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OUTSOURCING 
 

Servizi di archiviazione conto terzi 
Celerità, sicurezza ed economicità nei sistemi di archiviazione, monitoraggio e gestione delle informazioni 
 
I documenti sono, parte fondamentale della vita 
normativa di ogni azienda, occorre pertanto conoscere 
come, dove e fino a quando archiviarli. 

Legislativamente, la documentazione deve essere 
completa, originale e mantenuta così a lungo quanto le 
finalità commerciali lo richiedono.  

La distruzione di vitali documenti potrebbe essere 
interpretata, dagli organi competenti, 
come la distruzione selettiva di materiale 
che danneggerebbe la posizione legale 
della ditta. 

Caso esemplificativo di mancanza di 
controllo sulla gestione dei documenti è 
quello di Enron Merrill avvenuto in 
America. 

Così, a seguito di numerosi scandali 
finanziari nelle public company 
americane, e grazie alla collaborazione 
tra Michael Oxley, deputato dell’Ohio ed 
il Senatore Paul Sarbanes, fu creata la 
legge Sarbanes-Oxley con l’obiettivo di 
istituzionalizzare la trasparenza delle 
pratiche contabili delle aziende. 

Di grande interesse è la parte della legge 
che regola le operazioni di distruzione 
parziale o totale dei documenti. Pene 
severe vengono inflitte a coloro che violano tale 
normativa. 

Diventa così inevitabile accumulare col tempo una 
quantità di carta sempre più elevata, occupare spazi 
sempre più grandi, utilizzare energie sempre più intense 
sia nell’individuazione del singolo documento, sia nella 
distinzione delle copie inutili da quelle vitali, 
determinare il tempo esatto di una distruzione 
certificata senza incorrere nel pericolo delle sanzioni. 

Avvalersi delle strutture e delle conoscenze dei 
professionisti del settore diventa notevolmente 
vantaggioso sia dal punto di vista economico che 
tempistico. 

In questo ambiente opera Omtra, che possiamo definire 
come “il fortino delle carte top secret” della lombardia. 

Omtra, nata in Italia nel 1956, e prima in Italia a fornire 
servizi di archiviazione conto terzi (outsourcing), è 
all’avanguardia riguardo ai sistemi di archiviazione, 
monitoraggio e gestione delle informazioni; la 
certificazione ISO 15489-1 (Norme sulla gestione 
documentale) ottenuta ne testimonia l’efficacia. 

L’ ISO 15489-1 è una norma internazionale che fornisce 
dei requisiti per un Sistema di Gestione per la Qualità di 
una organizzazione (“SGQ”). Fa parte di una famiglia di 
norme pubblicate dall’International Organisation for 
Standardization (ISO) spesso note alla comunità come 
“Serie ISO”.  

L’obiettivo di tale norma è di fornire una serie di 
requisiti che, se sono efficacemente 
applicati, dimostrano che l’azienda 
certificata gestisce il proprio lavoro 
raggiungendo una buona e continua 
qualità delle merci e dei servizi. 

Inoltre l’Amministratore Delegato, Dr. 
Giorgio Spadoni, in esclusiva per il 
territorio italiano, può effettuare AUDIT 
di III parte per l’ISO 15489-1 (Records & 
Information Management) per Moody 
International Certification. 

Il progetto Omtra è quello di ottenere 
dagli archivi la massima rispondenza alle 
necessità aziendali, in ordine alla celerità 
del reperimento documenti ed alla 
economicità delle operazioni. 

A questo fine essa si propone di: 

- riordinare gli archivi tramite una nuova 
classificazione e con l’eventuale aggiunta 

delle date di scadenza per procedere in un futuro ad 
una distruzione certificata. 

Avere al proprio interno una procedura di archiviazione 
fa risparmiare tempo e denaro. Ad esempio, apporre 
una chiara descrizione del contenuto del raccoglitore sul 
suo frontespizio, o semplicemente la data di distruzione 
del fascicolo fa eliminare nei tempi corretti e molto 
velocemente il file divenuto obsoleto. 

Creare un ordine all’interno della documentazione porta 
ad avere dei notevoli vantaggi quali: 

· 

· 

· 

· 

conoscere esattamente il contenuto dell’intero 
archivio; 

conoscere in tempi reali la lista dei documenti che 
possono essere distrutti e la lista dei documenti che 
bisogna tenere;  

conoscere le date in previsione di una distruzione 
certificata; 

individuare in breve ogni documento che si necessiti; 
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· 

· 

· 

evitare l’accumulo inutile di copie dello stesso 
documento; 

creare velocemente un archivio digitale con ordine; 

risparmiare una notevole quantità di tempo ed 
energie; 

Tutto questo è però possibile solo se si è in possesso 
degli strumenti adeguati. Tra i sistemi informatici più 
evoluti e sofisticati si fa spazio quello creato in America 
dedicato al Records Management. Di facile approccio 
esso permette numerose operazioni che risolvono le 
problematiche relative alla gestione della 
documentazione. La documentazione viene classificata 
usando delle parole chiave che ne permettono la loro 
rapida individuazione.  

Una volta immessi i dati sarà immediata la ricerca del 
singolo documento, della persona che ha eseguito la 
movimentazione e/o la ricerca, la lista dei doc. da 
distruggere etc… 

- liberare mobili ed immobili dal volume delle carte 
delocalizzando il materiale archivistico in strutture 
idonee conformemente alle linee guida della 
certificazione ISO 9001/2000; norma dedicata ai sistemi 
di gestione dell’archiviazione documenti 

Ottimizzare gli spazi negli uffici permette una maggiore 
concentrazione ed attenzione verso il proprio lavoro, un 
vantaggio economico sullo spazio fisico, un risparmio di 
energie ed una sicurezza maggiore. I documenti infatti 
si trovano spesso in cantine o solai dove diventa, non 
solo difficile e dispendioso trovare un documento ma 
anche poco sicuro, 1mc di carta può arrivare a pesare 
fino a 500Kg. L’archiviazione esterna diventa 
importante soprattutto nel caso di Disaster Recovery 
Planning che suggerisce di tenere la documentazione 
legale e fiscale lontana dalla propria sede operativa 
dell’azienda, onde evitare di perdere i propri documenti 
a seguito di eventi catastrofici naturali o indotti; 
impensabili ma possibili, basti pensare agli eventi 
accaduti a Milano al Pirellone ed a New York alle Torri 
Gemelle. 

Viene spontaneo pensare che l’archiviazione esterna sia 
sostitutiva a quella interna; ma non è così: i due sistemi 
di archiviazione sono complementari, l’archiviazione 
interna è necessaria per i documenti in uso, mentre 
quella esterna diventa vantaggiosa per quei documenti 
che non servono alla normale routine quotidiana ma 
sono vitali ai fini legali. 

Il software multimediale che permette di vedere i propri 
documenti in linea diventa strumento indispensabile per 
lo svolgimento rapido del proprio lavoro.  

- Creare archivi elettronici, il solo supporto cartaceo non 
è certo sufficiente a garantire il mantenimento del 
documento per tutto il tempo legale necessario; un 
software che permette di digitalizzare e, nel contempo, 

archiviare l’archivio cartaceo fa risparmiare tempo e 
risorse notevoli. 

- controllare il materiale archivistico mediante l’utilizzo 
del software multimediale dedicato che permette di 
conoscere in tempo reale la posizione di ogni singola 
pratica. La documentazione dovrebbe poter essere 
sempre “a portata di mano”. 

Gli archivisti, presso Omtra, sono in grado di garantire 
le consegne della documentazione anche in poche ore 
dalla richiesta.  

Il software multimediale Americano usato da Omtra 
permette di conoscere in tempo reale l’esatta posizione 
del singolo documento, tutte le singole movimentazioni, 
le persone che hanno eseguito le operazioni, il tutto 
anche via web. 

La sicurezza delle operazioni è garantita da un sistema 
informatico basato sulle regole che governano il 
trattamento dei dati con strumenti elettronici dettato 
dal dlgs 196/03 che descrive le misure minime da 
adottare per la sicurezza dei dati personali. 

Inoltre tutte le operazioni vengono eseguite sulla base 
del Regolamento sulle misure minime di sicurezza 
elencate nel “DPS” “Documento Programmatico sulla 
Sicurezza”. 

L’applicazione di codesti elementi e l’uso di un software 
multimediale dedicato permette, ad ogni tipo di 
azienda, ente o professionista, di gestire in esterno o 
internamente,  una consistente quantità di documenti in 
tempo reale, spazi idonei e costi ridotti sino al 50% di 
risparmio!), mantenendo integra nel tempo la 
tracciabilità di tutti i movimenti di archivio, rispettando 
la sicurezza e la privacy, secondo i più avanzati criteri 
del Records Management Americano. 

Un esempio tangibile dei vantaggi che un software 
dedicato può fornire viene da quegli Uffici che devono 
lavorare a stretto contatto con le carte: gli Uffici Legali. 

Omtra, infatti, fornisce da molti anni i suoi servizi a 
numerosi e prestigiosi Studi Legali e da Novembre 2005 
anche all’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Si può immaginare quali e quante difficoltà possano 
creare gli immensi volumi di carta prodotta da un Ufficio 
Legale, non solo per la quantità ma anche per la diversa 
durata di ogni fascicolo. 

Senza una rigorosa procedura di archiviazione diventa 
un’impresa cercare ogni volta la pratica ed essere sicuri 
di avere tutta la documentazione al completo. 

Infatti un recente esperimento ha messo in luce 
l’enorme differenza tra “ricerca manuale” e “ricerca 
informatica”. 

Con il primo metodo il personale addetto ha impiegato 
67 ore per trovare 15 documenti su 10.000, mentre con 
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la ricerca informatica gli addetti hanno impiegato 45 
secondi portando alla luce 20 documenti. 

Omtra riesce a risolvere il problema grazie all’uso, oltre 
del software multimediale americano, di un sistema di 
codici a barre. 

Le pratiche vengono prelevate dal cliente e portate in 
luogo idoneo da personale qualificato Omtra. 

Ad ogni pratica viene apposto un codice a barre a cui 
corrisponde una determinata e sola posizione in 
archivio. 

Viene eseguito il data entry di tutte le pratiche con 
l’indicazione del numero del codice, della posizione che 
occupa all’interno dell’archivio, della data di scadenza, 
della descrizione del fascicolo stesso dell’anno di 
riferimento e di altri elementi che ne renderebbero 
veloce il reperimento. 

Grazie ad un sistema di sicurezza impostato mediante 
l’uso di password e codici segreti tutta la 
documentazione è visionabile solamente dagli 
autorizzati. Il software, utilizzabile in linea, permette al 
cliente di collegarsi direttamente con la propria 
documentazione e controllarne le eventuali 
movimentazioni. In questo modo il cliente conosce in 
ogni istante la posizione esatta della pratica, chi l’ha 
movimentata, quando, su richiesta di chi e molte altre 
informazioni. 

Se non si vuole perdere tempo in linea, al cliente verrà 
data la lista completa e dettagliata di tutti i suoi 
documenti che si trovano in archivio in formato 
elettronico, permettendogli semplicemente digitando 
“trova” di rintracciare la documentazione, richiederla via 
mail o via fax, e di ricevere l’originale in poche ore 
dall’evasione dell’ordine. 
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