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0	 	INTRODUZIONE	
0.1	 	Generalità	
Il presente documento contiene le prescrizioni e le modalità operative adottate da Marinoni srl. per 
la conduzione aziendale in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. I capitoli che 
lo compongono sono numerati da 0 a 10, e, per facilitarne la correlazione, quelli da 1 a 10 sono 
coerenti, per numerazione e contenuti, con i corrispondenti capitoli della norma di riferimento. 
Questo manuale è stato redatto dal Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità di Marinoni 
srl. in collaborazione con i responsabili di tutte le funzioni aziendali sotto la costante guida e 
supervisione della Direzione Generale, la quale ha avallato il presente Manuale prima della sua 
emissione e distribuzione.	
	

0.2	 	Modifiche	
La tabella seguente riporta le modifiche introdotte nel presente manuale in ciascuna delle revisioni 
precedenti. 

REV.	 DATA	 OGGETTO	MODIFICA	

00 15/12/08 Prima stesura al fine di soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2000 

01 3/7/10 Adeguamento al fine di soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2008 

02 23/04/11 Meglio specificato lo scopo e campo di applicazione 

03 10/06/13 Ottimizzazione dei capitoli del manuale alla luce di alcune modificate 
attività aziendali 

04 15/2/18 Revisione al fine di soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015 

	

0.3	 	Distribuzione	
Il presente documento può essere soggetto a distribuzione controllata. Ciascuna copia, oltre allo 
stato di revisione, è identificata con un numero di copia. 
Le copie numerate 00 non sono soggette a distribuzione controllata, quindi per esse non è garantito 
l’aggiornamento. 
Le copie numerate da 01 in poi sono viceversa soggette a distribuzione controllata. In caso di 
revisione del manuale, il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità provvede ad informare gli enti 
interessati della inapplicabilità dei documenti in loro possesso, e rende disponibili le copie 
aggiornate. L’effettiva consegna della copia aggiornata avviene solo per quelle distribuite 
internamente all’Organizzazione, mentre in tutti gli altri casi la copia aggiornata deve essere 
richiesta dall’ente interessato al Responsabile del Sistema di Gestione Qualità di Marinoni srl.. Lo 
stesso gestisce una cartella condivisa su server dove è sempre presente l’ultima versione del 
Manuale. 
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1	 	SCOPO	E	CAMPO	DI	APPLICAZIONE	
	

1.1	 Generalità	
In questo documento sono contenuti i criteri stabiliti ed adottati da Marinoni srl. per la gestione della 
qualità. 
Questo manuale fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità 
- Requisiti". 
Con esso la Marinoni srl. intende dare evidenza, interna ed esterna, della propria capacità di tenere 
sotto controllo i processi che determinano l'accettabilità dei servizi erogati. 
Questo manuale, unitamente ad altra documentazione (procedure, istruzioni, specifiche tecniche, 
norme interne ed esterne), costituisce per Marinoni srl. il riferimento per la ricerca, la definizione ed 
il mantenimento della qualità secondo lo schema sotto descritto: 

	

Marinoni srl. ha stabilito di implementare nel proprio ambito aziendale un Sistema di Gestione per 
la Qualità che soddisfi i requisiti espressi nella Norma UNI EN ISO 9001:2015 come mezzo per 
dimostrare la propria capacità di fornire servizi che soddisfino le esigenze e le aspettative implicite 
ed esplicite dei Clienti e delle altre parti interessate. 
	

2	 RIFERIMENTI	NORMATIVI	
Le norme di riferimento per il sistema di gestione per la qualità di Marinoni srl. sono le seguenti: 

• UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti) 
• UNI EN ISO 9000:2015 (Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario) 
• Norme tecniche e di settore specificate nella documentazione di sistema	
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3	 TERMINI	E	DEFINIZIONI	
Ai fini del presente manuale, si applicano le definizioni date dalla norma ISO 9000:2015 "Sistemi di 
gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario". 
Inoltre vengono utilizzati i seguenti acronimi: 

• DG Direzione generale (Persona o gruppo di persone che dirigono e controllano una 
Organizzazione al più alto livello) 

• AMM Responsabile Amministrazione 
• RGQ Responsabile Gestione Qualità 
• APP Responsabile Approvvigionamento 
• MAG Responsabile Magazzino 
• COM Responsabile Commerciale 
• SEG Segreteria 
• PRD Responsabile Produzione 
• OPE Operatore 
• RSPP Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 
• RLS Rappresentante dei lavoratori 
• SQ.PS Squadra Primo Soccorso 
• SQ.AI Squadra Anti Incendio 
• MC Medico Competente 

 
Il termine “Direzione” utilizzato in questo documento è del tutto equivalente al termine “top 
management”. 
	

4	 SISTEMA	DI	GESTIONE	PER	LA	QUALITA’	
	

4.1	 L’AZIENDA	ED	IL	CONTESTO	IN	CUI	OPERA	

4.1.1	 STORIA	DELL’AZIENDA	

La ditta MARINONI srl nasce nel 1972 per merito del Sig. Ferrario Giovanni e Sig.ra Marinoni 
Enrica, che dopo aver acquisito una notevole esperienza nel settore meccanico prima e in quello 
elettromeccanico poi, vede l'opportunità di creare un'azienda in proprio, inizialmente, come 
supporto all'industria elettromeccanica per cui lavora, decide quindi con la moglie di dar vita 
alla "Marinoni Enrica ", ditta individuale. 
La Marinoni E. si specializza subito nel taglio della lamiera a 90° e nell' assemblaggio di quei 
trasformatori elettrici che per alcune peculiarità sono definiti speciali, e quindi poco graditi alle 
normali linee di montaggio. 
Questa prima collaborazione risulta utilissima per la Marinoni E. che ben presto acquisisce 
dimestichezza con i processi produttivi e qualitativi (formazione del personale, valutazione dei 
diversi materiali, controlli sulla lavorazione ecc.) riuscendo a porsi sempre come un valido 
supporto. 
Grazie all'esperienza maturata, nei primi anni 80' la Marinoni E. si propone a un mercato più 
ampio, trovando da subito dei validi riscontri. Si delinea il settore di appartenenza che sarà per 
tutti la "tranciatura e assemblaggio lamierini magnetici per trasformatori elettrici". 
Nel 1998 la Marinoni E. cambia ragione sociale diventando Marinoni di Ferrario Paolo & C. S.a.s. 
e nel 21/12/2007 diviene società a responsabilità Limitata. 
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La completezza dei servizi e la vasta gamma dei prodotti offerti consentono alla nostra azienda 
di essere un valido e completo referente per il Cliente. 
La ditta Marinoni, nell’arco della sua collaborazione con le Aziende Clienti, ha sviluppato 
metodologie consolidate, che mirano alla risoluzione dei problemi e alla diffusione di una 
cultura professionale, tesa al raggiunto degli obiettivi produttivi ed alla realizzazione di una 
ponderata strategia organizzativa della produzione mirata al controllo continuo ed al recupero 
delle difettosità ricorrenti. 
Il rapporto fiduciario instaurato con il Cliente permette di condividerne aspettative ed obbiettivi. 
La notevole flessibilità aziendale le consente di rispondere alle esigenze di tutti i clienti, 
collaborando con soluzioni personalizzate che si concretizzano nei prodotti, nei servizi e nelle 
prestazioni.  

4.1.2	 Il	contesto	aziendale	

La nostra azienda opera, come altre, in un contesto economico/sociale dinamico e complesso che 
porta con sé molti elementi che influenzano e potrebbero influenzare in futuro le nostre scelte 
strategiche. Per questo motivo abbiamo posto e poniamo una costante attenzione alla loro gestione 
tramite l’utilizzo di validi e moderni strumenti che ci aiutano a definire, in maniera maggiormente 
oggettiva, le strategie da perseguire. 
Tra questi strumenti annoveriamo: 

• La SWOT Analisys (Strenghts / Weaknesies / Opportunities /Threats); 
• Il modello delle cinque forze competitive di Porter (analisi dei concorrenti diretti, fornitori, 

clienti, potenziali entranti, produttori di beni sostitutivi); 
• L’analisi PEST (Political factors, Economic factor, Social factors, Technological factors). 

Inoltre abbiamo prestato una attenzione particolare al tessuto sociale e culturale nel quale operiamo 
cercando di essere una risorsa per la comunità e non un peso. Lo abbiamo tenuto presente cercando 
di: 

• Integrarci nel tessuto urbanistico della città nonostante la nostra zona fosse già zona 
industriale dagli anni ’20 del secolo scorso e lo sviluppo urbanistico residenziale sia 
avvenuto dagli anni ’50 in poi. Tale sviluppo non ha comportato lamentele da parte dei 
nostri nuovi vicini in quanto le nostre attività non impattano negativamente sulla la vivibilità 
della zona. 

• Rendere il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di primaria importanza, per 
questo abbiamo sempre investito in formazione e ci siamo dotati, nel tempo, di macchinari 
sempre sicuri oltre che efficienti. Il risultato è dimostrato dai nostri indici infortunistici che 
sono tra i più bassi del settore; 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di individuare e misurare le componenti strutturali e 
tendenziali dell’ambiente di riferimento per consentire all’impresa di valutare le minacce e le 
opportunità esistenti e, sulla base dei propri punti di forza e di debolezza, definire le risposte più 
appropriate per il conseguimento degli obiettivi strategici di breve, medio, lungo periodo definite 
dal top management nel periodico riesame della Direzione. 
	

4.2	 Gestione	delle	parti	interessate	

• Clienti Le loro esigenze ed aspettative sono da noi prese in considerazione mediante: 
ü Costante attenzione e definizione con loro di chiare specifiche tecniche ed eventuali 

servizi correlati; 
ü Rispetto dei tempi di intervento garantiti; 
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ü Rispetto delle normative vigenti (tecniche e non) nell’erogazione del servizio offerto. 
• Soci azionisti Tale categoria richiede alla nostra azienda non solo di realizzare un profitto, ma 

anche che tale profitto remuneri adeguatamente il loro rischio e permetta di fare investimenti 
proiettati verso il futuro. 

• Dipendenti. La nostra azienda ritiene importante avere collaboratori motivati e formati. Per 
questo motivo oltre a rispettare gli impegni presi a livello retributivo, siamo impegnati ad 
eseguire una costante formazione in vari ambiti ed a condividere, ai vari livelli, tutte quelle 
informazioni utili a migliorare l’attività lavorativa di ognuno. La nostra Organizzazione si 
impegna costantemente a rendere, nel tempo, il luogo di lavoro un luogo sempre più a 
misura d’uomo. 

• Fornitori. La nostra azienda ritiene i fornitori partner utili e necessari per crescere e sviluppare 
il proprio business. Al fine di tenere in considerazione le loro esigenze ci impegniamo a: 

ü Fornire loro specifiche tecniche e requisiti chiari sul prodotto/servizio da noi richiesto; 
ü Rispettare i tempi ed i metodi di pagamento concordati; 
ü Ridurre al minimo le variazioni in corso d’opera di quanto pianificato e già ordinato. 

• La Comunità. Intesa come l’insieme delle persone che interagiscono con la nostra azienda. 
Noi prendiamo in carico le loro aspettative mediante: 

ü Il rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro e l’ambiente; 

Gli obiettivi strategici individuati e definiti in sede di riesame della DG prendono in considerazione 
le esigenze degli stakeholder sopra definiti. E’ sempre il top management che, in base al suo 
mandato, individua le priorità di intervento anche qualora fossero in contrasto con una o più delle 
esigenze degli stakeholder. 
Questi obiettivi strategici sono l’essenza del sistema di gestione e, se raggiunti, consentono 
all’azienda di perdurare nel tempo. 
Inoltre tali esigenze assieme alle informazioni raccolte nel par. 4.1.2, tramite le metodologie in esso 
richiamate, contribuiscono a determinare gli elementi di input/output della nostra analisi dei rischi. 
	

4.3	 Campo	di	applicazione	

Tenuto conto delle esigenze delle parti interessate e del contesto organizzativo sopra descritto, lo 
scopo e campo di applicazione dell’azienda è: 

PRODUZIONE,	COMMERCIALIZZAZIONE	ED	ASSEMBLAGGIO	DI	NUCLEI	MAGNETICI	PER	
TRASFORMATORI	ELETTRICI	MEDIANTE	LAVORAZIONE	MECCANICHE	DI	LAMIERINI	MAGNETICI	

4.3.1	 Esclusioni	ammissibili	

L’azienda ritiene di escludere il paragrafo 8.3 della norma di riferimento in quanto eroga i propri 
servizi secondo specifiche tecniche fornite dal cliente e in conformità alle normative tecniche vigenti. 
 

4.4	 Sistema	gestione	qualità	e	relativi	processi	

Marinoni srl. è attiva nell'implementazione, mantenimento e miglioramento continuo di un Sistema 
di Gestione per la Qualità in accordo con quanto contenuto nella norma di riferimento UNI EN ISO 
9001: 2015. 
Nell’ambito di tale impegno ed all’interno dello sviluppo di detto sistema, l'Organizzazione ha 
provveduto a: 

• Determinare i processi aziendali; 
• Determinare la sequenza e le interazioni reciproche tra i processi; 
• Definire le responsabilità e le connessioni funzionali tra gli enti aziendali, 
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• Definire i criteri e metodi volti ad assicurare lo svolgimento ed il relativo controllo delle 
varie attività e processi aziendali; 

• Assicurare le risorse umane e strutturali e predisporre metodi di registrazione su supporto 
cartaceo od informatico per assicurare la diffusione delle necessarie informazioni a 
supporto delle singole attività e processi ed il loro costante monitoraggio; 

• Monitorare e misurare l'andamento dei processi aziendali al fine del miglioramento 
continuo. 

 
I processi aziendali sono descritti dalle Procedure Operative e le loro interazioni sono riportate 
nell’Allegato 1 “Mappa dei processi”. Ognuno di essi è caratterizzato da Input e Output. Per ogni 
processo aziendale sono stati individuati uno o più opportuni indicatori. In occasione dei riesami 
periodici, la Direzione definisce per ciascuno di essi i valori target ed il periodo di monitoraggio 
successivo dopo avere valutato le prestazioni del periodo precedente. 

4.4.1	 Processi	in	outsourcing	
La nostra azienda si avvale di fornitori e partner affidabili per la realizzazione di alcuni processi che 
sono: 

• Carpenteria; 
• Produzione di componenti per assemblaggio in materiale isolante  
• Servizi di manutenzione macchinari/attrezzature di sollevamento 

Tali attività sono monitorate e gestite secondo apposite procedure interne ed istruzioni operative e 
tali da garantire la qualità del servizio erogato 
	

ALLEGATI	
Allegato	1	Mappa	dei	processi	
Allegato	2	Organigramma	

Allegato	3	Politica	della	qualità	


