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N. registrazione/dossier: BAV-032// Introduzione Il presente documento descrive la politica generale dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) in materia di gestione della qualità (SGQ) come pure gli obiettivi e i principi relativi alla qualità.   Definizione della qualità In generale, all'UFT si considera raggiunta una buona qualità se i requisiti posti dall'Ufficio, ad esempio a un pro-dotto o a un processo, sono adempiuti in misura sufficiente. Tali requisiti devono essere fissati dal responsabile di processo competente d'intesa con i capi di divisione e gli specialisti, tenendo conto delle esigenze avanzate o presupposte dai clienti, dai collaboratori, dal Parlamento, dall'Amministrazione federale e dall'opinione pubblica, come pure degli obiettivi menzionati di seguito.   Principi del SGQ UFT Il SGQ UFT è uno strumento sovraordinato di gestione e un elemento costitutivo dei processi direttivi che serve a un adempimento accurato ed economicamente efficiente dei compiti della Direzione e delle divisioni dell’UFT.  A livello di Ufficio, l'identificazione e l'analisi di problemi di qualità come pure il miglioramento della qualità me-diante adeguate misure devono avvenire sistematicamente e secondo regole uniformi.  Tutti i quadri e i collaboratori sono tenuti a partecipare al miglioramento continuo della qualità.   Obiettivi del SGQ UFT Il SGQ UFT ha lo scopo di  
• rendere trasparenti i processi di lavoro come pure le regolamentazioni di compiti, competenze e responsabili-tà; 
• garantire la diffusione e trasmissione delle conoscenze specialistiche e procedurali; 
• identificare e analizzare i problemi di qualità nonché risolverli, per quanto possibile e necessario, con misure proporzionate; 
• raggiungere un livello ottimale di qualità e migliorarlo continuamente; 
• orientare l'atteggiamento e il comportamento dei quadri e dei collaboratori all'ottimizzazione della qualità; 
• far sì che gli accordi conclusi con i collaboratori e i clienti siano rispettati in misura sufficiente;  
• assicurare la parità di trattamento dei clienti e dei contenuti; 
• rendere tracciabili i lavori eseguiti; e 
• assicurare il rispetto delle disposizioni di legge  in tutti i settori di attività dell'UFT. 
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Il SGQ UFT mira al raggiungimento di una situazione in cui i quadri e i collaboratori dell'UFT ricercano sciente-mente lo sviluppo della qualità, individuano i problemi di qualità e li risolvono per quanto ciò è possibile con un onere proporzionato e per quanto necessario all'adempimento dei requisiti. In tal modo il SGQ UFT contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e all’adempimento dei compiti dell’UFT.  Nell'adempimento dei suoi molteplici compiti, l'UFT si propone di essere in ogni momento un partner competente, coerente e affidabile sia a livello specialistico sia sul piano delle prestazioni.  Cultura della qualità La nostra attività è incentrata sui gruppi d'interesse e i loro desideri, suggerimenti ed esigenze. In particolare, operiamo sempre in stretta collaborazione con i relativi gruppi per poter fornire soluzioni ottimali ai problemi esi-stenti e soddisfarne le aspettative nei confronti di prodotti e prestazioni. L’UFT svolge un dialogo franco e aperto sulla qualità. In tutti i settori di attività i punti deboli vengono individuati e comunicati apertamente; le prestazioni dell'UFT sono sottoposte a un miglioramento continuo, frutto di innovazio-ni, di un'analisi critica permanente delle soluzioni in atto e degli insegnamenti tratti dagli errori.  La segnalazione di un problema di qualità non ha mai conseguenze giuridiche o disciplinari per chi la effettua.  Per l’UFT le comunicazioni relative alla qualità, effettuate al livello corrispondente, sono un elemento centrale del SGQ.  La qualità non conosce gerarchie: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Tutti i collaboratori, ognuno al proprio livello e posto di lavoro, sono interessati dal tema della qualità e sono tenuti a conoscere il SGQ UFT nonché a impiegare nella loro attività i documenti qualitativamente validi.  I quadri dell'UFT tengono a mettere a disposizione dei collaboratori una buona infrastruttura come pure a mante-nere elevata la loro soddisfazione, indice di un ambiente di lavoro positivo e base per il successo dell'UFT.  I quadri assicurano la disponibilità e la qualifica del personale necessarie per lo svolgimento e la sorveglianza del processo SGQ e del processo di miglioramento continuo.  Essi attribuiscono grande importanza alla formazione e al perfezionamento dei collaboratori, e li incentivano; a questo riguardo non si tratta solo di assistenza tecnica, ma anche di formazione della personalità.   Processo SGQ Il processo SGQ è un processo di gestione semplice, condotto e utilizzato dalla Direzione per guidare a livello sovraordinato lo sviluppo della qualità in seno all'UFT. Grazie a questo processo la Direzione dispone di un qua-dro periodico dello stato e dello sviluppo della qualità all'UFT e può intervenire là dove necessario.  Nell'ambito del processo SGQ, le Divisioni sono responsabili della definizione dei requisiti in materia di qualità, dell'identificazione e dell'analisi dei problemi di qualità, delle proposte di miglioramento come pure della loro at-tuazione, eventuale integrazione negli obiettivi annuali nonché comunicazione all'interlocutore SGQ secondo quanto previsto dal SGQ UFT.  L'interlocutore SGQ analizza, nell'ottica dell'Ufficio, i problemi connessi alla qualità identificati dalle Divisioni e le relative proposte di miglioramento e presenta, se del caso, ulteriori proposte di miglioramento alla Direzione.  Nel quadro di una revisione gestionale, la Direzione adegua e perfeziona periodicamente il processo SGQ sulla base delle esigenze dei quadri e dei collaboratori.  La Sezione rf funge da interlocutore SGQ, è responsabile del corretto svolgimento del processo periodico SGQ e sostiene attivamente, nelle loro attività, tutte le persone coinvolte nel processo SGQ.   Processo di miglioramento continuo (PMC) Il PMC è un importante strumento di sviluppo dell'Ufficio inteso in particolare a migliorare processi e procedure e a rafforzare la reciproca collaborazione. In tal modo porta fra l'altro a una maggiore soddisfazione dei collaboratori e dei clienti e a una migliore qualità dei prodotti nonché incentiva l'impiego ottimale delle risorse. Il PMC è gestito dalla Sezione rf.    Sistema di controllo interno (IKS) L'IKS, sottoposto al controllo della Sezione rev, è un importante strumento per lo sviluppo e la sorveglianza dei processi rilevanti sul piano finanziario. 


