
  MYQUALITY 



MYQUALITY è stato progettato e realizzato dal socio fondatore della MIZAR, per avere una gestione dinamica e facilmente controllabile, dei sistemi adottati dalla 
MIZAR per la qualità, la sicurezza, l’ambiente, la privacy, la sicurezza delle informazioni e il modello 231. 

È stato pensato per facilitare il passaggio generazionale: il socio fondatore con questo strumento ha voluto lasciare ai figli e a tutti i collaboratori che 
continueranno la loro opera in MIZAR, un segno forte del suo pensiero, della sua esperienza e dei suoi principi etici. 

Per ogni aspetto trattato, mediante apposito POST-IT è possibile conoscere il pensiero e le direttive che la Direzione vuole dare per accrescere la cultura, il 
coinvolgimento, le competenze, l’esperienza e la consapevolezza di tutti i dipendenti della MIZAR. 

Viene utilizzato per uso interno MIZAR, e viene fornito gratuitamente ai Clienti che chiedono la consulenza per uno o più sistemi di gestione. 

I moderni sistemi di gestione utilizzano tutti la stessa struttura denominata HSE (acronimo di High Level Structure), e questo consente di avere una migliore 
interazione tra più sistemi di gestione e agevola la loro integrazione. 

Molti elementi di gestione, come ad esempio le non conformità, le azioni correttive, la formazione del personale, hanno spesso riflessi su più sistemi di gestione, e 
quindi per essere più efficienti è necessario avere una gestione integrata, con simultanea visibilità sui vari sistemi. 

MYQUALITY è stato realizzato in ambiente ACCESS per essere facilmente modificabile e velocemente adattabile alle mutate esigenze dell’azienda, ovvero per la 
gestione del cambiamento, che è un punto ormai richiamato in tutti i sistemi di gestione. 

MYQUALITY è stato pensato per operare con zero consumo carta, e per conseguire questo risultato sfrutta al meglio i richiami ad annotazioni della Direzione, ed 
help contestuali, che forniscono le regole da seguire, rendendole disponibili nel momento e nel punto che servono. 

Per garantire il buon funzionamento del sistema, già in fase di avvio del programma vengono indicate le varie situazioni da sistemare (e la relativa numerosità), 
che possono essere: 

• Dati o documenti scaduti, o mancanti
• Informazioni obbligatorie non ancora disponibili
• Situazioni non chiuse
• Problemi rilevati su qualsiasi punto del sistema e non ancora dichiarati risolti

Nella versione usata in MIZAR sono previsti 42 sistemi di controllo: nel menu inziale sono rappresentati dalle voci precedute dalla lettera A_ (sinonimo di Allarme). 


