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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo della presente procedura è quello di: 
– risolvere tutti i problemi derivanti da un eventuale reclami sia nei rapporti con il cliente che per quanto 
riguarda l’eliminazione dei fatti interni che hanno portato al reclamo; 
– descrivere come l’organizzazione agisce per dare inizio, portare a termine e verificare l’attuazione 
delle azioni poste in essere a seguito del reclamo o delle segnalazione. 

Il processo descritto nella Procedura è relativo alla gestione: 

� dei reclami dei Clienti in merito ai prodotti realizzati, agli impatti ambientali e/o alle condizioni di 
sicurezza; 

� dei reclami e segnalazioni delle parti interessate in merito allo standard SA 8000; 

La Procedura definisce le modalità adottate per l’esame, il trattamento e la risoluzione del 
reclamo/segnalazione allo scopo di individuare le cause/fonte e il peso degli eventi negativi e di eliminare o 
mitigare immediatamente la difformità rispetto ai requisiti e ai risultati attesi.  
 L’individuazione delle cause/fonti consente inoltre di avviare eventuali e commisurate Azioni 
Correttive o Preventive. 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per le definizioni si fa riferimento a quelle indicate in: UNI EN ISO 9000 OHSAS 18001 SA8000 oltre 
alle seguenti: 

Manuale SA 8000    

E’ il documento che contiene la descrizione del “Sistema Sociale” conforme alla SA8000 adottato, la 
dichiarazione documentata di Politica, l’Organizzazione, le responsabilità e gli obiettivi definiti da PATO . 
 
3. RESPONSABILITA’ 

DG: stabilisce le modalità e fornisce le risorse per la rilevazione e analisi dei reclami e delle 
segnalazioni ricevute ed approva le azioni conseguenti; 

RSPP: effettua l’analisi dei reclami e segnalazioni registrati e propone le azioni conseguenti, in 
collaborazione con i preposti 

RQAS è responsabile dell’efficace gestione del processo di raccolta e analisi dei dati raccolti, supporta 
la Direzione sugli adempimenti, nonché sulla gestione dei documenti, monitora l’efficacia delle azioni 
intraprese e analizza i dati per il riesame. 

I Responsabili di Funzione / preposti segnalano, nell’ambito della propria area, le segnalazioni 
ricevute da parte del personale (o di parti terze) e trasmettono le informazioni a RQAS.  

Tutto il personale evidenzia ogni tipo di segnalazione. 

4.  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Il contesto aziendale e le parti interessate sono state analizzate nella PGQAS_30 e nel MR_30_01 
“Analisi del contesto aziendale”. 

5. MODALITA’ OPERATIVE 

 La gestione dei reclami e delle segnalazioni, della Qualità dell’Ambiente, della Sicurezza e del Sociale, 
passa attraverso le fasi di: 

� Registrazione del reclamo/segnalazione; 

� Analisi del reclamo/segnalazione, individuazione delle cause/fonte, trattamento e comunicazione 
adeguata agli interessati; 

� Verifica efficacia del trattamento/risoluzione intrapreso; 

� Raccolta e analisi dei dati relativi ai reclami/segnalazioni. 
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Input 
Gli input sono costituiti da: 

� Reclamo Cliente e/o delle altre parti interessate; 

� Segnalazioni interne da parte del personale. 

Output   
Gli output sono costituiti da: 

� Registrazione dei reclami sul modulo MR_03_00 “Reclami NC AC AP”  

� Registrazioni delle segnalazioni sul modulo MR_04_01 “Segnalazione”; 

� Individuazione dei motivi e delle cause del reclamo/segnalazione ed attuazione da parte dei RdF 
delle eventuali azioni risolutive e delle adeguate comunicazioni agli interessati; 

� Invio/trasmissione a cura dei RdF del modulo “Reclamo” o “Segnalazione” a RQAS; 

� Catalogazione da parte di RQAS deI “Reclamo” o “Segnalazione” ricevuti; 

� Analisi dei costi della Non Conformità/reclamo/adeguamento/sanzioni a carico di PATO (es. 
tempi e costi per il ritiro e/o rilavorazione e/o sostituzione dei prodotti Non Conformi, sanzioni a 
seguito di controlli da parte di Enti preposti o di mancata ottemperanza ai requisiti di legge); 

� Valutazione di RQAS dell’esigenza di adottare Azioni Correttive/Preventive per evitare il ripetersi 
di analoghi reclami/segnalazioni; 

� Risultati dell’analisi e della valutazione di tutti i reclami e delle “Azioni Correttive/Preventive” 
intraprese, in occasione dei Riesami della Direzione; 

� Archiviazione a cura di RQAS dei documenti generati nella gestione dei reclami/segnalazioni. 

La gestione dei reclami/segnalazioni interagisce con tutti gli altri processi sviluppati da PATO e con 
tutti gli aspetti e gli impatti ambientali del sito. 

In particolare interagisce con la definizione di obiettivi per la Qualità, per l’Ambiente, per la Sicurezza 
e per il Sociale da parte della Direzione ed il monitoraggio e la misurazione dei processi del SQAS, per 
dimostrare la capacità dei processi stessi di ottenere i risultati pianificati e la piena soddisfazione del Cliente 
e delle altre parti interessate sia in merito alla qualità dei prodotti che al rispetto dell’ambiente, in rispetto 
della salute e sicurezza dei lavoratori e del sociale. 

5.1 Sequenza 

La sequenza delle fasi del processo di gestione dei reclami è la seguente: 

Registrazione dei reclami e delle segnalazioni 

I reclami provenienti dai Clienti, dalla Comunità esterna e le segnalazioni da personale interno 
possono riguardare: 

� Prodotti non conformi e/o modalità di fornitura non conformi; 

� Impatti ambientali reali e/o potenziali che ricadono sull’ambiente e la comunità esterna; 

� Percezioni di pericolo da parte del Personale Operativo di PATO; 

� Percezioni di pericolo da parte della comunità esterna e del personale di PATO; 

� Proposte di miglioramento avanzate dal personale di PATO; 

� Segnalazione da parte del personale interno circa lo standard SA 8000. 

Reclami dei Clienti 

I motivi dei reclami del Cliente relativi alla qualità dei prodotti forniti sono registrati in apposito supporto 
MR_04_00 da RQAS, che possono avvalersi di altre Funzioni per la valutazione del caso come indicato al 
successivo §. 3.2.3. 
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Reclami esterni e segnalazioni interne relative ad aspetti ambientali 

Tutti i reclami provenienti dall’esterno che riguardano aspetti ambientali vengono segnalati alla 
Direzione – e/o RQAS, che provvedono alla registrazione in apposito supporto MR_03_00 “Reclami NC AC 
AP”; nel file di registrazione sono riportate le indicazioni relative al soggetto che espone il reclamo (es. 
nominativo e telefono), i motivi e l’oggetto del reclamo e la data in cui viene ricevuto. 

I reclami e/o segnalazioni dall’esterno pervengono solitamente a mezzo lettere, fax, e-mail e sono 
tempestivamente rese note ed inoltrate alla Direzione e/o RQAS che provvedono a verificare la fondatezza 
del reclamo come indicato al successivo §. 3.2.3., anche con la collaborazione delle altre Funzioni 
interessate. Le segnalazioni da personale interno vengono presentate con apposito modulo di 
“Segnalazione” MR_04_01; tutte le comunicazioni sono acquisite da RQAS e/o dalla Direzione per 
verificarne la fattibilità, la fondatezza, gli eventuali pericoli e le conseguenze. 

5.2  Analisi dell’evento e delle cause e trattamento del reclamo 

Reclami dei Clienti 

Se il reclamo è fondato la Direzione Commerciale provvede ad informare immediatamente il Cliente (a 
mezzo lettera, fax, e-mail) indicando la risoluzione del caso; con MR_04_01 viene comunicato alla Funzione 
interessata e coinvolta nella soluzione, indicando la scadenza entro cui deve essere attuata l’azione e la 
data entro cui RQAS verificherà l’esito della azione intrapresa. 

In questa fase RQAS valuta anche le ricadute, in termini di costi della Non Conformità, a carico di 
PATO per la risoluzione del reclamo. 

I costi sostenuti per la risoluzione dei reclami sono presi in considerazione in occasione dei riesami 
della Direzione come specificato al successivo paragrafo 3.2.5. 
    

INDICE DI 

GRAVITA' 
DESCRIZIONE 

PARAMETRO ECONOMICO 

COMPLESSIVO 

COMPOSIZIONE DEL 

PARAMETRO ECONOMICO 

1 

l'anomalia verificatasi è limitata ad una semplice 
segnalazione e per l'azienda ha un costo di gestione 
nullo o di scarsissimo rilievo; dalle valutazioni fatte si 
considera assenza di danno d'immagine 

fino a € 100,00 

Nel costo complessivo 
dell'anomalia vanno 
considerati i costi delle ore di 
rilavorazione, del materiale 
rilavorato, del trasporto. Per 
tutte va inoltre considerato un 
costo pratica a forfait di € 
50,00 

2 

l'anomalia verificatasi viene considerata di media 
entità, la soluzione comporta un impatto economico di 
media entità; dalle valutazioni fatte si considera un 
danno d'immagine di media entità 

da € 101,00 a € 500,00 

3 

l'anomalia verificatasi viene considerata di rilevante 
entità, la soluzione comporta un impatto economico 
importante; dalle valutazioni fatte si considera un 
danno d'immagine elevato 

oltre € 500,00 

 

 

Reclami esterni e segnalazioni interne relative ad aspetti ambientali 

Il Responsabile incaricato della risoluzione valuta la fondatezza del reclamo/segnalazione, la fonte e i 
motivi del reclamo/segnalazione, la pericolosità delle ricadute sull’ambiente e sui soggetti esposti, l’entità, la 
gravità e la frequenza dell’evento/reclamo e se lo stesso può essere risolto immediatamente. 

I reclami – segnalazioni vengono riportati su supporto informatico come indicato nel paragrafo 
precedente.  

Il Responsabile incaricato della risoluzione, in collaborazione con altre Funzioni interessate, decide 
l’immediato trattamento dell’evento per mitigare e/o eliminare i motivi del reclamo.  

La soluzione adottata viene registrata su supporto informatico MR_03_00 “Reclami NC AC AP” 
unitamente all’incaricato della soluzione, la data entro cui deve essere risolto l’evento e la data di verifica 
dell’efficacia del trattamento intrapreso. 
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Se la risoluzione dell’evento richiede tempi e interventi considerevoli, la fonte del reclamo viene 
identificata come “non conforme” con un cartello e vengono adottate le misure del caso per evitare il ripetersi 
di segnalazioni dalle parti interessate. 

Contestualmente RQAS e/o la Direzione informano il soggetto che ha segnalato il reclamo in merito 
alle azioni che si stanno intraprendendo per la risoluzione del caso. 

Nel caso in cui i reclami non siano fondati, viene in ogni caso data comunicazione all’interessato 
relativamente all’estraneità di PATO ai disagi segnalati e le stesse sono comunque conservate da RQAS 
che periodicamente, in occasione dei riesami, ne valuta la numerosità per argomento e verifica se è 
necessario rivedere/aggiornare gli aspetti e gli impatti ambientali significativi del sito. 

Lo stesso trattamento deve essere seguito per le segnalazioni e le proposte presentate dal personale 
sul modulo MR_04_01 “Segnalazione” e le decisioni devono essere comunicate all’interessato. 

In questa fase RQAS e/o la Direzione valutano la necessità di emettere una Azione 
Correttiva/Preventiva. 

Reclami esterni e segnalazioni interne relative allo standard SA 8000 

Reclami e segnalazioni possono giungere in Pato srl attraverso l’uso della modulistica dedicata e 
disponibile in forma cartacea presso la sede o scaricabile dal sito web. Le comunicazioni possono giungere 

via mail all’indirizzo sa8000@pato.it o lasciate nella cassettina presente all’ingresso del magazzino e 
degli uffici. 

Reclami e segnalazioni possono essere inviati direttamente all’Ente SGS e al SAAS. I riferimenti sono 
reperibili in calce al MR_04_01 “Segnalazione”. 

Il Responsabile per la Direzione per la SA 8000 e il SPT valuta la fondatezza del 
reclamo/segnalazione, la fonte e i motivi che l’hanno generato, l’entità, la gravità e la frequenza dell’evento e 
se lo stesso può essere risolto immediatamente. 

I reclami – segnalazioni vengono riportati su supporto informatico MR_03_00 come indicato nel 
paragrafo precedente.  

Il Responsabile incaricato della risoluzione, in collaborazione con altre Funzioni interessate, decide 
l’immediato trattamento dell’evento per mitigare e/o eliminare i motivi del reclamo.  

La soluzione adottata viene registrata su supporto informatico MR_03_00 “Reclami, NC AC AP” 
unitamente all’incaricato della soluzione, la data entro cui deve essere risolto l’evento e la data di verifica 
dell’efficacia del trattamento intrapreso. 

Contestualmente RQAS e/o la Direzione informano il soggetto che ha segnalato il reclamo in merito 
alle azioni che si stanno intraprendendo per la risoluzione del caso. 

Nel caso in cui i reclami non siano fondati, viene in ogni caso data comunicazione all’interessato 
relativamente all’estraneità di PATO ai disagi segnalati e le stesse sono comunque conservate da 
RQAS/SPT che periodicamente, in occasione dei riesami, ne valuta la numerosità per argomento e verifica 
se è necessario rivedere/aggiornare gli aspetti e gli impatti ambientali significativi del sito. 

Lo stesso trattamento deve essere seguito per le segnalazioni e le proposte presentate dal personale 
sul modulo MR_04_01 “Segnalazione” e le decisioni devono essere comunicate all’interessato. 

In questa fase RQAS e/o la Direzione valutano la necessità di emettere una Azione 
Correttiva/Preventiva. 

5.3  Verifica dell’efficacia del trattamento intrapreso 

RQAS provvede a verificare l’attuazione della risoluzione stabilita, registrando l’esito sulla parte 
specifica del supporto MR_03_00 “Reclami, NC AC AP” l’esito soddisfacente, o meno, del trattamento e la 
data di verifica. 

In caso di esito negativo è emesso un Rapporto Non Conformità.  

Ogni singolo reclamo a chiusura è definito un indice di gravità e la valutazione economica; si valuta 
inoltre la necessità di intraprendere specifiche Azioni Correttive. 
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Raccolta e analisi dei dati relativi ai reclami e alle segnalazioni 

RQAS/SPT raccoglie e analizza periodicamente tutti i reclami e le segnalazioni e li cataloga per avere 
una chiara visione degli eventi, dei problemi, delle fonti/luoghi in cui gli stessi si verificano e di eventuali 
proposte di miglioramento. 

Tutti i reclami e le segnalazioni sono oggetto di analisi per eseguire statistiche in merito alle 
cause/fonti, alla gravità e le conseguenze degli eventi, alla frequenza di accadimento, alla possibilità di 
accadimento, i processi/prodotti/aspetti maggiormente incriminati, ecc…. 

Durante tale analisi sono inoltre considerati e quantificati eventuali costi di Non Conformità sostenuti 
per la risoluzione dei reclami (es. tempi e costi per il ritiro e/o rilavorazione e/o sostituzione dei substrati 
incriminati) che diventano oggetto di riesame della Direzione. 

Tale analisi, eseguita congiuntamente ai RdF di competenza, ha lo scopo di individuare adeguate 
Azioni Correttive per eliminare o mitigare gli eventi/difetti ripetitivi che danno o possono dare origine a 
reclami in merito alla qualità dei prodotti e alle ricadute sull’ambiente, sulla sicurezza e sul sociale durante le 
attività di PATO.  

L’analisi ha anche lo scopo di individuare Azioni Preventive per evitare l’insorgere di potenziali 
eventi/situazioni che possono determinare potenziali deviazioni dalla qualità attesa, potenziali impatti 
negativi per l’ambiente, potenziali situazioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o in 
ambito sociale che possono dare adito a reclami. 

In ogni caso le Azioni Correttive e/o Preventive sono emesse e gestite da RQAS e dalla Direzione 
secondo la PGQAS_03 “Non conformità Azioni Correttive e Preventive”. 

I risultati dell’analisi e delle eventuali Azioni Correttive e/o Preventive intraprese sono oggetto di 
statistica e argomento di Riesame della Direzione. 

6. REGISTRAZIONI 

Le registrazioni sono costituite dal modulo MR_04_01 “Segnalazione” e dagli eventuali allegati 
trasmessi dal Cliente, dal personale interno e/o dalla Comunità esterna.  

7. ALLEGATI 

MR_04_01 “Segnalazione” 


