
La consapevo-
lezza della ac-
cresciuta responsabilità nei riguardi 
dell’utente finale, la necessità di forni-
re un servizio adeguato alle aspettati-
ve e sempre più rispondente ai requisi-
ti di regolarità e sicurezza ha indotto 
la Società ad intraprendere il percorso 
della Qualità.  

La prima certificazione del proprio 
sistema di gestione per la qualità la 
Ferrotramviaria l’ha ottenuta nel 
2003, un risultato che ha rappresenta-
to l’inizio di un percorso di migliora-
mento che ancora continua con il rin-
novo della certificazione ottenuto l’11 
luglio 2012.           

   E. M. Pasquini 
Resp. Gestione Sicurezza, Qualità ed Etica 

In questi ultimi anni, anche nel settore 
del trasporto ferroviario, si è assistito 
ad una profonda evoluzione nella im-
postazione delle strategie aziendali che 
ha portato il mondo del lavoro ad im-
boccare la “via della qualità” come 
uno dei fattori di primaria importanza 
per migliorare la produttività, la com-
petitività e la organizzazione del lavo-
ro.  

La Ferrotramviaria trasporta ogni 
anno oltre 7 milioni di passeggeri su 
una rete automobilistica di 130 km e 
ferroviaria di 80 km e ogni giorno ol-
tre 450 dipendenti operano per assicu-
rare un servizio adeguato alle esigenze 
dei clienti. Il servizio che questa Socie-
t à  f o r n i s c e  è  i l  r i s u l t a t o 
dell’interazione armonica di tutti gli 
elementi dell’organizzazione (persone, 
attività, infrastrutture, materiali e 
regole).  

Migliorare l’interazione e cioè miglio-
rare i processi che la regolano significa 
migliorare il servizio non dimentican-
do che non c’è conoscenza se non c’è 
valutazione e che, pertanto, è determi-
nante misurare ciò che si produce, 
come lo si produce e, soprattutto come 
i viaggiatori valutano ciò che ricevono.  

Nel mese di giugno 2012, più di 4.000 viag-
giatori sono stati interpellati per conoscere il 
loro grado di soddisfazione del servizio 
fornito dalla Ferrotramviaria.  

Gli indicatori di Customer Satisfaction sono 
oggi strumenti operativi fondamentali al 
servizio della Direzione, con cui è possibile 
intervenire sui punti di debolezza segnalati 
dai clienti, migliorando il processo di eroga-

zione dei servizi e la competitività 
dell’azienda sul mercato.  

Le indagini sulla soddisfazione dei viaggia-
tori sono svolte con regolarità, almeno due 
volte l’anno, per garantire un’efficace azio-
ne di monitoraggio, impostare correttamen-
te le strategie di miglioramento e valutare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Verso il miglioramento continuo 

Il viaggiatore soddisfatto 
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2) La Direzione deve organizzare le risorse in modo 
da erogare un servizio che soddisfi le esigenze e le 
aspettative della clientela. 
 
 
3) E’ importante da parte 
di tutto il personale: 

• segnalare tutte le non 
conformità che emergo-
no durante le attività, 
per non perdere opportunità di miglioramento. 

 
• effettuare misurazioni dei risultati rag-

giunti  per consentire alla Direzione di 
prendere decisioni su dati di fatto. 

 
Se questo processo diventa sistematico, si 
ottiene un miglioramento continuo del servizio offerto e 
una piena soddisfazione della clientela. 
 

Il modello normativo di riferimento per la certificazione 
di qualità è quello proposto dalla ISO 9001. Tale norma 
promuove l’approccio per processi.  

Vivere in una logica di processo impone un nuovo mo-
do di essere e di lavorare: ognuno deve cogliere il pro-
prio doppio ruolo, ora di “cliente interno”, ora di 
“fornitore interno”. In questo modo tutti sono consape-
voli che fare bene il loro lavoro significa agevolare chi 
dovrà utilizzarne i risultati. 

 Il raggiungimento dell’obiettivo finale è, quindi, il ri-
sultato dell’efficace interazione di tutte le attività azien-
dali. 

In sintesi essere certificati significa che la Ferrotramvia-
ria è un’azienda in grado di ascoltare e soddisfare le 
esigenze della propria clientela e di migliorare conti-
nuamente. 

Per migliorare continuamente secondo la ISO 9001 
bisogna imparare a svolgere sistematicamente una serie 
di attività importanti: 

 

1) Ascoltare le esigenze della 
clientela  
(attraverso indagini sul grado di 
soddisfazione, analisi di reclami e suggerimenti,incontri 
con associazioni di consumatori, ecc.). 
 
 

La certificazione: un punto di arrivo e di partenza 

Il sistema di gestione della qualità della Ferrotramviaria 

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) aziendale 
è attualmente composto da: 

 

 

E’ un documento che enuncia la politica della qualità, 
descrive sommariamente le principali attività azienda-
li e le loro interazioni e richiama le relative procedure 
documentate.  

 

 

Si tratta di documenti che precisano: 

- le responsabilità e le relazioni del personale che 
gestisce, sviluppa, verifica una data attività, 

- le modalità operative delle attività che, potendo 
influire sulla qualità del servizio, devono essere 
eseguite in forma controllata, 

- la documentazione che deve essere utilizzata ed 
emessa per fornire evidenza dell’attività svolta. 

 

 

 

Sono documenti che entrano nel dettaglio delle modalità esecuti-
ve e della sequenza delle operazioni da compiere per svolgere una 
definita attività e, pertanto, forniscono al personale gli strumenti, 
le tecniche e le istruzioni per svolgere determinate mansioni. 

 

 
 

Sono i documenti (pianificazione delle attività, schede di manu-
tenzione, rapporti di non conformità, rapporti di verifica ispettiva, 
reclami, ecc.) che forniscono evidenza della conformità ai requi-
siti espressi nelle procedure e dell’efficace funzionamento del 
Sistema di Gestione della Qualità.  
 
E'  fondamentale  la corretta e completa compilazione di tali 
documenti, perché l'analisi delle registrazioni fornisce informa-
zioni importanti sull’andamento del Sistema e per lo sviluppo 
delle azioni correttive e preventive di miglioramento. 

Le procedure, le istruzioni di  lavoro e i moduli da 
compilare costituiscono le regole aziendali per lo 
svolgimento delle attività. 
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I dati di tali misurazioni vengono sistematicamente 
forniti dai Responsabili dei Reparti e consentono alla 
Direzione di individuare le aree di possibile migliora-
mento e di attuare le azioni conseguenti indirizzate 
all’incremento di efficienza e di efficacia dei processi. 

La Direzione ha individuato, per ogni processo azien-
dale (attività), alcuni indicatori che, opportunamente 
misurati, consentono di avere un quadro sufficiente-
mente chiaro sulle prestazioni delle attività che mag-
giormente influiscono sulla qualità del servizio eroga-
to.  

 La misurazione alla base della gestione 

Cosa succede se qualcosa non va ? 

In un clima di qualità dove c’è un problema esiste an-
che una opportunità di miglioramento. Ancor prima di 
affrontare la risoluzione dei problemi occorre la capa-
cità di vederli, riconoscerli e misurarli.  

Nel sistema di gestione della qualità i problemi sono 
chiamati “non conformità” e regolati da una apposita 
procedura documentata. Una non conformità può esse-
re rilevata sul campo, durante l’effettuazione delle 
varie attività aziendali, o dall’analisi di documenti e 
indicatori.  

In generale le non conformità possono riguardare: 

1. Erogazione del servizio - tutte quelle situazioni 
che impediscono di fornire un adeguato servizio ai 
viaggiatori: pulizia insufficiente, problemi di cli-
matizzazione, mancanza di informazioni, ecc. 

2. Fornitori  - mancato rispetto delle condizioni con-
trattuali: termini di consegna, difformità di qualità 
e/o quantità rispetto ai prodotti/servizi richiesti, 
ecc. 

3. Beni e servizi acquistati - difettosità rilevata in 
accettazione o durante le fasi di lavorazione. 

4. Attività di manutenzione - non corretta,  ritardata 
esecuzione delle attività, strumenti non tarati, ecc. 

5. Applicazione del SGQ (non conformità di siste-
ma) - non corretto o mancata applicazione delle 
procedure o dei moduli del SGQ. 

La segnalazione delle non conformità compete a tutto 
il personale aziendale. 

Chi rileva la non conformità deve segnalarla al Re-
sponsabile del SGQ, mediante la compilazione di un 
apposito modulo (QAF.24) nel quale bisogna descri-

vere e individuare il tipo di non conformità.  

Un ulteriore strumento di miglioramento: le verifiche ispettive 

Per valutare se le attività svolte ed i risultati ottenuti 
sono in accordo con quanto pianificato e se quanto 
pianificato risponde ai criteri di efficacia e di efficien-
za, vengono eseguiti con regolarità esami sistematici 
ed indipendenti detti “verifiche ispettive” o audit.  

Gli audit esterni sono condotti annualmente da ispet-
tori dell’Ente che ha rilasciato la certificazione ISO 
9001. Gli audit interni sono effettuati da una struttura 
aziendale alle dirette dipendenze della Direzione: In-
ternal Auditing.  

La conformità (alle regole aziendali e alla norma ISO 
9001) dev’essere dimostrata da chi è sottoposto a veri-
fica tramite evidenze oggettive (dati o documenti).  

Gli audit sono uno strumento potente per individuare le 
non conformità di processo e di sistema a fronte delle 
quali avviare opportune azioni correttive/preventive.  

I responsabili delle aree sottoposte 
a verifica ispettiva sono tenuti ad 
adottare, nei tempi stabiliti dalla 
Direzione, le azioni necessarie per 
risolvere le problematiche rilevate 
ed eliminarne le cause. 

Cosa sono le azioni correttive? 
Sono azioni, autorizzate dalla Direzione (Mod. QAF.20), intraprese per eliminare le cause di esistenti non confor-
mità o altre situazioni non desiderate al fine di prevenirne il ripetersi. 
 
Cosa sono le azioni preventive? 
Sono azioni, autorizzate dalla Direzione (Mod. QAF.20), intraprese per eliminare le cause di potenziali non con-
formità o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il verificarsi. 



Gestione  
Sicurezza, Qualità ed Etica 

“Non si può risolvere il 
problema con lo stesso modo 
di pensare che ha generato il 

problema” 
 

                       (A. Einstein) 

Tutta la documentazione 
del SGQ è reperibile on-
line nella intranet 
aziendale 

Tel.: 080.52299111 
Fax: 080.5235480 

E-mail: sgs@ferrovienordbarese.it 

La Politica della Qualità della Ferrotramviaria 


