
  
 

E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell'autore. 

 

AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE  
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PREMESSA 

La presente AUDIT è stata pianificata su esplicita richiesta dell’Organismo di Vigilanza 231 
dell’Azienda, e riguarda pertanto la verifica dei Modelli Organizzativi predisposti per il 
contrasto dei reati ipotizzabili in funzione dell’attività aziendale. 

L’ attività di audit presenta le seguenti fasi: 

1- Raccolta e valutazione delle informazioni e dei dati occorrenti con verifica della 
documentazione disponibile, con raccolta, analisi e valutazione della 
documentazione relativa a: organigramma e mansionari, deleghe se esistenti, 
documento di valutazione dei rischi, procedure e istruzioni operative, impianti, 
controlli periodici, relazioni tecniche sui vari rischi, attestati di formazione, schemi 
impianti, formulari, registri di carico e scarico, Modelli del Sistema di Qualità, 
Procedure operative ecc. 

2- Sopralluogo all’ interno dell’Ente a cura di un team specializzato con verifiche a 
campo e colloqui con il personale interessato. 

3- Back office con eventuali integrazioni e aggiornamento dei dati. 
4- Stesura della relazione di audit e successiva consegna con illustrazione dei risultati. 

 

Si configura pertanto quale AUDIT COMBINATO di parte seconda. 

Il catalogo dei reati previsti dal MOG di Ente è il seguente: 
a) reati contro la Pubblica Amministrazione: 
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 
altro ente pubblico (316-ter c.p.), 
- corruzione per un atto d'ufficio (318, 321 c.p.). 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), 
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico. 
art. 25, Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
-Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 
-Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
-  Concussione (art. 317 c.p.). 
b) reati societari (vedi PO-AM-24 Allegato 04): 
- false comunicazioni sociali (2621 c.c.), 
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (2622, co. 1 e 3, c.c.), 
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (2624, co. 1 e 2, 
c.c.), impedito controllo (2625, co.2, c.c.), 
- indebita restituzione di conferimenti (2626 c.c.), 
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.), 
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628 c.c.), 
- operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.), 
- omessa comunicazione del conflitto d’interessi (2629-bis c.c.), 
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.). 
- ostacolo all’ esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c. 1 e 2 ) 
- corruzione tra privati con riferimento anche all’ induzione indebita a dare o promettere utilità ( art. 2635 c.c.) 
c) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 
- ricettazione (648 c.p.), 
- riciclaggio (648-bis c.p.), 
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.). 
d) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro (art. 30 D.Lgs 81/08): 
- omicidio colposo (589 c.p.), 
- lesioni personali colpose (590 c.p.). 
e) reati contro l’ambiente (D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152): 
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- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (Art. 256 comma 5) 
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari (Art. 258 comma 4) 
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (Art. 260-bis) 
- Valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione (Art. 279 comma 5) 
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549 
Art. 3 comma 6) 
f) reati ______________________ 

Giusti questi presupposti, per lo svolgimento della AUDIT viene utilizzato in quanto 
applicabile lo schema ISO 19.011/2012 con le modifiche/personalizzazioni necessarie alle 
valutazioni ai diversi modelli gestionali, secondo il Documento di indirizzo pubblicato dalla 
APC OdV 231 nel quadro dei Servizi a “Marchio AIAS”.  In particolare le schede di AUDIT 
utilizzate sono redatte quale strumento operativo di Check-list del sistema Integrato Salute 
e Sicurezza sul lavoro/Ambiente/Qualità adottato dall’Azienda. Sono quindi mirate alla Due 
Diligence con l’accento sull’effettiva ed efficace applicazione delle prescrizioni legali, ex 
D.Lvo 81/08, ex D.Lvo 152/06, e valutano la congruità del Servizio di P&PR costituito ai 
sensi della legge.  

Ai fini della SSL la Legge, il D.Lvo 81/08, all’art. 30 riconosce esplicitamente la Norma BS 
OHSAS 18001:2007, quale Modello Organizzativo (M.O.) adeguato ad assicurare la tutela 
dell’Ente ai sensi del D.Lvo 231/01, e pertanto queste schede tengono conto di questo 
modello attraverso richiami puntuali ai paragrafi corrispondenti, allineati ai corrispondenti 
paragrafi della norma ISO sulla Tutela ambientale, la 14.001/2015, ed a quelli del Sistema 
Qualità, la 9.001/2015. 

Per i MOG dei reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari e ricettazione, 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, vengono invece 
utilizzate le schede pubblicate dalla APC OdV 231 nel quadro dei Servizi a “Marchio 
AIAS”. 

 Il servizio di P&PR imposto dalla norma al Titolo I presuppone comunque l’esistenza degli 
elementi di base di un SGSL, e quest’ultimo definisce le modalità per individuare, 
all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi 
e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle 
norme di salute e sicurezza vigenti. Perché sia credibile deve:  
a) adattarsi alle specifiche caratteristiche dell’Ente/Organizzazione,   
b) coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione,  
c) essere economicamente giustificabile, in quanto migliora la produttività e genera 

economie di gestione.  

La presente AUDIT, realizzata secondo le linee guida AIAS-Associazione professionale 
Italiana Ambiente e Sicurezza – APC OdV 231 - nel rispetto in quanto applicabile dello 
schema ISO 19.011/2012,  con enfasi prioritaria ma non esclusiva sui reati mdi SSL e 
Ambiente, è pertanto sviluppata per assistere gli organismi apicali dell’Ente nelle scelte 
operative ed anche per valutare l’effettivo scostamento dai disposti normativi, ed il livello di 
rischio cui è esposto l’Ente/l'Organizzazione stesso, e per valutare la difficoltà e le risorse 
necessarie per mantenere efficace il M.O. previsto dalla Legge o per eliminare le “NON 
CONFORMITA’” e comunque risolvere le aree rilevate come carenti nel modello adottato.  
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Rapporto di AUDIT iniziale  

Orario Attività Auditor 

 Riunione di apertura con la Direzione 

Impostazione dell’attività e criteri di audit. 

Vengono illustrate le premesse su riportate, ed identificati gli 
obbiettivi, particolarmente mirati a fornire all’OdV aziendale gli 
elementi di valutazione per il miglioramento del Sistema di 
Gestione alla luce delle norme ISO applicabili o comunque 
pertinenti all’attività, come la OHSAS 18.001/2007. 

Vengono poi descritte le modalità di conduzione della verifica, e le 
modifiche da apportare allo schema ISO 19.001/2012 per la 
AUDIT stessa, esplicitamente mirata alle specifiche esigenze 
dell’OdV “231” dell’Azienda. 

Si definisce il programma delle attività e si individuano le risorse 
coinvolte. 

Si fissa per ___________ alle ore ________ la riunione di 
chiusura della attività in Azienda, tempo previsto per la relazione 
15/20 gg. successivi con riserva di eventuale integrazione delle 
documentazioni.  

 

 Scopo dell’AUDIT e criteri: 

• determinazione del grado di conformità del sistema di gestione 
dell’organizzazione oggetto dell’AUDIT (processi o parti di tale 
sistema) rispetto ai criteri di AUDIT 

• valutazione dei Rischi e Risk Management 
• valutazione delle capacità del sistema di gestione di 

assicurare la conformità dei requisiti cogenti e contrattuali 
riferiti al MOG 231 con esplicito riferimento ai reati nello stesso 
considerati. 

• valutazione dell’efficacia del sistema di gestione nel 
conseguimento degli obiettivi specificati e relativa 
comunicazione 

• verifica dell’efficacia della formazione 
• verifica della chiusura delle azioni correttive e/o preventive 

identificate per l’area soggetta ad AUDIT 
• verifica dell’efficacia delle azioni correttive e/o preventive nella 

risoluzione della non-confomità di origine o del potenziale 
miglioramento del sistema di gestione 

• identificazione di aree di potenziale miglioramento del sistema 
di gestione 

 

 Campo dell’AUDIT 

 Viene descritta l’estensione e i limiti dell’AUDIT, quali 
localizzazioni fisiche, unità organizzative, attività e processi da 
sottoporre ad AUDIT; 

vengono anche concordate le procedure per eseguire l’AUDIT 
sugli elementi del sistema di gestione aziendale di riferimento, 
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Orario Attività Auditor 

anche alla luce delle recenti verifiche ispettive dell’Organismo di 
Certificazione 

Vengono costituiti _____ gruppi di lavoro:  

1 con _________, Auditor _________, per il SGI:  

2 con _________, Auditor ___________per i processi 
amministrativi;  

3 con _________, Auditor ___________ per 
___________________;  

------ 

 Programma  

Viene definito il programma delle attività, con particolare evidenza 
alla suddivisione dei compiti per le diverse aree di interesse, ed 
alle esigenze di sopralluogo nei reparti.  

Con questi presupposti il programma viene così definito: 

a) Gdl ___ presso __________________________ il ____ alle 

_______  

b) Gdl ___ presso __________________________ il ____ alle 

_______  

c) Gdl ___ presso __________________________ il ____ alle 

_______  

d) ---- 

 

 Verifica documentale  

Vengono esaminati i documenti in precedenza richiesti (vedi 
allegato) per la verifica di conformità e le Deleghe vigenti in 
Azienda, MOG 231 e bozza aggiornata, visura, protocolli e 
procedure, nomine, poteri. 

 

 Processi amministrativi 

Viene avviata la verifica del MOG per le Procedure 
amministrative.  

Contatti dell’Organizzazione:  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

 Processi ________________________________ 

Viene avviata la verifica del MOG per ______________________ 

Contatti dell’Organizzazione:  
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Orario Attività Auditor 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

Unità produttive – Reparti  

 SGI – 

Sono presi in considerazione a titolo di riferimento i Sistemi: ISO 
9001; ISO 14001; OHSAS 18.001 nella Check-list di confronto.  

Contatti dell’Organizzazione: ______________________________ 

Valutazione della documentazione di Sistema  

Requisiti generali 

Impegno della Direzione 

Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza 

Valutazione dei rischi 

Pianificazione 

Responsabilità, Autorità e Comunicazione 

Riesame della Direzione 

Gestione delle risorse 

Ambiente di lavoro 

Realizzazione del prodotto 

Progettazione e sviluppo 

Approvvigionamento 

Produzione ed erogazione dei servizi 

Risposta alle emergenze 

Misurazioni, analisi e miglioramento 

Monitoraggi 

Prodotti non conformi 

Analisi dei dati  

Non conformità, Azioni preventive e Azioni correttive 

 

 Pausa pranzo  

 Reparto _______________________ 

Si procede ad una ispezione visiva del reparto con 
_______________ e presa visione dei miglioramenti 
___________________________.  

 

 Reparto _______________________ 

Si procede ad una ispezione visiva del reparto con 
_______________ e presa visione dei miglioramenti 
___________________________. 
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 Reparto _______________________ 

Si procede ad una ispezione visiva del reparto con 
_______________ e presa visione dei miglioramenti 
___________________________. 

 

 SGQ 

Si esaminano le problematiche inerenti un Sistema Integrato 
Qualità, Ambiente e SSL con __________________.  

Vi sono problematiche relative alla  

formazione____________________________________________,   

in materia di azioni correttive 

_________________________________, soluzione delle Non 

Conformità _______________________________, 

La comunicazione interna bottom-up e top-down 

__________________ 

 

 Fine AUDIT 1° giornata  

Chiusura AUDIT iniziale 

 data  

Presenti 
__________________________________________________, 
viene presentato il Rapporto di AUDIT iniziale con la descrizione 
dell’attività svolta.  

I presenti leggono il documento che viene dichiarato unanimemente 
corretto e rispondente al programma realizzato. Vengono suggerite 
sintetiche precisazioni come segue:.  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

Il Team di AUDIT comunica che elaborerà il Report finale 
riassuntivo con gli esiti delle attività di AUDIT nei successivi 20 
giorni, per cui è prevedibile un incontro di presentazione degli esiti 
intorno alla ______ settimana dell’anno.   

 Chiusura programma AUDIT iniziale   
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RELAZIONE DI AUDIT DI PARTE II (OdV D.Lgs 231/01) 

Criteri dell’audit: le modalità con cui è stata effettuata la presente AUDIT tengono conto 

di quanto riportato in Premessa, con riferimento alle politiche aziendali di contrasto ai 

diversi reati individuati come rilevanti per l’attività aziendale, ed alle procedure e requisiti 

predisposti per il Sistema di Gestione aziendale e disponibili in Azienda, in quanto 

formalizzati ed applicati.  

Modello Organizzativo e Gestionale – Parte generale 

Analisi dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio: 

organigramma, deleghe e mansionari. 

a) Organigramma _______________________________________________ 

b) Deleghe ____________________________________________________ 

c) Mansionario _________________________________________________ 

d) MOG ______________________________________________________ 

e) Trattamento Dati PRIVACY _____________________________________ 

f) Flusso Informativo ODV ________________________________________ 

 

  



 

AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE – 2017 © copyright “Giorgio Carozzi” 
 

Pagina 9 di 14 
 

 

Modello Organizzativo e Gestionale – Parti speciali 

Capitolo 1), reati: 

a) contro la Pubblica Amministrazione; 

b) reati societari; 

c) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita; 

Vengono raggruppati e trattati con criteri omogenei, essendo tra loro interconnessi quanto 

a Sistema di Gestione ed elementi spia per l’individuazione di potenziali rischi.  

Modello Organizzativo e Gestionale 

Il Responsabile amministrativo _____________, che sovrintende anche alle procedure 

pertinenti alle attività dei dipendenti amministrativi, è stato sentito, ed ha illustrato 

brevemente l’attività che svolge il personale, confermando che lo stesso adotta un 

mansionario ___________________________________.   

Il mansionario con le relative istruzioni descrive ___________________________. 

Inoltre comunica che il personale amministrativo ___________________________. 

Controlli sulle registrazioni delle fatture fornitori. 

Il Responsabile delle registrazioni contabili __________________, informa che 

____________________________________________.  

L’ufficio, ____________________________________________.   

Le registrazioni in contabilità avvengono inserendo in ______________,  

Prelevate a  campione n. ____ fatture con relativi documenti di trasporto, si evidenzia che 

____________________________________________________________________. 

Controlli sulle imposte dell’esercizio. 

Il responsabile _____________________________ consegna il prospetto del calcolo delle 

imposte IRES/IRAP  per l’esercizio _______________. 

Il controllo sul calcolo delle imposte corrisponde a quanto iscritto in bilancio. Anche gli 

acconti versati nel corso del __________________ trovano corrispondenza in bilancio.   

Viene evidenziato che _________________________________________________ 

Controllo sul personale dipendente  

Il Responsabile, ______________________________, informa che ________________. 

La società utilizza,  per lavori dove non necessita particolare specializzazione e 

preparazione , personale esterno  tramite agenzie di lavoro interinale. 

Viene evidenziato che ____________________________________________________ . 

Controlli amministrativi e contabili 

Il Responsabile, ______________________________, informa che ________________. 
La società utilizza, _______________________________________________________ 
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Capitolo 2), reati: 

d) di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro 

e) contro l’ambiente 

Vengono anch’essi raggruppati e trattati con criteri omogenei, pur essendo impostati con 

Sistemi di Gestione autonomi, e tuttavia integrati, e pertanto tra loro interconnessi quanto 

ad elementi spia per l’individuazione di potenziali rischi.  

Viene allegata – All. 1 - la lista di Riscontro predisposta per consentire la conduzione di 

AUDIT integrati per la verifica della conformità alla Norma ISO 9001:2008 insieme alle 

Norme ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 

Gli obbiettivi della presente audit sono tuttavia quelli rilevanti per l’OdV “231”, chiamato a 

verificare e documentare l’idoneità ed efficace applicazione dei modelli adottati per il 

contrasto ai reati presi in considerazione, e pertanto poco interessato agli aspetti 

meramente formali o documentali, ma molto attento all’evidenza di adeguatezza del 

sistema ed effettiva partecipazione e coinvolgimento del personale.  

Giusto questo approccio, la compilazione della check-list è stata effettuata con semplici 

verifiche a campione di punti significativi come registrati in occasione dei Rapporti di 

AUDIT per le certificazioni acquisite, integrata con le risultanze acquisite “a campo” dal 

team di AUDIT. 

Modello Organizzativo e Gestionale 

E’ prevista l’introduzione, a breve, della ISO 45.000 Sicurezza e Salute sul Lavoro, e 

conseguente possibile integrazione con la ISO 14.001 Ambiente e con la ISO 9001/2015 

Qualità (per quanto compatibile). Con tali standard l’Azienda si può dotare di un reale 

Sistema di Gestione integrato per il contrasto ai reati considerati nel presente capitolo, 

moderno, avanzato, al massimo livello possibile.  

Con la prevista riforma dello Standard Qualità ISO di prossima pubblicazione, da rendere 

operativo entro il 2018, il “Risk Management” da mero prerequisito diventa elemento 

cogente e pertanto il Sistema di Gestione si configura realmente come sistema integrato, 

con tutti i vantaggi del caso.  

Un simile passaggio rende anche certificabile il Sistema Integrato, con l’ulteriore vantaggio 

di documentare erga omnes lo standard acquisito, e rendere facili le ispezioni o verifiche 

interne con l’uso delle check-list standard dei Sistemi di Gestione. L’OdV suggerisce 

pertanto di effettuare questo percorso, tanto più pagante alla luce del rinnovo a lunga 

scadenza della concessione demaniale.  

Situazione dei reparti  

Gli interventi programmati sulle macchine ed impianti ____________________________, 

ed oggi la situazione si presenta _____________________________________________.  
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In materia di impianti viene evidenziata una anomalia, ____________________________ 

consistente nel __________________________________________________________.  

Situazione infortunistica  

La situazione degli infortuni e malattie si presenta _______________________________.  

Sistema di comunicazione 

La comunicazione sia bottom-up che top-down si presenta ________________________ 

L’argomento è trattato sia nel Sistema Qualità ISO 9001/2015, che nei Sistemi ISO 

14.001/2004 e OHSAS 18.001/2007, a dimostrazione della sua rilevanza.  

Vi sono dati rilevanti, pur disponibili, che ______________________________________.  

Segnalazioni di Near missing, ______________________________________________.  

Segnalazioni verso l’OdV __________________________________________________ 

Programmi di formazione  

Si evidenzia il programma sviluppato nel corso dell’anno_________________________.  

La qualità di questa formazione ____________________________________________. 

Fare formazione non è solo un obbligo aziendale, ma anche e soprattutto un’opportunità 

per l’Azienda di ottenere miglioramenti produttivi e comportamentali dal personale 

dipendente, con una maggior efficienza del sistema.  

La progettazione ed erogazione della formazione non deve quindi risolversi in un fatto 

burocratico, ma puntare al raggiungimento di obbiettivi ambiziosi, con l’uso di risorse 

(docenti, strumenti, tempi e modi di erogazione, ecc.) adeguate e strumenti di misurazione 

del ritorno efficaci e puntuali.  

L’OdV condivide _________________________________________________________. 

Azioni correttive e Non Conformità 

Giusto quanto segnalato sopra, _____________________________________________.  

In materia di gestione risorse, _______________________________________________.  

I. Non Conformità _______________________________________________________________. 

II. _________________________________________________________________________   
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Capitolo 3), reati: 

f) ____________________________________________________ 

 

Vengono anch’essi raggruppati e trattati con criteri omogenei ____________________ 

Modello Organizzativo e Gestionale 

Lo standard  applicato è __________________________________________________ 

Situazione riscontrata 

Le evidenze raccolte _____________________________________________________ 

Azioni correttive e Non Conformità 

Giusto quanto segnalato sopra, _____________________________________________.  

In materia di gestione risorse, _______________________________________________.  
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2.1 DIARIO DI VALUTAZIONE 
 

NORMA EVIDENZE SULLE CONFORMITÀ E NON CONFORMITÀ AI  

REQUISITI E RELATIVI COMMENTI 

Valutazione 

 I.   

 II.   

 III.   

 IV.   

 V.   

S=SUGGERIMENTO, O = OSSERVAZIONE, R = RACCOMANDAZIONE, NC = NON CONFORME  

I. Suggerimento: mera indicazione di utilità, nella logica della gestione oculata e prudente 

II. Osservazione: formulazione di un giudizio tecnico/organizzativo, di cui tener conto.  

III. Raccomandazione: esortazione professionale su elementi verificati e concreti. Nella successiva      

AUDIT si dovrà dare riscontro dell’attività svolta per rispondere all’esortazione formulata  

IV. Non Conformità: dizione definita nelle norme ISO, indica il mancato soddisfacimento di una norma 

puntualmente identificata. 

V. Altro: finalità della AUDIT è comunque il “Miglioramento continuo” della gestione od organizzazione 

dell’Ente, pertanto possono essere rilasciate valutazioni utili alla dirigenza, non necessariamente 

collegate agli scopi programmati della AUDIT stessa 

Per quanto riguarda il Capitolo ___:  

Suggerimento _________________________________________________________________ 

Osservazione _________________________________________________________________.  

Raccomandazione _____________________________________________________________  

Non Conformità _______________________________________________________________. 

Altro _______________________________________________________________________ 

Le valutazioni dell’OdV 

La AUDIT ha spaziato su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lvo 231/01, considerando 
anche i reati presupposto ad oggi non ancora inseriti nel MOG, e quindi privi di una 
specifica parte speciale. 

Le valutazioni degli Auditor si sono quindi indirizzate alla verifica delle idoneità ed 
efficace applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto ai reati già inseriti, qui di 
seguito elencati: 

art. 24,  Reati contro la Pubblica Amministrazione: 

art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati: 

art. 25 ter  Reati societari: 

art. 25 septies, Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro: 
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art. 25 undecies,   Reati ambientali 

art. _____  

Le valutazioni scaturite con l’indicazione delle attività richieste per la manutenzione o 
aggiornamento del SG sono riportate, in sintesi, nella tabella precedente, e l’OdV le fa 
proprie. 

 

Azioni conseguenti all’AUDIT 

 

Cap. Azioni programmate RESPONSABILITÀ SCADENZA 

    

    

    

    

 

Finito di compilare il _______________________ 
 


