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Domande che si è fatta l’azienda per 

partire con l’analisi del rischio



Il Sistema di Gestione (Qualità, sicurezza etc) in cui è

inserita la divisione Libra è stato progettato

identificando non solo le aree produttive e dei servizi

ma anche le aree che associano a se INDICATORI

DI RISCHIO per le quali di conseguenza si sono

attivati OPPORTUNI SPECIFICI CONTROLLI

Il rischio è stato visto come il GRANDE

MOTIVATORE verso una attività strutturata del

cambiamento più che un problema una modalità di

approccio PRO-POSITIVO



Lo scopo finale è stato infatti quello di dare

valore aggiunto alla gestione, migliorare

l’immagine verso l’esterno, una garanzia di

solidità e continuità, un miglioramento delle

performance tecniche.



L’azienda ha quindi:
1. identificato le aree con i relativi

significativi fattori di rischio

2. Identificato le modalità di tenuta
sotto controllo dei fattori di
rischio



Attivandosi attraverso:
La registrazione e analisi di dati:
Oggettivi: indici aziendali (economici, di sistema, di
produzione, legati alla gestione della sicurezza etc…)
Soggettivi: legati alla storicità delle esperienze
patrimonio culturale dell’azienda



Il risultato dell’elaborazione numerica dei differenti 
rischi valutati e gestiti è infine arrivato a definire un 

valore finale di rischio composito dell’azienda che 
costituisce un obiettivo annuale a cui tendere e da 

eventualmente revisionare e da indicare come target 
onnicomprensivo del sistema di monitoraggio e 

miglioramento del sistema di gestione presentato 
periodicamente nelle riunioni annuali con tutto il 

personale



Da dove quindi siamo partiti:
Identificazione delle aree di rischio (che non sono per forza
coincidenti con i processi e le aree di lavoro):
L’azienda ha deciso (attraverso valutazioni di senso fatte dal Management
ma anche frutto di questionari e sondaggi fatti al proprio personale e agli
Stakeholder) quali sono le proprie aree che devono essere soggette alla
valutazione del rischio, e le ha ritenute tutte equivalenti in termini di peso
per il calcolo dell’indice finale composito in quanto ogni rotellina
dell’ingranaggio contribuisce ugualmente al suo funzionamento



L’orologio: un meccanismo costituito da svariati ingranaggi che, perfettamente sincronizzati fra
loro, permettono alle lancette di muoversi in precise durate di tempo. Tale meccanismo è prodotto da
un orologiaio, sicché gli ingranaggi sono in una sorta di armonia, prestabilita da qualcuno che,
in definitiva, conosce fino in fondo l’utilità di ogni singolo ingranaggio; la ruota dentata è da
lui prodotta e inserita nel concerto del meccanismo, è da lui riparata quando il meccanismo non
funziona, sicché dal punto di vista dell’artigiano il singolo ingranaggio è degno di attenzione e cura
quanto l’intero meccanismo, anzi: il singolo ingranaggio è responsabile del funzionamento e
della realizzazione (intesa come fine) del meccanismo
L’ingranaggio sotto due prospettive: secondo lo sguardo che esso ha di sé oppure secondo lo
sguardo del costruttore. L’ingranaggio, dunque, guardato da queste due diverse prospettive di
considerazione, è pur sempre ingranaggio, ma la sua conoscenza (e quindi scienza) è diversa. Se lo
guardiamo in sé, come parte del tutto, è ben poca cosa, quasi vile. Guardandolo, però, dalla
prospettiva dell’artigiano, esso è fondamentale, diremmo quasi necessario: la vita
dell’intero meccanismo passa da quel singolo ingranaggio e dipende da quell’ingranaggio.
“Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le
membra gioiscono con lui.” (1Cor 12, 26). Non è forse l’accurata descrizione dell’importanza, a livello di
relazione, del singolo ingranaggio (o parte) rispetto al complesso, che è il meccanismo (o tutto)?

QUOTO UN PENSIERO ….
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Identificazione aree e punti interni ad esse 

associate per il calcolo del rischio-area



L’organizzazione ha poi identificato 5 livelli di probabilità di accadimento
dell’evento/fattore e per ogni uno ha stabilito il valore numerico
associato ad ogni terminologia di evento (sulla base di dati quantitativi e
qualitativi):



L’organizzazione ha anche valutato come base di partenza
5 Livelli di impatto degli eventi(fattori) specifici per
ogni area:



Il valore del rischio SPECIFICO PER OGNI AREA è calcolato sulla base del
risultato dato dalla formula:

RISCHIO AREA = Probabilità x Impatto

Il valore di cui sopra viene identificato
quantitativamente facendo riferimento alla matrice
seguente:
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A seconda quindi del risultato numericamente ottenuto da ogni area l’azienda ha
identificato il rischio per ogni area e nel caso in cui l’esito sia:

BASSO significa che il rischio residuo può non richiedere ulteriori procedure di
riduzione del dato

MEDIO significa che il rischio richiede di attuare procedure o azioni affinché
l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli riducano a raro/basso la probabilità di
accadimento dell’evento quindi che sia atteso un alto valore della scala efficacia
controllo

ALTO significa che il rischio richiede di attuare procedure o azioni affinché
l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli riducano a a raro/basso la probabilità di
accadimento dell’evento quindi che sia atteso un alto valore della scala efficacia
controllo

CATASTROFICO significa che il rischio richiede di attuare procedure o azioni affinché
l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli riducano a a raro/basso la probabilità di
accadimento dell’evento quindi che sia atteso un alto valore della scala efficacia
controllo

L’azienda ha comunque definito che sono rischi accettabili: BASSO e anche
MEDIO.



A valle dei valori associati ai rischi calcolati per ogni
area , l’azienda, per poter restare nel target che si è
prefisso di rischio MEDIO E BASSO, ha
successivamente attivato dei sistemi di controllo.
Essi sono ciò che permette, con un indice di fiducia
del 95%, la riduzione del livello di rischio finale di
ogni area e questi sistemi di controllo per le
caratteristiche intrinseche che li riguardano (
progettazione ed implementazione) diventano
implicitamente IL GRANDE MOTIVATORE verso
l’innovazione



Sistemi di controllo – Mitigano il 

fattore di rischio



Le aree di rischio specifiche identificate per l’area Divisione Libra (il laboratorio
di taratura) sono nello specifico:

• Interferenza delle attività di taratura relative alla produzione
• Personale e relativi livelli di competenza
• Personale e la riservatezza/Conflitto di interesse ed imparzialità
• Formazione e aggiornamento del personale
• Gestione delle attività dei reclami clienti
• Manipolazione degli oggetti da sottoporre a taratura
• Rottura ed obsolescenza della strumentazione dell’impianto
• Non adeguata periodicità delle verifiche metrologiche
• Gestione dei campioni di riferimento
• Gestione dei campioni di lavoro

• Gestione confronti interlaboratorio (BILC – ILC)
• Copertura con i confronti interlaboratorio di tutto il range di

taratura



Nello specifico poi per ciascun fattore rientrante nell’area di rischio Divisione
Libra si sono individuati dei punti specifici che si ritiene debbano essere
numericamente monitorati per ricavare un valore numerico del dato di rischio
associato all’area, sotto un esempio:





L’azienda ha utilizzato come sistemi di controllo per calmierare
il valore delle sue aree di rischio:
La logistica, il sistema IT, i software di gestione, le risorse economiche, le
attività relazionali, la formazione, l’analisi della località geografica, i
fattori cogenti, le certificazioni, l’accreditamento etc..



SCARSO Molto BASSO BASSO MEDIO ALTO

0-1 (compreso) >1 fino 2 compreso >2 fino 3 compreso >3 fino a 4 compreso >4

A Valle di tutte le attività effettuate per calcolare il rischio residuo per ogni specifica 
area si è poi provveduto  a calcolare il rischio residuo generale composito 
dell’organizzazione.

Il valore di Rischio composito generale è calcolato sulla media della somma 
dei singoli  valori di rischio area risultati a valle delle misure prese per la 
mitigazione.

Il rischio composito generale  è basato su di una scala di valori definita dall’azienda 
come segue:


