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1. SCOPO
La presente procedura stabilisce le modalità operative per definire e condurre Azioni Correttive e
Azioni Preventive ed per assicurare il miglioramento continuo del sistema.
Quanto previsto da questa procedura viene applicato a tutte le attività del Sistema di Gestione
Ambientale del Comune di Trevi.
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2. MODALITA’ OPERATIVE
Definizioni e acronimi
Azione Correttiva (AC): azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti Non Conformità,
difetti o altre situazioni non desiderate, per prevenirne il ripetersi.
Azione Preventiva (AP): azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali Non Conformità,
difetti o altre situazioni non desiderate, per evitarne l’insorgere.

2.1

Responsabilità

Rappresentante della Direzione (RDD)
Valuta, insieme con il RSA ed i competenti Responsabili di Servizio, le AC e AP da effettuare e
le responsabilità connesse;
Responsabile Sistema Gestione Ambientale (RSA)
Valuta, insieme con RDD ed i competenti Responsabili di Servizio le modalità di Azione
Correttiva e Preventiva;
Verifica l’implementazione e valuta l’efficacia delle AC e AP;
Conserva e mantiene aggiornate le registrazioni sulle AC e AP;
Responsabile di Servizio (RS)
Valuta, insieme con RDD e RSA le modalità di Azione Correttiva e Preventiva di sua
competenza
E’ responsabile dell’attuazione e dell’efficacia delle Azioni Correttive e Preventive di sua
competenza.

Generalità
Il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Trevi è assicurato da:
-

un’analisi periodica della possibilità di avviare Azioni Correttive e Preventive per eliminare le
cause di reali/potenziali Non Conformità;

-

un Riesame annuale delle prestazioni ambientali e delle opportunità di miglioramento del
sistema, come descritto dalla procedura PG 04 “Programmi, analisi e miglioramento”;

-

l’esecuzione dei Progetti di Miglioramento, come descritto dalla procedura PG 05 “Programmi,
analisi e miglioramento”.

Iter di gestione delle Azioni Correttive e Preventive
L’iter di gestione delle AC e AP è rappresentato schematicamente nel diagramma di flusso in
allegato 1 e descritto di seguito.
Identificazione delle NC che necessitano di una Azione Correttiva e studio delle cause
Periodicamente il RSA analizza le NC in archivio, individua le NC che necessitano di una AC ed
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avvia per esse lo studio delle cause, coinvolgendo ove necessario un gruppo di studio definito
contestualmente.
Definizione di una Azione Correttiva atta ad evitare che la NC si ripresenti in futuro.
Periodicamente, il RSA illustra i risultati dello studio sulle cause delle NC individuate a RDD ed
all’Assessore all’Ambiente che provvede ad aggiornare la Giunta e il Sindaco.
In questa fase RDD definisce, insieme al RSA ed ai competenti Responsabili di Servizio:
 l’Azione Correttiva da intraprendere;
 se necessario, le risorse umane e finanziarie necessarie per la sua attuazione;
 se necessario, la documentazione di progetto (da allegare);
 la data prevista per il completamento;
 la data di verifica del completamento;
 la data di verifica dell’efficacia.
L’AC viene descritta nel modulo Azioni di Miglioramento (MG 03/01) a cura di RSA o della
funzione incaricata di attuare la AC stessa.
Al termine di questa fase una copia del modulo Azioni di Miglioramento viene consegnata al
Responsabile di Servizio incaricato di attuare l’AC. L’originale è conservato da RSA.
Conduzione dell’AC
In base a quanto definito sul modulo Azioni di Miglioramento, il Responsabile di Servizio (o i
RS) incaricato di attuare l’AC avvia le azioni necessarie nei tempi definiti.
Verifica dell’implementazione della AC
Alla data prevista RSA verifica se l’AC è stata attuata correttamente. L’esito di tale verifica e la
firma sono riportati nella sezione predisposta del modulo.
Verifica dell’efficacia dell’Azione Correttiva
É la verifica che effettivamente la NC non si è più ripresentata, o la frequenza della stessa si è
ridotta. Tale attività viene effettuata dal RSA o da un verificatore incaricato e documentata nella
sezione “Verifica Efficacia” del modulo .
Se l'Azione Correttiva risulta efficace, essa diviene il nuovo standard di comportamento per
l'Azienda; essa quindi spesso si concretizza in una modifica della documentazione descrittiva
ed attuativa del SGA. Ogni cambiamento di procedure, ogni attività di formazione che consegue
ad un processo di miglioramento da un’Azione Correttiva e Preventiva deve essere
opportunamente documentato.
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In caso di esito non soddisfacente, ovvero di AC inefficace, l’iter viene ripetuto dal punto 2.
Archiviazione, per successiva analisi
Il RSA, o un suo collaboratore designato, archivia i moduli nel raccoglitore “Non Conformità e
Azioni Correttive” strutturato nelle diverse sezioni, al fine di gestire lo stato di avanzamento
delle singole pratiche.
Il RSA consulta periodicamente il raccoglitore delle NC e AC al fine di verificare l’avanzamento
delle pratiche.
Le pratiche relative alle NC (vedi procedura PG 02 “Gestione Non Conformità”) e alle AC sono
portate all’attenzione di Giunta e Responsabili di Servizio riuniti in occasione del Riesame del
SGA.

Azioni Preventive
Le AP prendono l’avvio da un’analisi sull’efficacia e l’efficienza del SGA del Comune di Trevi o da
una Problematica Ambientale rilevata a cui viene fatto seguire un intervento preventivo, prima di
generare una NC (vedi PG02 “Gestione Non Conformità”).
Periodicamente gli archivi di dati e informazioni che nell’organizzazione sono indicatori
dell’efficacia ed efficienza del SGA sono analizzati da RSA con l’obiettivo di evidenziare se
esistano margini di miglioramento del Sistema.
In tali analisi, RSA coinvolge tutti i Responsabili di Servizio interessati.
Qualora da tali analisi si evidenzi l’opportunità di avvio di una AP, le modalità adottate per la sua
conduzione, verifica, documentazione e archiviazione sono le stesse descritte per le AC.
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Allegato 1

Identificazione di un'azione
correttiva

Conduzione azione correttiva

Verifica dell'implementazione
No

OK ?

Sì

Modifica standard e
documentazione

Archiviazione per successiva
analisi

scheda Azioni di
miglioramento
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