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1 Introduzione 

In questo documento presentiamo la struttura del IMS –Sistema di 

gestione integrato per le aziende produttrici di mobili. Questa 

struttura consiste  di quattro elementi: 

 Processi 

 Procedure 

 Indicatori 

 Modulistica 

2 Pricipali processi, procedure e indicatori 

Annesso 1 presenta una proposta per la struttura del Sistema di  gestione 

integrato ISM che include i principali processi e procedure, così come una 

proposta di indicatori. 

Processo: Azione o sequenza di azioni continue regolari, che si verificano o si 

svolgono in modo definite, e che conducono al raggiungimento di un risultato, 

un'operazione continua o una serie di operazioni. 

Procedura: Sequenza cronologica di operazioni concatenate tra loro che 

costituisce un'unità di funzione per svolgere una specifica attività o un compito 

specifico entro un ambito di applicazione predeterminato. L'intera procedura 

coinvolge le attività e le mansioni del personale, la determinazione del tempo, i 

metodi di lavoro e il controllo per raggiungere uno sviluppo completo, 

appropriato ed efficiente delle operazioni. 

Indicatori: Sono composti da due parti: Ordine di grandezza e di Concetto: 

Ordine di grandezza: Unità utilizzata per misurare. Gli indicatori di grandezza 

possono misurare la grandezza relativa diretta, o la grandezza relativa 

statistica: chili, metri, percentuali, massimo, minimo, ecc.   

Concetto: La proprietà che viene misurata: clienti, distanza, progetti finiti, 

soddisfazione del cliente, ecc. 

Fonte: “Enric Brull Alabart (2011). La gestión de Procesos en las Organizaciones.” 

Nella tabella dell’ Annesso 1, per ciascuno dei processi a due cifre, è possibile 

visualizzare il punto coperto dalle norme (ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 e il 

modello EFQM ).( Fondazione europea per la gestione della qualità) 

3 Modulistica principale 

Annesso 2 presenta una proposta di un quadro di gestione documentale o, in 

altre parole, la relazione tra i moduli / documenti da utilizzare nel Sistema di 

gestione integrato (ISM) proposto. Per ogni documento, è possibile trovare la / le 
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procedura /e a cui corrisponde e la parte delle norme trattate (ISO 9001, 

ISO14001, ISO 45001). 
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4 ANNESSO 1 
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5 ANNESSO 2 

 



O1-ACT3 - Definition of the IMS basic structure (V2)  

                                                       10 

 

 

 



O1-ACT3 - Definition of the IMS basic structure (V2)  

 

                                                                                                                 11 
 

INFORMAZIONI DEL PROGETTO EASIMS 

 

Convenzione di 

sovvenzione 
2018-1-ES01-KA202-050334 

Programma Erasmus+ 

Azione 
Parternariati Stategici 

(Sviluppo dell’innovazione – Istruzione e formazione 

professionale / K202) 

Titolo progetto 
Soluzione innovative per implementare il Sistema di 

gestione integrato (IMS)nelle PMI  (SME) 

Data di inizio 
progetto 

01/11/2018 

Data fine 

progetto 
28/02/2021 

Durata del 

progetto 
28 mesi 

 

 

CONSORZIO DEL PROGETTO 

 

 

 

 

Questa pubblicazione riflette le opinion dell’autore e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui 

contenute. 

 

 

 


