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SCHEMA DEI PROCESSI AZIENDALI E LORO INTERAZIONI
PROCESSI DI MANAGEMENT
Analisi del
contesto e parti
interessate

Rischi e
opportunità

Obiettivi di
indirizzo strategico

Riesame del SGI

Indicatori e
Monitoraggi

Pianificazione
strategica

Politica qualità
Ambiente e S&SL

Analisi dei dati e
miglioramento

PROCESSO PROGETTAZIONE
FASI
Fattibilità e riesame della richiesta
Sviluppo del progetto
Verifiche riesame e validazione

CLIENTE

INPUT
Capitolati tecnici di gare o appalti
Layout di impianti/processi
Caratterizzazione di acque/rifiuti da trattare e
limiti allo scarico/riuso
OUTPUT
Elaborato di progetto

DIRECT HIRING -CARPENTERIA METALLICA
FASI
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Montaggi elettromeccanici
Taglio, piegatura, assemblaggio, calandratura,
saldatura, montaggi e manutenzioni
Verifiche, monitoraggio, controlli, collaudi
INPUT
Elaborati di progetto
Materie prime e semilavorati e prodotti finiti
OUTPUT
Prodotti di carpenteria metallica
Rifiuti prodotti

INPUT
Elaborati di progetto
Ordine del cliente e documenti annessi
Materie prime e semilavorati e prodotti finiti
OUTPUT
Elaborati esecutivi di progetto
Impianto e relative opere accessorie
Rifiuti prodotti

INPUT
Gara pubblica, richiesta offerta
Accettazione ordini e contratti
Rinnovi e ampliamenti contrattuali
Gestione qualifiche (acquisizioni e rinnovi)
OUTPUT
Documenti di offerta
Rinnovo/Ampliamento contrattuale
Acquisizione/rinnovo qualifica

S&SL

PROCESSO GESTIONE IMPIANTI
FASI
Riesame, pianificazione, monitoraggi
Autorizzazioni e permessi
Avviamento
Validazione del servizio
Erogazione del servizio
Esecuzione di monitoraggi e controlli
Demobilitazione dell’impianto
INPUT
Elaborati e relazione tecnica di processo
Rifiuto da trattare
Chemicals
Materie prime e semilavorati

GESTIONE RIFIUTI
FASI
Individuazione requisiti di legge
Pianificazione e gestione del servizio

OUTPUT
Refluo trattato
Assetto di marcia
Rifiuti prodotti
Prodotto secondario da riutilizzare

INPUT
Requisiti di legge
Caratteristiche del rifiuto
Richieste del cliente esterno e interno
OUTPUT
Trasporto e smaltimento rifiuti
Registrazioni amministrative di legge

FORMAZIONE
FASI
Analisi dei fabbisogni
Progettazione
Verifiche riesami e validazione
Erogazione del servizio
Verifiche e monitoraggi
INPUT
Fabbisogno formativo interno
Richiesta formativa del cliente esterno
OUTPUT
Progetto formativo
Erogazione della formazione
(sia interna sia esterna)

PROCESSI DI SUPPORTO
Sistema di
gestione integrato

Approvvigionamenti

Gestione risorse
materiali

Gestione risorse
umane

Legenda:
Flussi interni relativi alla realizzazione del prodotto/servizio:
- Flussi di interscambio o scambio intermedio tra processi:
Flussi collegati alla realizzazione di prodotti servizi per clienti finali interni
- Flussi collegati alla realizzazione di prodotti servizi per clienti finali esterni:

Amministrazione e
finanza

ALTRE PARTI
INTERESSATE

PROCESSO COMMERCIALE
FASI
Fattibilità e riesame della richiesta
Sviluppo offerta
Riesame e validazione offerta
Riesame ordine accettazione

AMBIENTE

PROCESSO COSTRUZIONE
FASI
Riesame dei dati in ingresso
Pianificazione delle attività di commessa,
delle fasi e dei controlli
Realizzazione del prodotto
Verifiche riesame e validazione del prodotto
Rilascio del prodotto
Eventuale assistenza

