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Le “Non Conformità” in IGPDecaux 

Quante volte i dipendenti della I-
GPDecaux si sono sentiti ripetere da 
chi si occupa della corretta applicazio-
ne delle Norme sulla Qualità, l’Am-
biente e la Responsabilità Sociale, 
“ricordati di registrare una Non Con-
formità in relazione a questo inconve-
niente!” 
Per chi è più abituato a risolvere i 
problemi ed a trovare soluzioni, piut-
tosto che descriverli, questa richiesta 
è vissuta talvolta con difficoltà, ma 
non di meno nel 2010 sono state re-
gistrate 135 segnalazioni di anomalia 
(NC), di cui alcune provenienti dall’e-
sterno. Questo dato è stato commen-
tato dall’ente di certificazione DNV 
come ‘un dato molto positivo’ in 
quanto sottolinea la capacità di I-
GPDecaux di tenere sotto controllo i 
propri processi, di formalizzare i pro-
blemi, per poi analizzarli e ideare so-
luzioni efficaci e durature. 
D’altronde, chi potrebbe mai credere 
che non ci siano problemi sul lavoro? 
E qualcuno potrebbe forse sostenere 
che ‘un problema risolto rappresenta 
un non -problema’? Beh, è vero sino 
alla prossima re-insorgenza, fino alla 
prossima occasione in cui magari lo 
stesso problema si presenterà e biso-
gnerà di nuovo re-inventarsi una so-
luzione. 
Dunque meglio risolverlo, certo, ma 
in parallelo raccoglierne i dati e stu-
diarlo a fondo: è così che tra le altre 
si sono raccolte sufficienti evidenze 
per analizzare le condizioni ambientali 
e microclimatiche degli uffici di Assa-

go, sui reclami clienti (sia reali che 
ingiustificati), sono state approfondite 
procedure organizzative, amministra-
tive e tecniche, si sono trasferiti siste-
matici input al gruppo di lavoro che 
sta analizzando lo sviluppo di una 
nuova piattaforma software, si sta 
cercando di monitorare con più siste-
maticità le anomalie in spedizione ed 
in arrivo della merce, la qualità dei 
materiali pubblicitari prodotti da I-
GPDecaux v. quelli della concorrenza. 

Analizzare sistematicamente le NC e 
le conseguenti azioni correttive in 
modo da dare un opportuno ritorno a 
chi le ha segnalat e/o ha contribuito a 
pianificarne le soluzioni: è questo uno 
strumento utile per favorire la prezio-
sa “circolazione delle buone prassi”. 
Grazie a tutti per i contributi forniti!  
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