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Allegato 2 – Relazione sulla Performance 2017

I SISTEMI DI GESTIONE E LA GARANZIA DELLA QUALITÀ
NELL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Partendo dall’anno 2016, AID ha deciso di sostanziare il principio del miglioramento continuo alla base
delle principali norme internazionali passando da una tradizionale politica per la garanzia della qualità ad
una più attuale politica di gestione integrata delle organizzazioni implementando requisiti delle norme
internazionali ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ed avviando l’estensione della certificazione verso
un modello integrato “Qualità – Ambiente – Sicurezza”, comune a tutta l’Agenzia.
Inoltre, si è deciso di adottare un modello di certificazione più idoneo alla struttura dell’Agenzia e delle
sue Unità Produttive, passando dalla certificazione locale alla certificazione integrata multisito, in cui la
certificazione della Direzione Generale (dove sono concentrati tutti i processi trasversali e comuni
all’intera organizzazione complessa AID-DG e UP) è base e presupposto necessario alla certificazione
integrata delle Unità Produttive locali.
Ritenendo più efficace procedere per passi successivi, anche per acquisire la nece ssaria confidenza e
affinare gli strumenti organizzativi e procedurali, si è deciso di iniziare con la certificazione integrata
multisito della Direzione Generale e delle U.P. di Noceto di Parma e Fontana Liri, che è stata conseguita
nella seconda metà del 2016, pianificando per il 2017 l’estensione all’UP di Baiano di Spoleto e
successivamente alle altre UP.
La decisione operativa di uniformare nel breve periodo (2017-2018) tutte le UP alla certificazione
integrata nasce anche dalla considerazione che l’implementazione dei requisiti e la certificazione rispetto
alle norme ISO 14001 e OHSAS 18001, affiancate e armonizzate con la norma ISO 9001, costituisce
anche uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo l’efficace implementazione delle norme
cogenti in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’accento sulle norme per i sistemi di gestione non inficia l’intendimento di implementare anche i
requisiti della norma ISO 27001 - Information Security Management System - come mantiene inalterata
la politica di accreditamento secondo la norma ISO 17025 - General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories - per prove di laboratorio rilevanti per i processi produttivi delle
nitrocellulose dell’UP di Fontana Liri.
Ciò premesso, nel seguito una sintesi delle certificazioni/accreditamenti rilasciate a AID e sue UP:
Certificazione integrata multisito ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001
– Direzione Generale

Certificazione ISO 9001
itare di Messina
.U.)
Certificazione ISO/IEC 27001
.U.)
Accreditamento ISO/IEC 1725
Laboratorio dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR)
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