detected / recorded in the after-sales 
 The absolute necessity to resolve any conflicts between inputs 

 
 

8.3.4 Control of planning and development 
In this phase, Italgraf S.r.l takes into consideration :   

 The occurred definition of the results to be achieved 
 The examinations conducted to ensure that the results fully meet the requirements  
 The execution of checks to ensure that the output data meet the input requirements  
 The execution of specific validations to ensure that the resulting products meet the requirements for the application or 

purpose  
 The execution of every necessary action to resolve any problems identified in the previous phases  
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8.3.5 Output of the planning and development  

In this phase, Italgraf S.r.l. ensures that the planning of the input guarantee: 
 Meeting the input requirements 
 The suitability toward the subsequent production processes and / or the supply of products  
 The reference to the monitoring / measurement requirements and the acceptance criteria 
 The specifics of the products, which are essential for the end uses and for the proper delivery  

 
8.3.6 Changes to the planning and development  

In this phase, Italgraf S.r.l identifies, reviews and keep under control the changes made during or after the planning, to ensure that there 
are no negative feedback towards the met requirements, and to do that documents:  

 The planning changes  
 The results of review 
 The permissions granted to the making of changes  
 The actions put in place to prevent negative impacts  

 
 

8.4 Control of processes, products and services provided from outside  

 
8.4.1 Overview 

Italgraf srl ensures compliance with the requirements of own outsourced processes, determining the controls to be carried out during the 
entry towards its processes, and outbound to the direct delivery to their customers  
 

8.4.2 Type and extent of control  
Italgraf S.r.l. takes the external processes under the control of the SGQ, determining the controls and considering the potential negative 
impacts that may arise in case of failure to meet the requirements of customer and mandatory (eg. HACCP - EC Reg. 852/2004 and Dir. 
Toys Legislative Decree no. 54/2011) and verify the effectiveness of the implemented controls  
 

8.4.3 Information to the external suppliers 
Italgraf S.r.l ensures the eligibility of the appropriate requirements related to processes, products, endorsements, skills, interactions, 
controlling, monitoring and any verification activities to be carried out at the external suppliers; all prior to their communication to the 
supplier. 
 
 

8.5 Production and services delivery  

 
8.5.1 Control of production and service delivery 

Italgraf srl makes its production under controlled conditions, through: 
 Definition of product specification to be manufactured and the results to be achieved 
 Availability and use of proper resources for the monitoring and the measuring and implementing related activities 
 Designating the necessary human resources and whereby the skills has been defined  
 Validation of production processes 
 The implementation of all the necessary actions to prevent human error 
 The definition of the activities and authority for release, delivery and any post-delivery activities  



QUALITY MANUAL 

Tipologia Codice Origine 
Ind. 
Rev. 

Data 
Revisione 

Ind. 
Agg. 

Data 
Aggiornam. 

 
Manuale Gest. 
Qualità 

4.4.01 INTERNO 0 05/10/2016 0 05/10/2016 

Reparto: Tutti 
Proces
so: 

Tutti 

Motivo Revisione: Nuova Emissione 

 

Verificato da: Approvato da: Utilizzato da: Eliminato da: Archiviato in: Doc. Reg. Tempo Archiviazione 

RGQ D.G. Tutti RGQ Arch_GQ NO PDV 

Matrice di Responsabilità , Interfacce e Collaborazioni 

Input 
Responsab
ile 

Output 
Interfacce e Collaborazioni 

Tutti \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ \\\\ 

D.G. Norma D.G. Tutti Ente cr          
Il presente documento è da intendersi confidenziale e protetto ai sensi del D. Lgs. 196_2003: la sua divulgazione deve essere preventivamente autorizzata   

                                                                                                                                                                                                                                                Pagina 15 di 18 
18 

 
8.5.2 Identification and traceability 

ITALGRAF S.r.l. defined activities and responsibilities in order to : 

 Identify, through the appropriate means, all the products in the various stages of the process  

 Track down the various production batches  
The identification of the products takes place alternately through:  

 Physical location 

 Outer coding on packaging  
Traceability of manufactured products is guaranteed by registering the appropriate documentation 
 

8.5.3 Properties that belong to Customers and external Suppliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
The properties of the customer that can reach Italgraf Srl, may be of various types (eg. tools, equipment, intellectual property, personal 
data, etc.) but mainly they are related to products that should receive spreading operations. 
These products are : 

o Coded separately from other similar products  
o Identified using proper form  
o Stored and / or handled appropriately to avoid damage or deterioration  

Any anomalies are promptly recorded and reported to the Customer   
 

8.5.4 Preservation  
ITALGRAF S.r.l. preserves its products during the various processes in order to ensure compliance; for this purpose it has specific areas 
for the storage of semi-finished and finished products. 
The materials manufactured, are properly preserved to prevent deterioration and contamination during the processing steps, packaging, 
storage, handling and transport. 
Such protection can be carried out from time to time through use of pallets, boxes, cardboards, plastic film. 
Italgraf srl considers all the problems that may arise during transport and with the safeguards mentioned above, using the most appropriate 
protection to prevent the occurrence of damage. 
 

8.5.5 Post-delivery activity 
The products of Italgraf srl, although they are not subject to post-delivery activities, allow to perform some sort of customer service 
activities; If Customer experiences risks in the use of the product, through in-depth interview with its interface and identified the real needs, 
normally a new application methodology is proposed that usually solves the problem. Only in extreme cases, immediately taking the 
opportunity, an alternative product is proposed as alternative use. This product may be of normal production or be planned from scratch. 
 

8.5.6 Change control 
Italgraf S.r.l. reviews and monitors the changes necessary to comply with the requirements by identifying authorized and involved 
interfaces in the analysis of the risks that may arise after the change as well as the verification and approval of the documentation.  
 
 

8.6 Release of products and services 

Italgraf  S.r.l. identified and implemented, as appropriate process steps, control activities and acceptance criteria that demonstrate the 
compliance of the products and the interface which authorized the release. 
These controls are described in the various instructions and are registered in proper forms. 
Only products that have successfully passed all the checks expected may be released and then delivered to the customer unless different 
instruction provided or received by the customer or approved by a competent authority.  
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8.7 Control of non-conforming output 

8.7.1 Italgraf S.r.l. ensures that the output does not meet the requirements that may arise during the various processes are identified 
and controlled to prevent its unintended use or delivery. 

Italgraf srl has identified two types of output which are not conformed: simple differences that do not affect the smooth running of the 
processes or the proper quality of the product and output which are indeed not conform; this difference is applied during the course of 
various processes as well as after the release of the products.  
Such not-conform output are identified, segregated if necessary, in the meantime suspending the processes until the resolution of non-
compliance; if necessary the customer is informed about the incident and ask their acceptance with derogation.  
The correction of the non-compliance is checked for new compliance and it is documented. 
 
 

8.7.2 The complete output handling is documented step by step, and the documentation is recorded and saved. 
 
 
 

9 Performance evaluation 
 

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation  

 
9.1.1 Overview 

Italgraf S.r.l. determined the monitoring and measurement to be made on its products pointing out the executive methodology, in terms of 
execution timing as well as refer to either the associated analysis and assessment, maintaining the results documented by objective 
evidence. 
 

9.1.2 Customer Satisfaction  
ITALGRAF S.r.l. General Management (DG) aware about the need to monitor the own Customer satisfaction level, not only through the 
claim handling and/or notifications, prepared a questionnaire as a tool for collecting, analysis and measurement of qualitative and 
quantitative data.  
In particular, following points are used:   

 Reliability, flexibility and quality during the supply to the Customer,  
 seriousness and correctness (clear business relationship, respect time, ...), 
 professionalism in the supply of pre-sales, post-sales and technical support,  
 competitive positioning (level prices and quality),   
 general opinion on Italgraf srl   

 
 

9.1.3 Analysis and evaluation 
The survey on customer satisfaction is conducted by sending the questionnaire to the key Customers of Italgraf srl allowing them to feel 
free in answering. 
The survey is conducted annually, and the results are reviewed by the DG. 
The results of this survey provide an action plan for improving and Italgraf srl defined at the time of the Management Review. 
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9.2 Internal Audit 

 
9.2.1 Internal audits monitor the capacity of the quality management system to reach to specified objectives and are regulated by a 

special trainings.   
 

9.2.2 In order to decide if the Quality Management System is correctly applied, planned internal audits are carried out periodically and 
entrusted to external staff who is specially appointed, or internal staff who is well trained and allow to verify the entire Quality 
Management System at least once per year.  

Italgraf Management considers the Audit results as fundamental for the improvement of the Company Quality System. 
 The reports of the audits are submitted to the Italgraf Management  for the activation of the appropriate actions to correct non-conformities 
and are stored in the manner prescribed for the quality records.  
The annual program of audits is defined and approved at management level. 
 

9.3 Management review 

9.3.1 Overview 
Italgraf S.r.l. Management established to annually conduct a management review in order to ensure the continuing suitability and 
effectiveness of its SGQ; the review also shows the alignment of the system to the company's strategic objectives.  
 

9.3.2 Input to Management review  
 
The Management carries out an annual review to examine and evaluate: 
 

 The degree of achievement of objectives set. 
 The organizational structure and the adequacy of resources. 
 Customers’ feedback. 
 The results of the internal audits and the Certification Body. 
 The progress of new projects. 
 Economic situation. 
 Non-conformities. 
 Corrective actions. 
 Improvement actions. 
 Changes which can affected the Quality Management System. 
 Follow-up actions from previous reviews 
 The changes in the external and internal factors. 
 The effectiveness of actions taken to address risks and opportunities 

 
 

9.3.3 Output of the Management review 
The conclusions of such reviews are documented in special reports that provide objective evidence of the review of the Quality 
Management System; thanks to the documentation is possible to verify the decisions and / or targeted binding actions towards 
improvement opportunities, the need for resources and any changes to the SGQ. 
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10 Improvement 
 

10.1 Overview 

Italgraf srl, continuously monitoring its processes, has determined and selected types of improvement opportunities, and for the same, shall 
implement the actions required to meet the requirements and enhance customer satisfaction including: 

o Improvement of products and services 
o Correction, prevention or reduction of side effects 
o Improvement of the SGQ effectiveness  

 
 

10.2 Non-conformities and corrective  actions 

 
10.2.1 Facing a real non-compliance, not an easy notification, Italgraf S.r.l. opposes it and depending on the case : 

 Starts the necessary actions to control it, correct it and eventually face the consequences 
 Evaluate the need to take actions to cancel the causes to prevent new incidents also in other circumstances, analyzing 

the causes to prevent further similar incidents 
 Plans any necessary action to remove the non-conformity and review its effectiveness  
 If necessary, updates the risks and the opportunities previously determined  

 
10.2.2 Italgraf s.r.l., maintains documented information of each activity as an objective evidence of what took place and the achievement 

of objectives even after corrective actions. 
 

10.3 Continuous improvement  

Italgraf S.r.l. constantly improves suitability, adequacy and effectiveness of its SGQ, considering the results of analyzes and assessments, 
management review output and checking whether emerging needs of opportunities to put in the planning of their actions for improvement 
 


