1

LA CERTIFICAZIONE
DI SERVIZIO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
INTEGRATA DI ESTINTORI
E SISTEMI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO

FILOMENA TOTARO

IL CONTESTO IN CUI CI MUOVIAMO
Il mercato dell’antincendio ha subito una profonda
trasformazione anche a causa della situazione economica che
ha colpito indistintamente tutti i settori e di riflesso anche quello
della sicurezza sul lavoro e dell’antincendio.
Ma affidabilità e sicurezza delle soluzioni, qualità dei servizi,
eccellenza delle prestazioni: sono requisiti imprescindibili per chi
opera nel campo della prevenzione incendi.
Il tema della sicurezza riveste ormai un ruolo sociale. Risulta
dunque fondamentale per gli operatori del settore avvalersi di
materiali certificati e operare nel rispetto delle normative vigenti,
assicurando i più elevati standard di sicurezza di processo e di
prodotto.

COSA SI ASPETTA IL CLIENTE DA UN
PRODOTTO/SERVIZIO?
Qualità del prodotto:
prestazione e sicurezza (marcatura CE)

Qualità del servizio:
assistenza
cortesia del personale
tempistiche di consegna
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DISCIPLINARE TECNICO (norma di servizio)
CHE COSA È
Specifica definita preventivamente dall’Organizzazione (CEA e
CEA Gruppo Servizi) e successivamente approvata da un comitato
tecnico indipendente e competente.
Specifica che definisce le caratteristiche del servizio offerto ai
Clienti/Utenti/Consumatori.

CHE COSA CERTIFICA
La capacità di fornire:
• servizi/prestazioni con la qualità attesa dal cliente.
• servizi/prestazioni con standard che dimostrano l’impegno verso il
cliente.

DISCIPLINARE TECNICO (norma di servizio)
VANTAGGI
Migliorare il livello di qualità dei servizi e dei processi oggetto di
certificazione.
Garantire nel tempo le caratteristiche peculiari del servizio offerto
attraverso standard definiti e soprattutto verificati.
Riconoscimento della Qualità del servizio attraverso un Certificato
emesso da un Organo di Controllo indipendente.
Rassicurare i Clienti circa la conformità ai requisiti stabiliti.
Audit per il miglioramento dell’organizzazione del servizio di
manutenzione e delle prestazioni delle risorse umane coinvolte.

UN ESEMPIO in un altro ambito manutentivo
IL TAGLIANDO DELL’AUTO

SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE
Manutenzione integrata estintori
e sistemi di sicurezza antincendio
ovvero
estintori, reti idranti, porte e portoni tagliafuoco, uscite di
sicurezza, dispositivi d'apertura, rivelazione e segnalazione
incendi, impianti sprinkler, sistemi di estinzione a schiuma,
gruppi di pompaggio, impianti spegnimento a gas, sistemi
di evacuazione di fumo e calore, illuminazione di
emergenza.

I MACRO REQUISITI DEL SERVIZIO
I macro-requisiti che caratterizzano il servizio di “manutenzione integrata estintori e
sistemi di sicurezza antincendio” sono i seguenti:
Soluzione su misura: ovvero progettazione ad hoc del servizio in base alle
esigenze del cliente e alla complessità del servizio da erogare.
Trasparenza e tracciabilità documentale: facile comprensione della
documentazione prodotta (sia contrattuale che reportistica) ed adeguamento della
comunicazione – scritta e verbale – alle diverse tipologie di cliente; nonché tracciabilità
completa della reportistica attestante il servizio erogato.
Innovazione gestionale: mediante l’utilizzo di strumenti di gestione del servizio
tecnologicamente avanzati quali software gestionali interni (quali Eugenio, Eugenio
mobile, CEATool, Esolver, Red, Giob) e software gestionali a servizio del Cliente su
richiesta (quali CEA COM, Eugenio WEB).
Affidabilità: attraverso l’impiego di personale tecnico cortese, altamente qualificato,
specializzato e con esperienza consolidata nel settore, l’utilizzo di tecnologie validate e
di apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia.
Tempestività e puntualità: attraverso il rispetto delle tempistiche di consegna e
d’intervento concordate col cliente, e l’efficace gestione della logistica.

BENEFICI ATTESI DALLE NS ORGANIZZAZIONI
Implementazione di un “modello organizzativo” omogeneo.
Certificazione dello Standard di SERVIZIO, che rappresenta un efficace, attuale e
strategico strumento di comunicazione verso il cliente della qualità del processo
erogato.
Rendere visibili i processi di erogazione del servizio di MANUTENZIONE, impattando
fortemente sull’immagine aziendale e sul senso d’identità del proprio marchio.
Impiego di idonee e qualificate figure professionali consapevoli del loro ruolo
nell’erogazione del servizio con l’impegno di una continua formazione ed aggiornamento
normativo.
Assicurare e mantenere nel tempo le caratteristiche del servizio offerto.
Disponibilità di indicatori di servizio relativi a CEA ESTINTORI S.p.A. al singolo sito
operativo di riferimento e/o CEA Gruppo Servizi.
Valorizzare il servizio offerto sia in termini di professionalità e gruppo e sia in termini di
immagine e presenza nazionale.
Riduzione di lamentele e reclami da Cliente contando su una nuova mentalità ed
organizzazione. Dall’analisi alle azioni di miglioramento e alla verifica dei risultati per
prevenire e soddisfare le esigenze del Cliente.

BENEFICI PER IL CLIENTE
Poter contare su un SERVIZIO di manutenzione INNOVATIVO e VALIDATO da un ente
esterno.
Usufruire di un servizio di qualità uniforme e costante erogato da CEA ESTINTORI S.p.A.
e da CEA Gruppo Servizi intese come le aziende dislocate sul territorio nazionale e aderenti
al presente disciplinare.
Rispetto dei tempi concordati.
Incremento della percezione della qualità del servizio.
Gestione integrata e progettazione del servizio di manutenzione, con un unico referente
in grado di coordinare e gestire la manutenzione dei presidi di diversa tipologia ed origine.
Soddisfazione aspettative (Prestazioni chiare e dichiarate, disponibilità di indicatori e/o
risultati di gruppo e/o sito).
Trasparenza contrattuale (chiara e leggibile) della reportistica attestante il servizio erogato.
Possibilità di seguire e “partecipare” al servizio di manutenzione erogato in loco.
Mantenimento di standard di sicurezza più elevati.
Vedersi restituire esattamente il proprio estintore manutenzionato dopo le fasi di
lavorazione (revisione) e deposito prima della riconsegna - Preservare l’integrità dei
dispositivi manutenuti del Cliente.

COSA FARE?
formazione innovativa mirata per tutto il personale e i collaboratori coinvolti;
specifici incontri periodici con il personale, i collaboratori e con i Centri
Assistenza che hanno aderito;
audit programmati a tutte le sedi e a tutti i Centri Assistenza coinvolti;
ricerca ed individuazione strumenti tecnici più idonei per lo svolgimento del
servizio;
monitoraggio della soddisfazione del Cliente;
osservatori per monitorare la concorrenza, le novità e i cambiamenti, le fiere
o gli eventi locali;
partecipazione ai tavoli di lavoro tecnici e normativi, eventi, convegni sulla
sicurezza, pubbliredazionali su riviste specializzate del settore sicurezza e
antincendio;
promozione dell’immagine per le attività di servizio comuni.

LA PROGETTAZIONE
FASE 1. Definizione del disciplinare
Tot. gg

Attività

gg

Incontro per l’approvazione del progetto presentato
al Meeting 2014 in plenaria – Adesione Gruppo
Servizi Rete Imprese per la Sicurezza (14 pax)

0,5

7

Incontri con Team di lavoro - gruppo ristretto
(5 pax)

8

40

Incontri Team di lavoro con Gruppo Servizi Rete
Imprese per la Sicurezza per condivisione in
progress del disciplinare (9 pax)

3

27

Lavoro individuale del Team di lavoro – gruppo
ristretto

15

15

4

4

Lavoro presso uffici TUV – Comitato Tecnico

partecipanti

Output: Disciplinare - check list dei sopralluoghi - nuove istruzioni di
lavoro (quali illuminazione, impianti a schiuma, altri) - norme
comportamentali risorse umane (quali centralino, altri) – progettazione
del servizio complesso

FASE 2. Validazione del disciplinare
Attività
Validazione del disciplinare dal Comitato composto da un Organismo di
Certificazione indipendente e competente (CEI UNI EN ISO / IEC 17065).

L’IMPLEMENTAZIONE
1. Informazione a TUTTA CEA e Formazione a tutte
le figure coinvolte
Dal 22 aprile al 08 maggio 2015
2. Implementazione del Sistema - In corso
3. PRE-AUDIT TUV - Venerdì 22 e sabato 23 maggio
4. Azioni correttive a fronte di evidenze e
suggerimenti emersi nel pre-audit, eventuale
revisione del disciplinare - Giugno / Settembre 2015
5. Audit di Certificazione – Dicembre 2015 (CEA
Castenaso e a seguire Unità e i Centri che hanno aderito)
6. A Certificato ottenuto – comunicazione ai clienti
della certificazione

IL RISULTATO DEL PRE AUDIT TUV
Macro requisiti

Stato
Implementazione

Tracciabilità documentale

Trasparenza

30%

La tracciabilità delle modifiche contrattuali
non è sempre reperibile.
Migliorare le modalità di archiviazione dei
dati al fine di ottimizzare la tracciabilità e
rintracciabilità.
La tracciabilità delle anomalie comunicate al
cliente non sono sempre reperibili.

50%

Offerte non definiscono le specifiche del
servizio.

50%

Migliorare le modalità di archiviazione dati su
supporto informatico. Le informazioni di
comunicazione al cliente non sono
immediatamente a disposizione.

Innovazione gestionale

Affidabilità
75%

Soluzione su misura

Carenza

Prevedere corsi specifici di formazione mirati
alle corrette modalità di comunicazione per
le funzioni che entrano in contatto con il
cliente.

25%

Le attività di progettazione servizi complessi
non è ad inizio implementazione

75%

Migliorare le modalità di tracciabilità di
informazioni relative agli appuntamenti
presso il cliente.
Non è sempre possibile verificare il rispetto
dei tempi definiti nel disciplinare.

Tempestività e puntualità

PRE AUDIT - PRELIMINARE PROCESSI

IN CONCLUSIONE
Tutti siamo coinvolti in questo progetto: risorse tecniche e
gestionali di CEA e di CEA Gruppo Servizi.
Puntualità,

precisione,

affidabilità

sono

elementi

fondamentali delle caratteristiche peculiari del servizio
richieste dal cliente.
Gli strumenti definiti permetteranno a tutto il gruppo di
crescere tecnicamente e professionalmente e rimanere al
passo con i tempi.

Grazie per l’attenzione!

Filomena Totaro
filomena.totaro@ceaestintori.it

