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354011_6 LE NOSTRE ATTIVITA’ PER CALCESTRUZZO E DINTORNI
➞ Prove e controlli su calcestruzzo, aggregati, cemento e conglomerati bituminosi. ➞ Controlli di accettazione in cantiere, per conto delle Direzioni Lavori, come previsto dal DM 09/01/96 (Legge 1086).
➞ Controlli e analisi per la marcatura CE sugli aggregati. ➞ Valutazioni sullo stato di degrado di opere in calcestruzzo e materiale lapideo sia con prove distruttive sia con prove non distruttive.

STUDIO TEST ORGANIZZA: TERZO CORSO SULLA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO
➞ QUADRO LEGISLATIVO/NORMATIVO ATTUALE ➞ I COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO: IL CEMENTO, GLI AGGREGATI, L’ACQUA, GLI ADDITIVI
➞ IL CALCESTRUZZO: Come si produce, Classificazione dei calcestruzzi, Il mix-design, Progettazione delle ricette secondo UNI 11104, Prove di calcolo
di ricette per impasti di prova ➞ Sviluppo delle ricette di una centrale partendo dagli impasti di prova

354010_6

S P E C I A L E  ■  M A R C H I

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
■ Ci sono novità nella
certificazione dei si-
stemi di manage-
ment. Infatti è uscita
la pubblicazione uffi-
ciale della nuova nor-
ma BSI PAS
99:2006 - Publicly
available specifica-
tion - che copre un
vuoto normativo esi-
stente riguardo alla
opportunità e fattibi-
lità di certificare un
sistema integrato di
management. Ne ab-
biamo parlato con
Fulvio Paparo, esper-
to in Exellence quality
management consul-
ting (Eqm).
PPeerrcchhéé  èè  ssttaattaa  pprroo--
ddoottttaa  llaa  PPAASS  9999??
«Al di fuori del lo
schema PAS
99:2006 non c’è at-
tualmente alcuna
possibilità di certifi-
cazione e di accredi-
tamento di un Siste-
ma Integrato di Ge-
stione. Attualmente
è solo possibile avere
certificati di accredi-
tamento individuali
secondo gl i  stan-
dard: ISO 9001, ISO

14001, ISO 27001,
e via via elencando.
Molte aziende hanno
oggi diversi sistemi di
gestione appl icat i
( ISO 9001, ISO
14001, OHSAS
18001, SA 8000,
etc.) che devono es-
sere certificati sepa-
ratamente, ma sem-
pre di più ormai è av-
vertita la necessità di
un unico Sistema di
Gestione che sempli-
fichi la gestione car-
tacea e sia ricono-
sciuto sul mercato
con una sigla univo-
ca».

essere visti e utilizza-
ti come un’unica en-
tità. Con gli audit sin-
goli dei diversi siste-
mi di management
essi continuano a es-
sere gestiti separa-
tamente». 
CChhee  ccoossaa  èè  ll’’aapppprroocc--
cciioo  IInntteeggrraattoo??
«L’approccio integra-
to sintetizza elementi
comuni alle diverse
norme in una unica
soluzione e visione
complessiva dell’or-
ganizzazione, in par-
ticolare: il riesame di
direzione nella pianifi-
cazione e nella stra-

tor i  az iendal i  nel
comprendere i biso-
gni dei sistemi di ma-
nagement e come
essi g iochino una
parte nella loro effi-
cacia».
IInn  ssiinntteessii  cchhee  ccoossaa  èè
uunn  ssiisstteemmaa  ddii  mmaannaa--
ggeemmeenntt  iinntteeggrraattoo
cceerrttiiffiiccaattoo??
«L’Organismo di Cer-
tificazione (OdC) con-
duce un assessment
sul singolo sistema di
management che
racchiude due o più
sistemi standard di
management. Que-
sto verrà condotto

primariamente con i
requisiti comuni e poi
dopo aver preso in
esame i requisiti spe-
cifici individuali dei di-
versi standards im-
plementati. La Certi-
ficazione del Sistema
Integrato di Manage-
ment sarà garantita
solo quando si avrà
ottemperato con
successo a tutti gli
standards individuali,
così come allo stes-
so tempo la confor-
mità dei requisiti del-
la PAS 99:2006:
non si può avere uno
senza l’altro».

SSii  ttrraattttaa  qquuiinnddii  ddii  uunnaa
nnuuoovvaa  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee??
«Sì, un certif icato
formale che attesta
chiaramente che si
ha un Sistema Inte-
grato di Manage-
ment».
CChhee  ccoossaa  qquuiinnddii  ssuucc--
cceeddee  ppeerr  llee  eessiisstteennttii
dduuee  oo  ppiiùù  cceerrttiiffiiccaazziioo--
nnii??
«Le certificazioni indi-
viduali rimangono,
con l’aggiunta della
registrazione di un si-
stema di manage-
ment integrato».
SSii  ddeevvee  rriinnuunncciiaarree
aaggllii  aattttuuaallii  cceerrttiiffiiccaa--

ttii??
«No. Si possono
mantenere gli attuali
certificati».
SSee  ssii  ddeessiiddeerraa  cceerrttiiffii--
ccaarree  uunn  aallttrroo  ssttaann--
ddaarrdd  ddii  ssiisstteemmaa  ddii
mmaannaaggeemmeenntt  ee  rrii --
cchhiieeddeerree  ll’’aaccccrreeddiittaa--
mmeennttoo,,  ccoommee  ssii  ddoo--
vvrreebbbbee  pprroocceeddeerree??
«Bisogna contattare
il responsabile terri-
toriale dell ’ente di
certificazione accre-
ditato PAS 99 il qua-
le può verificare i bi-
sogni e la fattibilità e
valutare se è meglio
aggiungere la certifi-
cazione e poi proce-
dere per l’integrazio-
ne o se si è già pron-
ti e capaci di comple-
tare l’integrazione in
una visita. Per assi-
curare che i requisiti
di tutte le certifica-
zioni siano ottempe-
rati conformemente,
la via preferenziale
suggerita è quella di
completare la certifi-
cazione aggiuntiva
prima e poi verificare
l’integrazione».

tegia globale del busi-
ness, gli audit interni
attuati con un ap-
proccio integrato dei
diversi sistemi, la de-
finizione della politica
e degli obiettivi con
un orientamento a
un unico sistema di
rischio e impatto glo-
bale sul business, il
sistema di documen-
tazione, i meccani-
smi di miglioramen-
to, (Azioni Correttive,
Misurazioni e miglio-
ramento continuo)
eccetera». 
PPeerrcchhéé  ii  ssiisstteemmii  ddii
mmaannaaggeemmeenntt  ddoo --
vvrreebbbbeerroo  eesssseerree  iinn--
tteeggrraattii??  
«Per cercare di ri-
sparmiare nei costi,
per allineare i requi-
siti dei diversi stan-
dard comuni utilizza-
ti, per ridurre dupli-
cazioni e burocrazia,
per ridurre processi
e procedure quando
queste possono es-
sere unite, per mi-
gliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’orga-
nizzazione, per assi-
stere tutti gli opera-

CChhee  ccoossaa  èè  llaa  PPAASS
9999??
«La PAS 99 è una
norma che contiene i
requisiti per l’integra-
zione dei diversi si-
stemi di manage-
ment. Tiene conto
dei 6 requisiti comu-
ni ai diversi standard
dei sistemi di gestio-
ne evidenziati nella
Guida ISO 72. Attra-
verso questa nuova
norma tutti i princi-
pali standards di si-
stemi di manage-
ment sono applicabili
per un IMS (Integra-
ted Management Sy-
stem)».
PPeerr  cchhii  ssoonnoo  ffaattttii  ii  ssii--
sstteemmii  iinntteeggrraattii??
«Per organizzazioni
che hanno già più di
un sistema standard
di management ap-
plicato e che deside-
rano ottenere la
massima efficacia
dai sistemi integrati,
per aziende che non
hanno alcun sistema
di management o
hanno implementato
un solo standard,
ma che desiderano
avere un sistema in-
tegrato per gestire la
loro organizzazione,
infine per aziende
che desiderano intro-
durre diversi sistemi
di management allo
stesso tempo».
QQuuaall  èè  llaa  ddiiffffeerreennzzaa
ttrraa  llaa  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee
ddii  uunn  SSiisstteemmaa  IInnttee--
ggrraattoo  ddii   mmaannaaggee --
mmeenntt  ee  ggllii  AAuuddiitt  ssuuii
ssiinnggoollii  ssiisstteemmii  cceerrttiiffii--
ccaattii??
«La principale diffe-
renza è che con un
Sistema Integrato i
requisiti comuni dei
diversi sistemi di ma-
nagement devono

Nuovi scenari per i marchi di qualità delle imprese. In particolare 
è uscita la nuova norma BSI PAS 99:2006 per i sistemi integrati 
di management. A colloquio con Fulvio Paparo, esperto di Eqm

Dottor  Fulvio  Paparo


