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Rev. 0 20/07/2013 Emissione - 
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Intestazione 
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1. Obiettivi fondamentali 

La presente procedura di gestione della responsabilità sociale stabilisce criteri/finalità e descrive le 

modalità operative utilizzate per la programmazione, la pianificazione, l’esecuzione e la 

rendicontazione degli audit interni del Sistema di gestione per la responsabilità sociale con la 

finalità prioritaria di: 

 determinare se il Sistema di gestione per la responsabilità sociale sia conforme ai requisiti 

della norma SR10; 

 verificare che il Sistema di gestione per la responsabilità sociale sia correttamente attuato e 

mantenuto attivo in modo efficace; 

 fornire all’Alta Direzione ed a RDD informazioni da utilizzare quale elemento in ingresso al 

Riesame di direzione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

La presente procedura si applica a tutte le attività del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale afferenti al campo di applicazione dello stesso. 

 

2. Riferimenti  

SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale: 

 Punto 8.7 Audit interni 

 

3. Responsabilità 

Il Rappresentante della Direzione RDD, con l’eventuale supporto e la collaborazione del gruppo 

operativo trasversale, possiede la responsabilità dell’applicazione della presente procedura 

avvalendosi anche della collaborazione di personale interno ed esterno qualificato per la 

conduzione di audit. 

 

4. Modalità operative per la programmazione e lo svolgimento degli audit 

 

A. Programma annuale di audit 

Annualmente viene elaborato un programma degli audit interni utilizzando il modulo Mod. 8.7_a 

PG07-SR10 Programma annuale audit interni a cura del Rappresentante della Direzione RDD, con il 

supporto e la collaborazione dell’Alta Direzione AD, che tiene conto dello stato e dell'importanza 

delle varie attività sottoposte a verifica. 
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Il programma annuale degli audit interni contiene: 

 l’indicazione delle aree operative e delle funzioni sottoposte all’audit interno; 

 il periodo (mese) nel quale verrà effettuata la verifica di audit interno. 

 

L’attività di audit del Sistema di gestione per la responsabilità sociale viene effettuata 

complessivamente almeno una volta l’anno e deve comprendere l’intera struttura organizzativa 

coinvolta nella gestione della responsabilità sociale.  

 

Possono essere previsti audit aggiuntivi, per gli elementi del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale già programmaticamente sottoposti ad audit, nell’eventualità si siano verificate una delle 

seguenti condizioni: 

 modifiche gestionali; 

 variazioni organizzative; 

 il ripetersi di non conformità relative al mancato soddisfacimento delle aspettative degli 

stakeholder; 

 richieste specifiche. 

 

Il programma annuale degli audit può essere revisionato a cura del Rappresentante della 

Direzione RDD, con il supporto e la collaborazione dell’Alta Direzione AD, su proposta del personale 

aziendale nel caso in cui si ritiene necessario inserire nuove verifiche ispettive da effettuare nel 

corso dell’anno. 

 

B. Pianificazione dell’audit 

Con l’obiettivo prioritario di pianificare le singole verifiche di audit in attuazione a quanto disposto 

nel Mod. 8.7_a PG07-SR10 Programma annuale audit interni, il Responsabile del Sistema di gestione 

ambientale RSGA invia una mail certificata agli addetti coinvolti nell’audit interno per predisporre il 

piano di audit. 

 

Nella mail certificata vengono specificate: 

 la data dell’audit e gli orari previsti; 

 il personale coinvolto sottoposto a verifica; 

 gli argomenti della visita ispettiva. 

 

Il piano di audit (mail certificata) deve essere notificato al personale coinvolto in modo da 

concordare formalmente tempi e argomenti da trattare.  
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C. Requisiti del gruppo di verifica per lo svolgimento degli audit interni 

Per la composizione del gruppo di verifica ispettiva GRUPPO WASTE ITALIA Spa può avvalersi, oltre 

che di un consulente esterno qualificato, anche di personale interno opportunamente addestrato 

e qualificato, in possesso, almeno, dei seguenti requisiti minimi: 

 esperienza lavorativa di almeno 2 anni nelle attività di gestione dei rifiuti e della produzione 

di energia da fonte rinnovabile; 

 conoscenza di base della norma SR10 e di altre norme collegate (es: ISO 14001, OHSAS 

18001, ecc.); 

 almeno 2 verifiche ispettive eseguite partecipando come osservatore. 

 

Il Responsabile delle Verifiche Ispettive interne (RVI) può essere nominato da GRUPPO WASTE ITALIA 

Spa avvalendosi di personale interno ed esterno in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 esperienza lavorativa di almeno 5 anni nelle attività di gestione dei rifiuti e della produzione 

di energia da fonte rinnovabile; 

 preparazione di base accertata sulle tematiche della norma SR10 e delle norme UNI EN ISO 

14001 e UNI EN ISO 19011 e del Regolamento EMAS; 

 attestazione di partecipazione ad un corso di formazione sulle verifiche ispettive con esame 

finale. 

 

La scelta del personale componente il gruppo di verifica ispettiva e del Responsabile di Verifica 

Ispettiva interna (RVI) viene effettuata a cura del Rappresentante della Direzione RDD, con il 

supporto e la collaborazione dell’Alta Direzione AD, garantendo indipendenza, obiettività e 

imparzialità rispetto alle aree ed alle attività da sottoporre a verifica. 

 

D. Svolgimento dell’audit interno 

La verifica ispettiva interna deve essere eseguita secondo le seguenti fasi: 

a) RVI effettua un breve incontro preliminare (pianificato con mail certificata del 

Rappresentante della Direzione RDD) con il Responsabile della funzione e/o della gestione 

dell’area operativa soggetta ad audit per concordare nel dettaglio l’oggetto di verifica; 

b) il Responsabile della funzione e/o della gestione dell’area operativa soggetta ad audit 

accompagna RVI nell’attività di verifica; 

c) RVI raccoglie le “evidenze oggettive” di audit mediante l’esecuzione di interviste, l’esame 

dei documenti, l’osservazione di attività e di operazioni e l’eventuale utilizzazione di liste di 

controllo da lui predisposte e registrando le indicazioni delle eventuali non conformità; 

d) RVI valuta le evidenze oggettive raccolte sulla base dei criteri di audit stabiliti e compila il 

Mod. 8.7_b PG07-SR10 Rapporto di audit interno. 
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Il Rappresentante della Direzione RDD, con il supporto e la collaborazione dell’Alta Direzione AD, 

deve comunque sovrintendere all’esecuzione corretta delle fasi sopra descritte, gestire le non 

conformità riscontrate, distribuire i rapporti finali di audit agli interessati e gestire la documentazione 

connessa. 

 

E. Non-conformità 

Le non-conformità rilevate negli audit interni vengono gestite dal Rappresentante della Direzione 

RDD, con il supporto e la collaborazione dell’Alta Direzione AD ed eventualmente del gruppo 

operativo trasversale, concordando con il Responsabile della funzione e/o della gestione dell’area 

operativa sottoposta a verifica le azioni di trattamento pianificate secondo quanto indicato nella 

specifica procedura di gestione. 

Il Responsabile della funzione e/o della gestione dell’area operativa sottoposta a verifica, inoltre, 

deve assicurare che ogni correzione necessaria all’eliminazione delle eventuali non-conformità 

rilevate sia prontamente implementata. 

 

F. Rapporto audit interno 

RVI predispone il rapporto finale di audit, utilizzando il modulo Mod. 8.7_b PG07-SR10 Rapporto di 

audit interno ed è responsabile della sua accuratezza e completezza.  

Il rapporto di audit interno deve contenere le risultanze dell’audit ed i riferimenti delle evidenze 

oggettive di sostegno.  

Il rapporto di audit interno, inoltre, contiene: 

 il numero progressivo del rapporto di audit e la data di redazione; 

 l’identificazione dell’Area, Ufficio o Personale sottoposta a verifica; 

 la data in cui è stato condotto l’audit; 

 lo scopo della verifica; 

 la composizione del gruppo di verifica; 

 gli argomenti trattati nel corso della verifica; 

 le eventuali non-conformità o/e osservazioni riscontrate; 

 un giudizio sintetico dell’audit. 

 

5. Allegati 

Mod. 8.7_a PG07-SR10 Programma annuale audit interni 

Mod. 8.7_b PG07-SR10 Rapporto di audit interno. 

 


