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REV. DATA EMESSA DA APPROVATA DA MOTIVO DELLA REVISIONE 

1 17/06/2013 Tiziano Panzera 

(Responsabile Sistema Qualità) 

Fornasini Mauro 

(Direzione Generale) 

 § 1: esteso il campo di applica-

zione a tutte le aziende del Grup-

po Fornasini 

 § 2: Inserito l'elenco D 6.3 01 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento descrive le responsabilità e le modalità operative per la manutenzione dei mezzi ope-

rativi e degli edifici necessari al funzionamento del sistema qualità. 

 Il documento si applica a tutte le aziende del GRUPPO FORNASINI: 

 FORNASINI MAURO 

 FRIGOTECNICA FERRARESE 

 FRIGOFERRARA 

 IL FRIGORISTA 

2. GENERALITÀ 

I mezzi operativi e gli edifici da sottoporre a manutenzione programmata sono suddivisi nei seguenti 4 grup-

pi: 

1° gruppo: - carotatrici / trapani / demolitori 

- fonometro 

- kit manometri con tubazioni per ossigeno acetilene 

- manometri digitali analogici 

- pompe del vuoto 

- pompe travaso olio / freon / liquidi 

- tassellatori / avvitatori 

- trabatelli / scale 

- termometri digitali analogici data loger 

2° gruppo: - automezzi 

3° gruppo: - kit dotazione tecnici 

4° gruppo: - edifici 

 

La Direzione Generale emette ed assicura l'aggiornamento di un elenco dei suddetti mezzi operativi: 

 D 6.3 01 ELENCO MEZZI OPERATIVI SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

3. MODALITÀ OPERATIVE 

3.1. MEZZI OPERATIVI 1° GRUPPO 

DIREZIONE GENERALE: 

 per ogni mezzo operativo del 1° gruppo sopra indicato, ha creato una scheda di manutenzione  inse-

rita nel sistema gestionale informatico Klimanet come allegato della sotto categoria (che identifica la 

famiglia del mezzo. Es: fonometro) legata all’attività in Programmazione denominata 6.3 P 6.3 

GEST.DELLA MANUTENZIONE/ACQ.ATTREZZI/STRU. Tale scheda riporta: 

 dati del mezzo (codice, descrizione, data di acquisto, in dotazione a) 

 cadenza delle manutenzioni (annuale, mensile..) 

 tipologie di manutenzioni 

 le registrazioni degli esiti delle manutenzioni 

 assegna, nella Programmazione nel sistema gestionale informatico, al Responsabile un’attività con 

data di esecuzione della manutenzione 

 

D%206.3%2001%20ELENCO%20MEZZI%20OPERATIVI%20SOTTOPOSTI%20A%20MANUTENZIONE%20PROGRAMMATA.xls


GRUPPO FORNASINI  GESTIONE DELLA MANUTENZIONE P 6.3 01  Rev.1 

 

Pagina 3 di 4 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE: 

 esegue l’attività di manutenzione assegnatagli nella Programmazione nel sistema gestionale infor-

matico Klimanet, e riporta gli esiti della stessa nella scheda di manutenzione 

3.2. MEZZI OPERATIVI 2° GRUPPO 

DIREZIONE GENERALE: 

 identifica tutti gli automezzi creandoli come sotto categoria dell’attività nella Programmazione del si-

stema gestionale informatico Klimanet denominata 6.3 P 6.3 GESTIONE DELLA MA-

NUT./ACQUISTI AUTOMEZZI. Per ciascun mezzo esiste, come allegato della sotto categoria, una 

scheda dove vengono riportati: la scansione del libretto di circolazione, dati tecnici del mezzo, chi 

abitualmente esegue la manutenzione e i controlli, con la relativa registrazione, che gli utilizzatori del 

mezzo dovranno effettuare con cadenza mensile 

 assegna, nella Programmazione nel sistema gestionale informatico, all’utilizzatore del mezzo 

un’attività con data di esecuzione dei controlli 

 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE: 

 prende visione delle attività di manutenzione assegnatagli nella Programmazione nel sistema ge-

stionale informatico Klimanet, esegue i controlli, con la relativa registrazione nel modulo allegato 

 si organizza per portare il mezzo all’officina esterna che esegue le manutenzioni 

3.3. MEZZI OPERATIVI 3° GRUPPO 

DIREZIONE GENERALE: 

 assegna ad ogni Tecnico possessore del kit un’attività mensile, nella Programmazione nel sistema 

gestionale informatico (6.3 - Manutenzione mensile Kit dotazione tecnici, sottocategoria dell'attività 

in programmazione: 6.3 P 6.3 GESTIONE DELLA MANUTENZIONE KIT TECNICI), con la quale 

vengono indicati tutti i controlli da eseguire sul materiale in dotazione. 

 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE: 

 esegue l’attività di controllo assegnatagli nella Programmazione nel sistema gestionale informatico 

Klimanet 

3.4. EDIFICI (4° GRUPPO) 

DIREZIONE GENERALE: 

 per ogni edificio ha creato gli interventi di manutenzione da eseguire, inserita nel sistema gestionale 

informatico Klimanet in Programmazione come sottocategoria dell’attività denominata 6.3 P 6.3 

GEST.DELLA MANUTENZIONE EDIFICI 

 assegna, nella Programmazione nel sistema gestionale informatico, all’addetto della manutenzione 

un’attività, con cadenza annuale o mensile, con indicato l’intervento da svolgere 

 

RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE: 

 esegue l’attività di manutenzione assegnatagli nella Programmazione nel sistema gestionale infor-

matico Klimanet,  riportando nel suo rapportino di lavoro quanto svolto ed esiti della manutenzione 
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4. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 
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