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4.8	Identificazione e Rintracciabilità del Prodotto (Servizio)
Lo Studio  ha definito procedure documentate per garantire l'Identificazione e la Rintracciabilità dei documenti relativi a ciascun Cliente durante l'intero ciclo di erogazione delle prestazioni professionali.
Per Rintracciabilità della documentazione, si  intende il sistema che consente di ricostruire la storia dell'erogazione della prestazione, dall'acquisizione dell’incarico fino alla registrazione delle attività svolte, dei controlli relativi ad esse e dei risultati ottenuti.
Ogni Documento del Sistema Qualità è identificato in modo che sia possibile risalire alla Sezione del Manuale della Qualità e/o al Processo che ne regola l'utilizzo. 
I documenti relativi a singoli Clienti vengono identificati con il "nome" del Cliente stesso. 
Al momento dell’acquisizione di un nuovo Cliente il responsabile appronta uno o più fascicoli, a seconda delle necessità, in cui vengono archiviati tutti i documenti per i quali si garantisce la Rintracciabilità.
In particolare:
·	   i documenti dei Clienti vengono conservati all’interno di appositi fascicoli;
·	  Il fascicolo riporta esternamente nominativo/ragione/denominazione sociale del Cliente, tipologia di Documento/i in esso contenuto/i, periodo  di riferimento;
·	 	presso ogni archivio viene conservata una scheda di prelievo della documentazione sulla quale gli addetti  registrano il tipo di documento prelevato, la data del prelievo, la data di restituzione, la propria firma;
·	  i fogli di lavoro utilizzati nelle elaborazioni vengono archiviati in appositi raccoglitori in ordine cronologico inverso, il più recente davanti, i più vecchi dietro.
E’ compito dei responsabili incaricati di seguire il Cliente effettuare copia dei documenti che possono subire  deterioramenti (es. fax a carta termica) quando è necessaria la conservazione.
Le pratiche ed i relativi documenti vengono conservati per il periodo di tempo necessario dettato dalle legislazione in materia o, in mancanza,  dalle esigenze dello Studio. 
In particolare le norme legislative in materia prevedono i seguenti periodi minimi di conservazione dei documenti:

·	Civilistica: per le scritture contabili, 10 anni dalla data dell’ultima registrazione; 10 anni anche per fatture e loro copie, lettere e telegrammi ricevuti e spediti (art. 2220 del codice civile);
·	Fiscale: per imposte dirette e IVA, generalmente 5 anni oltre quello di presentazione della dichiarazione (DPR 600/73);
·	del Lavoro: per i libri matricola e paga, almeno 10 anni a decorrere dall’ultima registrazione o, se mai usati, dalla data di vidimazione.
Quando ritenuto opportuno, la conservazione dei documenti può superare il periodo di conservazione legale.
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