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Editoriale a cura di 
Claudio Guazzini e Leonardo Maggiori

Il nostro impegno 
quotidiano: 
la qualità totale 
e la soddisfazione 
del cliente

Il concetto di qualità va definito 
principalmente in base a ciò che vuole e 
che si aspetta il cliente.
La soddisfazione del cliente è l’obiettivo 
alla base del concetto di qualità totale.  
Una strategia improntata alla qualità totale 
ha come obiettivo la soddisfazione di tutti i 
portatori di interesse (clienti, fornitori, parti 
sociali, collaboratori, management). 
L’output aziendale non è più solo il 
prodotto/servizio: l’azienda deve produrre 
qualità. Uno degli interventi di base implica 
il rispetto dei requisiti fissati dallo standard 
ISO 9000, attraverso documentazione 
sistematica e monitoraggio continuo. 
L’intervento sulla cultura implica invece la 
definizione di una «missione aziendale» 
e di alcuni «valori guida», che stimolino 
un atteggiamento nuovo verso il lavoro e 
verso i clienti. Tra i valori guida da seguire 
vi sono:
l’attenzione al cliente, l’aumento di 
responsabilità dei collaboratori, il 
miglioramento continuo, la ridefinizione 
del ruolo della supervisione migliorando il 
sistema nell’aiutare macchine e persone. 
In quest’ottica Diba 70 lavora 
quotidianamente per migliorare e attuare 
i principi di orientamento al cliente 
attraverso il coinvolgimento del personale, 
il miglioramento continuo tramite il rapporto 
di ascolto con il cliente, il controllo dei 
processi, l’innovazione.

DIBA 70 e la certificazione 
ISO 9001 per raggiungere 
la customer satisfaction

La soddisfazione del cliente 
rappresenta l’obiettivo finale 
di un processo orientato alla 
qualità: riconosciuto a livello 
internazionale, lo standard ISO 
9001 promuove la customer 
satisfaction  attraverso il 
costante miglioramento 
dell’efficacia dei Sistemi di 
Gestione Qualità.  
Il certificato ISO 9001 prova 
che il Sistema di Gestione 
aziendale è stato verificato 
rispetto allo standard di 
riferimento ed è risultato 
conforme. Le valutazioni e 

le certificazioni indipendenti di 
un Sistema di Gestione Qualità 
assicurano al mercato che 
l’azienda è impegnata a gestire 
efficacemente i propri processi. 
La certificazione ISO 9001 
testimonia la capacità dell’azienda 
di incontrare le aspettative dei 
clienti attuali e potenziali e di 
soddisfare le loro esigenze. 
I principali argomenti affrontati da 
questo standard sono: sistema di 
gestione della qualità; gestione 
della responsabilità;   gestione delle 
risorse; produzione; misurazione; 
analisi e miglioramento.
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Lo standard OHSAS 18001 per la tutela del 
nostro capitale umano 

Accredia, l’unico organismo nazionale autorizzato 
dallo Stato a svolgere attività di accreditamento

La sicurezza e la salute 
nell’ambiente di lavoro sono 
condizioni fondamentali per ogni 
impresa moderna e la definizione 
di un adeguato Sistema di 
Gestione della Sicurezza e 
della Salute dei lavoratori (SSl) 
comporta vantaggi riconosciuti 
oggi anche a livello legislativo in 
molti paesi. L’implementazione 
di un Sistema di Gestione della 
SSl rappresenta per Diba 70 un 
importante momento di analisi 
della propria realtà, a cominciare 
da una completa valutazione dei 
rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. 
Il certificato OHSAS 18001 

Accredia è l’ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il  22 dicembre 2009, nato come 
associazione senza scopo di lucro dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e 
ISS.   Ogni Paese europeo ha il suo ente di accreditamento. L’Ente Nazionale è responsabile per l’accreditamento 
in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle 
norme europee EN 45000. Tutti gli enti operano senza fini di lucro.   Accredia valuta la competenza tecnica e 
l’idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità  (laboratori e organismi), accertandone la 
conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.   
L’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico perché gli utenti 
business e i consumatori finali, ma anche la Pubblica amministrazione quando 
ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all’ultimo anello della catena produttiva 
e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un 
mercato sempre più globalizzato.   
La fiducia reciproca tra il produttore e l’acquirente di un bene, tra il fornitore e 
l’utente di un servizio è una conquista per il funzionamento efficiente del mercato - 
o meglio dei mercati contemporanei - sul piano sia pubblico che privato, in ambito 
nazionale come internazionale.

prova che il Sistema di 
Gestione aziendale è stato 
verificato rispetto allo standard 
di riferimento ed è risultato 
conforme; esso comunica ai 
dipendenti e a tutti gli stakeholder 
che l’azienda è impegnata nel 
proteggere proattivamente la 
salute e la sicurezza dei propri 
lavoratori. 
Lo standard OHSAS 18001 
consente un approccio integrato 
con altri standard per sistemi 
di gestione, dalla Qualità 
all’Ambiente, alla Responsabilità 
sociale. Un sistema di gestione 
integrato dimostra l’impegno 
dell’impresa per lo sviluppo 

sostenibile in ogni aspetto della 
propria attività. Tra i vantaggi: 
la riduzione del numero di 
infortuni attraverso le attività 
di prevenzione, la gestione 
dei rischi residui e il controllo 
dei luoghi di lavoro;  l’aumento 
della motivazione del personale, 
grazie alla soddisfazione delle 
aspettative di miglioramento;  
la riduzione delle perdite 
materiali derivanti da incidenti 
e interruzioni della produzione;  
la disponibilità di un sistema 
facilmente integrabile con altri 
sistemi di gestione, in particolare 
quelli relativi alla qualità e 
all’ambiente. 
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