
Un Un SistemaSistema GGestionaleestionale

per COMPETEREper COMPETERE



L’ASML’ASM nelnel 20072007,, sullasulla basebase deldel contestocontesto deldel momentomomento,, haha
decisodeciso didi adottareadottare unun modellomodello gestionalegestionale basatobasato
sull’approcciosull’approccio europeoeuropeo delladella qualitàqualità rappresentatorappresentato dada unauna
serieserie didi normenorme didi sistemasistema..

Sistema di gestione Sistema di gestione Sistema di gestione Sistema di gestione di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il Sistema di gestione Sistema di gestione Sistema di gestione Sistema di gestione di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il di un’Organizzazione che permette il 

conseguimento degli conseguimento degli conseguimento degli conseguimento degli obiettivi stabiliti obiettivi stabiliti obiettivi stabiliti obiettivi stabiliti ((((MissionMissionMissionMission, Vision, , Vision, , Vision, , Vision, 

Politiche e Politiche e Politiche e Politiche e StrategieStrategieStrategieStrategie) ) ) ) nell’interesse bilanciato nell’interesse bilanciato nell’interesse bilanciato nell’interesse bilanciato dei portatori dei portatori dei portatori dei portatori 

di interesse di interesse di interesse di interesse e per il proprio e per il proprio e per il proprio e per il proprio successo durevole.successo durevole.successo durevole.successo durevole.



OBIETTIVIOBIETTIVI

•• DotareDotare l’aziendal’azienda didi unun sistemasistema gestionalegestionale orientatoorientato alal
TotalTotal QualityQuality ManagementManagement (TQM)(TQM) cheche consentaconsenta didi
recuperarerecuperare ““efficienzaefficienza”” eded ““efficaciaefficacia”” deidei processiprocessi
gestionaligestionali eded operativioperativi alal finefine didi sosteneresostenere lala propriapropria
competitivitàcompetitività inin unun mercatomercato inin forteforte evoluzioneevoluzione..competitivitàcompetitività inin unun mercatomercato inin forteforte evoluzioneevoluzione..

•• ConseguireConseguire lele CertificazioniCertificazioni didi SistemaSistema privilegiandoprivilegiando
AreeAree AziendaliAziendali ee NormeNorme rispettorispetto allealle esigenzeesigenze deldel
contestocontesto..



AREA AREA AREA AREA 
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta 

SpazzamentoSpazzamentoSpazzamentoSpazzamento

AREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICA

Nuove iniziativeNuove iniziativeNuove iniziativeNuove iniziativeIngegneria di rete/processoIngegneria di rete/processoIngegneria di rete/processoIngegneria di rete/processo

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza

AREA AREA AREA AREA 
LOGISTICALOGISTICALOGISTICALOGISTICA

Dall’ordineDall’ordine…………

AREA IDRICO E AREA IDRICO E AREA IDRICO E AREA IDRICO E 
DEPURAZIONEDEPURAZIONEDEPURAZIONEDEPURAZIONE

IdricoIdricoIdricoIdrico

AREA AREA AREA AREA 
AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

Co.GeCo.GeCo.GeCo.GeCommercialeCommercialeCommercialeCommerciale

AREA ENERGIAAREA ENERGIAAREA ENERGIAAREA ENERGIA

Appr.tiAppr.tiAppr.tiAppr.ti ---- AppaltiAppaltiAppaltiAppalti

ElettricoElettricoElettricoElettrico

GasGasGasGas

DepurazioneDepurazioneDepurazioneDepurazione

AREA LEGALEAREA LEGALEAREA LEGALEAREA LEGALE

AREA PIANIFICAZIONEAREA PIANIFICAZIONEAREA PIANIFICAZIONEAREA PIANIFICAZIONE

QualitàQualitàQualitàQualità

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione

Contr.gestioneContr.gestioneContr.gestioneContr.gestione



…….. ALL’ORDINE SISTEMICO
SISTEMA DI GESTIONE ASM TERNI
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•• essere orientato al cliente ed a tutte le parti interessate;essere orientato al cliente ed a tutte le parti interessate;

•• essere capace di recepire i cambiamenti del contesto;essere capace di recepire i cambiamenti del contesto;

•• essere essere capace di offrire servizi capace di offrire servizi superando le stesse superando le stesse esigenze ed esigenze ed 
aspettative aspettative del del mercato; mercato; 

•• supportare la ricerca e l’innovazione;supportare la ricerca e l’innovazione;

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA  

•• supportare la ricerca e l’innovazione;supportare la ricerca e l’innovazione;

•• rappresentare l’organizzazione, le sue competenze e le sue  abilità;rappresentare l’organizzazione, le sue competenze e le sue  abilità;

•• essere coerente con la propria politica e strategia aziendale;essere coerente con la propria politica e strategia aziendale;

•• semplice, comprensibile da tutti, condiviso, credibile, applicabile;semplice, comprensibile da tutti, condiviso, credibile, applicabile;

•• continuamente applicato e continuamente applicato e migliorato;migliorato;

•• capace di produrre i risultati capace di produrre i risultati attesi.attesi.



•• FormareFormare;;

•• InformareInformare;;

•• CoinvolgereCoinvolgere;;

•• CCrearereare orgoglioorgoglio didi appartenenzaappartenenza;;

•• FFavorireavorire ilil lavorolavoro didi gruppogruppo;;

L’APPROCCIOL’APPROCCIO

•• FFavorireavorire ilil lavorolavoro didi gruppogruppo;;

•• VerificareVerificare continuamentecontinuamente ilil contestocontesto..



TAPPE FONDAMENTALITAPPE FONDAMENTALI

•• 2008 2008 –– InizioInizio attivitàattività con con deliberadelibera del del C.d.AC.d.A. e . e 
costituzionecostituzione di un di un gruppogruppo di di lavorolavoro coordinatocoordinato da un da un 
componentecomponente dellodello stessostesso C.d.AC.d.A..

•• 2012 2012 -- CreazioneCreazione di di unauna strutturastruttura orizzontaleorizzontale•• 2012 2012 -- CreazioneCreazione di di unauna strutturastruttura orizzontaleorizzontale
interfunzionaleinterfunzionale denominatadenominata ““UfficioUfficio QualitàQualità”, ”, il cui  il cui  
responsabile responsabile coordina anche il gruppo di lavoro coordina anche il gruppo di lavoro TQM.TQM.



•• 0404//0606//20102010::

CertificazioneCertificazione didi QualitàQualità

UNIUNI ENEN ISOISO 90019001

PubblicaPubblica illuminazioneilluminazione;;

•• 0404//0707//20112011::

CertificazioneCertificazione didi QualitàQualità

UNIUNI ENEN ISOISO 90019001

RaccoltaRaccolta ee SpazzamentoSpazzamento rifiutirifiuti;;



•• 2929//0101//20132013::

CertificazioneCertificazione AmbientaleAmbientale

UNIUNI ENEN ISOISO 1400114001

PubblicaPubblica illuminazioneilluminazione
RaccoltaRaccolta ee SpazzamentoSpazzamento rifiutirifiuti;;RaccoltaRaccolta ee SpazzamentoSpazzamento rifiutirifiuti;;

•• 0404//0606//20132013::

RinnovoRinnovo CertificazioneCertificazione didi QualitàQualità

UNIUNI ENEN ISOISO 90019001

PubblicaPubblica illuminazioneilluminazione
RaccoltaRaccolta ee spazzamentospazzamento;;



IL PERCORSO CONTINUAIL PERCORSO CONTINUA

•• EstensioneEstensione del del SistemaSistema a a tuttetutte le normative le normative cogenticogenti e e 
volontarievolontarie allealle qualiquali ASM ASM sisi devedeve conformareconformare;;

•• EstensioneEstensione delledelle certificazionicertificazioni QualitàQualità (ISO 9001) e (ISO 9001) e 
AmbienteAmbiente (ISO 14001) a (ISO 14001) a tuttetutte le le AreeAree AziendaliAziendali..

•• ConseguimentoConseguimento delladella CertificazioneCertificazione delladella SicurezzaSicurezza e e 
Salute Salute deidei lavoratorilavoratori (OHSAS 18001) per (OHSAS 18001) per tuttetutte le le AreeAreeSalute Salute deidei lavoratorilavoratori (OHSAS 18001) per (OHSAS 18001) per tuttetutte le le AreeAree
AziendaliAziendali..



QualsiasiQualsiasi innovazioneinnovazione di di processoprocesso o di o di sistemasistema non non puòpuò
prescindereprescindere da da un’organizzazioneun’organizzazione aziendaleaziendale basatabasata sullasulla
valorizzazionevalorizzazione delledelle risorserisorse economicheeconomiche, , tecnologichetecnologiche, , 
umaneumane organizzateorganizzate in un in un sistemasistema efficienteefficiente eded efficaceefficace. . 

Tale Tale sistemasistema devedeve avereavere la la capacitàcapacità di di supportaresupportare ricercaricerca
eded innovazioneinnovazione, , favorendofavorendo la la creativitàcreatività delledelle risorserisorse
umaneumane, per , per anticipareanticipare ii bisognibisogni e le e le necessitànecessità percepitepercepite e e 

IL PERCORSO CONTINUA…IL PERCORSO CONTINUA…

eded innovazioneinnovazione, , favorendofavorendo la la creativitàcreatività delledelle risorserisorse
umaneumane, per , per anticipareanticipare ii bisognibisogni e le e le necessitànecessità percepitepercepite e e 
latentilatenti di di tuttitutti ii portatoriportatori di di interesseinteresse..

ASM Terni, al ASM Terni, al servizioservizio delladella propriapropria cittàcittà, , sisi proiettaproietta nelnel
futurofuturo attraversoattraverso un un sistemasistema gestionalegestionale confacenteconfacente allealle
sfidesfide del del domanidomani (Smart City (Smart City –– Smart Grid). Smart Grid). 


