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Come Auditare la nuova 

edizione della norma ISO 9001: 2015

Bellaria  4 Aprile 2016 



La nuova sfida per gli OdC

2

La ISO 9001:2015 rappresenta un'opportunità "storica" per gli Organismi di
certificazione. Per comprendere se tale opportunità verrà colta, occorrerà trovare
risposta alle seguenti domande, riguardanti:



Consapevolezza degli OdC

Gli OdC sono consapevoli del fatto che la nuova norma richiede un

approccio valutativo focalizzato più che nel passato sulla sostanza 
dei fatti e meno sulla loro rappresentazione documentale ?

Premesso che di un Sistema Qualità vanno valutate sia la conformità che
l'efficacia e ammettendo che la conformità possa ridursi, al limite,
all'applicazione al "minimo" dei requisiti, gli OdC sono consapevoli del fatto
che

l‘Efficacia del Sistema dipende invece in misura significativa 
dalla volontà dell'organizzazione di realizzare il "massimo 

potenziale" contenuto nel modello ISO 9001:2015 ? 
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Impegno degli OdC

Ammesso che i CAB siano consapevoli e convinti di quanto sopra, si pongono 
altre domande:

� Gli OdC si impegneranno a perseguire politiche di certificazione
conseguenti a tale consapevolezza ?

� Il loro impegno sarà, oltre che formale, sostanziale ?

� Saranno in grado di evidenziare tale impegno, anche attraverso
un'efficace comunicazione verso l'esterno, e di predisporre le
condizioni per la sua attuazione, anche attraverso la
sensibilizzazione delle parti interessate (a partire dalle

organizzazioni clienti, e dai clienti di queste ultime) ?
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Risorse degli OdC

Una volta che vi sia un impegno sostanziale degli OdC, riconosciuto
e sostenuto dalle parti:

� Gli OdC sapranno attrezzarsi per assicurare la massima
attuazione delle loro politiche ?

� Disporranno delle competenze, e di ogni altra condizione
necessaria per una corretta declinazione di tali politiche
certificative "evolute" ?
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Attuazione da parte degli OdC

Atteso, infine, che l’OdC voglia effettivamente dare seguito nei fatti al

proprio impegno:

� L'attuazione sarà sempre priva di ostacoli interni, (es. con esigenze
commerciali di breve periodo) ?

� L’OdC garantirà un servizio "esemplare" con piena soddisfazione delle
organizzazioni clienti e delle altre parti interessate?

� L’OdC sarà in grado di utilizzare selettivamente le proprie
competenze, in particolare saranno valorizzati gli auditor più
competenti e più capaci di interpretare nella sostanza le logiche ISO
9001:2015 (per esempio, assegnando loro gli audit di maggiore

complessità)?

� Verrà costantemente perseguito il miglioramento del processo di
audit e della qualità del servizio?
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Possibili impatti sul processo di audit

La questione dell‘ auditabilità

�Emergono " dubbi ", riguardanti la scarsa auditabilità della 
norma, ritenuta meno prescrittiva rispetto alla versione 2008

�In realtà la norma non è in assoluto meno prescrittiva, tuttavia 
in essa prevale un approccio "prestazionale", orientato al 
conseguimento dei risultati (Conformità di prodotti e servizi, 

soddisfazione del cliente, realizzazione degli obiettivi per la 

qualità, miglioramento del sistema di gestione)
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Possibili impatti sul processo di audit

La questione dell‘ auditabilità

�Sono diminuite le prescrizioni relative alla documentazione
generale del SG che talvolta hanno prodotto in passato, come
effetto, un irrigidimento dell'apparato documentale
(il manuale qualità e le sei classiche procedure "di gestione", non sono più

espressamente richiesti)

�Continuano invece a esistere nell'edizione 2015 numerose
prescrizioni puntuali relative a diversi aspetti della gestione, e
che nel loro insieme configurano una "prescrizione generale di
risultato»
(prescrizioni in molti casi più precise e dettagliate, rispetto all'edizione 2008,

come nel caso delle prescrizioni relative alla gestione dei processi e degli

obiettivi)



Possibili impatti sul processo di audit

La questione dell‘ auditabilità

�Da parte del Gruppo di Audit occorrerà perciò valutare se il
rispetto delle singole prescrizioni elementari produce il
soddisfacimento di tale "prescrizione generale di risultato", poiché
in caso contrario l'audit team non sarebbe di fronte a un "sistema"
ma a un insieme di elementi scollegati.

Ciò veniva richiesto anche in passato, con la nuova edizione i

Sistemi di Gestione Qualità dovranno essere predisposti affinché

sia possibile condurre tale valutazione in modo più accurato e

oggettivo
9
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Possibili impatti sul processo di audit

L'audit ai processi

� Ancor più che l'edizione 2008, la nuova ISO 9001:2015

• NON si presta ad approcci di audit "per elementi" (requisiti), per
"uffici/reparti", o per "mansioni".

• Dovrà essere adottato un APPROCCIO ALL'AUDIT PER PROCESSI

� Per ottenere evidenze della coerenza fra la conformità di tipo puntuale e
l'efficacia complessiva del SG il team di audit dovrebbe partire dai processi,
esaminarne i risultati e il modo in cui tali risultati sono gestiti, dal punto di
vista del loro perseguimento e da quello della gestione del follow up (in

termini di correzione, miglioramento, sviluppo, ecc.)

� Occorrerà anche verificare che i processi siano stati istituiti
dall'organizzazione a partire da obiettivi dell'organizzazione pertinenti alla
Qualità, a loro volta coerenti con la Politica per la Qualità, e che il tutto
tenga conto del Contesto dell'organizzazione stessa. 10
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Possibili impatti sul processo di audit

L'audit ai processi

� L'audit per processi può essere costruito sulla base delle

5 "domande chiave" dell'audit, 

da rivolgere a tutti i livelli organizzativi e per tutti i processi:

1) Che cosa state cercando di ottenere? (PLAN - obiettivi, ecc.)

2) Come avete operato/state operando, per ottenerlo? (DO - processi,

supporto, ecc.)

3) Come sapete se avete ottenuto quanto desiderato? (CHECK - misurazioni

e monitoraggio, ecc.)

4) Come sapete se quello che state adottando è il modo migliore per
ottenere quanto desiderato? (ACT - miglioramento)

5) Come potete essere certi che ciò che state cercando di ottenere è giusto?
(integrità / coerenza del sistema)



Possibili impatti sul processo di audit

L'audit ai processi

�In molti casi le risposte potranno essere ottenute dalla diretta
osservazione delle attività e dalla testimonianza dei responsabili
nell'organizzazione;

� in altri (come previsto dalla norma e dall'organizzazione stessa),

le evidenze saranno di tipo documentale.

12
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Possibili impatti sul processo di audit

L'audit ai processi    
Attraverso le 5 domande , sarà possibile ottenere risposte alle seguenti
questioni fondamentali.

� La Politica per la Qualità è stata definita? E' congruente con le finalità e il
contesto dell'organizzazione? E' tale da supportare la direzione strategica
dell'organizzazione?

� Gli obiettivi per la qualità sono stati chiaramente stabiliti? Sono
riconducibili alla Politica per la Qualità?

� Le attività e i processi per conseguire tali obiettivi sono stati determinati?
(E' stato in ciò impiegato l'approccio Risk Based Thinking ? )

� Le interconnessioni sono state individuate? (Sono individuati i clienti interni

e i fornitori interni? Sono definite e governate le interfacce?)

� Sono stati identificati i processi critici in relazione al contesto e allo stato
dell'organizzazione? (E' stato utilizzato il Risk Based Thinking per la loro

individuazione?)



Possibili impatti sul processo di audit

L'audit ai processi 
Le stesse 5 domande riferite a un livello di maggiore dettaglio,
consentiranno di ottenere evidenze relative alle seguenti ulteriori questioni:

• Sono stati stabiliti strumenti e risorse per il governo dei processi, commisurati alla loro
importanza/criticità? (NB: tali strumenti e risorse comprendono, appunto, l'apparato
documentale, e i "supporti" citati al § 7 della norma?)

• IL SGQ è integrato con i processi di business dell'organizzazione? E questa integrazione
tiene conto della criticità (stato/importanza) dei processi?

• Quali sono i "passaggi critici" dei processi? (Sono stati definiti e valutati utilizzando un
approccio Risk Based Thinking ?)

• Quali sono i controlli applicati ai punti critici? I controlli vengono correttamente
effettuati? Qual è il risultato di tali controlli?

• Come è gestito questo risultato?

• Come sono in generale utilizzati gli esiti del controllo e del monitoraggio del sistema di
gestione (correzione, miglioramento, apprendimento organizzativo, innovazione,
cambiamento, ecc., sempre adottando il Risk Based Thinking ?)
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Valutare la documentazione del SGQ

Informazioni documentate che l'organizzazione deve mantenere

allo scopo di istituire il SGQ (documenti trasversali di alto livello).

Esse includono:

1. Il campo di applicazione del SGQ (p.to 4.3)

2. Le informazioni documentate necessarie per supportare
l'attuazione dei processi (p.to 4.4)

3. La Politica per la qualità (p.to 5.2.2)

4. Gli obiettivi per la qualità (p.to 6.2.1)

Queste informazioni documentate da mantenere sono soggette ai requisiti
del p.to 7.5

15



Valutare la documentazione del SGQ

Informazioni documentate mantenute dall'organizzazione allo scopo di comunicare le 
informazioni necessarie all'organizzazione stessa per operare (documenti specifici, di livello 

inferiore) Vedere p.to 4.4

Esempi di documenti che potrebbero aggiungere valore al SGQ (Sebbene la ISO 9001:2015 

non richieda specificamente nessuna di queste):
• Organigrammi,

• Mappe di processo, diagrammi di flusso di processo e/o descrizioni del processo

• Procedure

• Istruzioni di lavoro e/o di prova

• Specifiche

• Documenti che contengono comunicazioni interne

• Piani di produzione

• Liste di fornitori approvati

• Piani di prova e ispezione

• Piani della Qualità

• Manuali della Qualità

• Piani strategici

• Moduli

Laddove esistano, tutte queste informazioni documentate sono soggette ai requisiti del p.to 7.5 16



Valutare la documentazione del SGQ

Informazioni documentate che l'organizzazione deve conservare (requisito norma), allo scopo di 
fornire evidenza dei risultati raggiunti (ex Registrazioni). Esse comprendono:

1. Le informazioni documentate, nella misura necessaria a confidare nel fatto che i processi vengono 
condotti come pianificato (p.to 4.4)

2. Evidenze di adeguatezza allo scopo, delle risorse per il monitoraggio e la misurazione (p.to 7.1.5.1)

3. Evidenza delle basi utilizzate per la taratura delle risorse per monitoraggio e misurazione (quando non 
esistono campioni di riferimento internazionali o nazionali) (p.to 7.1.5.2)

4. Evidenze di competenza della/e persona/e che eseguono sotto il controllo dell'organizzazione un lavoro 
che influenza le prestazioni e l'efficacia del SGQ (p.to 7.2)

5 Risultati del riesame e nuovi requisiti dei prodotti e servizi (p.to 8.2.3)

6. Registrazioni necessarie per dimostrare che i requisiti della progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti  
(p.to 8.3.2)

7. Registrazioni degli input della progettazione e sviluppo (8.3.3)

8. Registrazioni delle attività di controllo della progettazione e sviluppo (p.to 8.3.4)

9. Registrazioni degli output della progettazione e sviluppo (p.to 8.3.5)

10. Modifiche della progettazione e sviluppo, compresi i risultati del riesame e l'autorizzazione alle 
modifiche, e le azioni necessarie (p.to 8.3.6)

11. Registrazioni delle valutazioni, selezione, monitoraggio delle prestazioni e ri-valutazione dei fornitori 
esterni, e di tutte le azioni che emergono da tali attività (p.to 8.4.1)
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Valutare la documentazione del SGQ

12. Evidenza di identificazione univoca degli output, quando l’informazione  di rintracciabilità è un requisito (p.to 
8.5.2)

13. Registrazioni della proprietà del cliente o del fornitore esterno, smarrita, danneggiata o altrimenti riscontrata 
inadatta all'uso, e delle relative comunicazioni al proprietario (p.to 8.5.3).

14. Risultati del riesame delle modifiche relative alla produzione o alla erogazione del servizio, persona che 
autorizza la modifica, e le necessarie azioni intraprese (p.to 8.5.6)

15. Registrazioni del rilascio autorizzato di prodotti e servizi per la consegna al cliente, compresi i criteri di 
accettazione e la riferibilità alla persona/e che ha autorizzato (p.to 8.6)

16. Registrazioni delle non conformità, delle azioni intraprese, delle concessioni ottenute e dell'identificazione 
dell'autorità che ha deciso l'azione a fronte della non conformità (p.to 8.7.2)

17. Risultati della valutazione delle prestazioni e dell'efficacia del SGQ (p.to 9.1.1)

18. Evidenza dell'attuazione del programma di audit e risultati degli audit (p.to 9.2.2)

19. Evidenza dei risultati del riesame di direzione (p.to 9.3.3)

20. Evidenza della natura delle non conformità e di tutte le azioni susseguenti intraprese (p.to 10.2.2)

21. Risultati di ogni azione correttiva (p.to 10.2.2)

Buona parte delle informazioni di audit e in particolare quelle relative all'individuazione dei 
processi e alla documentazione che l'organizzazione ha ritenuto di elaborare per la loro 
gestione, dovrebbero essere raccolte prima dell'audit in campo (vedere, per gli audit di parte 

terza: ISO 17021, § 9.2.3.1 Stage 1 audit; per gli audit di parte prima e seconda: ISO 19011, §
6.3.1 - Svolgimento del riesame dei documenti nel corso della preparazione dell'audit)

18



Valutare la documentazione del SGQ

Per quanto attiene, sempre, alle informazioni documentate, dovrebbe essere valutata con
cura l’adeguatezza, e in particolare, le questioni a cui andrebbe cercata risposta dovrebbero
includere le seguenti:

� Esiste una rappresentazione dei processi sufficientemente completa e
dettagliata, anche come "mappa" da utilizzare per un idoneo percorso di
audit?

� Le procedure e le istruzioni sono adeguate per:
• argomento/contenuto (grado di copertura dei processi, nella misura necessaria)?

• grado di dettaglio?

• esattezza (correttezza delle informazioni in esse contenute)?

• stato di aggiornamento?

• coerenza (interna e reciproca)?

• chiarezza e completezza?

• allineamento al quadro cogente (riferimenti normativi, ecc.)?

• coerenza con le politiche del SGQ?
19



Valutare la documentazione del SGQ

IMPORTANTE

� E’ bene chiarire che uniformarsi alla nuova norma non significa buttare al
macero le procedure costruite in base all’applicazione della ISO 9001:2008
semplicemente per il fatto che oggi non siano più esplicitamente richieste
dall’edizione 2015

� Meglio farne un attento riesame per valutarne il grado reale di
applicazione ed il relativo valore aggiunto nell'ambito dell'organizzazione.

20



Valutare la documentazione del SGQ

Una volta che le procedure documentate siano state ritenute adeguate da parte del team di
audit, si passerà alla verifica della loro applicazione, attraverso l'audit in campo

Cosa accade se l'organizzazione non ha prodotto un significativo impianto documentale (oltre
a quello richiesto esplicitamente dalla norma)?

� L'organizzazione è più libera, oggi, di decidere riguardo alla documentazione di cui
dotarsi; tuttavia i criteri per tale decisione devono essere esposti all'auditor che valuterà
l'adeguatezza dell'apparato documentale sulla base dell'accettabilità delle spiegazioni
ottenute.

� Tali spiegazioni devono essere richieste non necessariamente con riferimento a tutta la
documentazione, ma a quella che l'auditor ritiene più critica, relativamente alla
declinazione, esempio:

Esame del contesto, ambito di applicazione del SGQ, strategie e politiche,

obiettivi, processi e controlli

Tutto ciò implica naturalmente una elevata competenza dell'auditor sugli specifici temi
gestionali e tecnici applicabili all'organizzazione in base alla propria conoscenza del settore

21



Valutare la documentazione del SGQ

� La validità delle argomentazioni/spiegazioni sarà commisurata alla loro
oggettività e quest'ultima sarà tanto più evidente quanto più
l'organizzazione:

• avrà utilizzato il Risk Based Thinking, per valutare probabilità e
conseguenze di accadimenti negativi derivanti dalla mancanza di
istruzioni documentate

• sarà in grado di supportare le proprie argomentazioni/spiegazioni con
dati e informazioni attendibili

22



Valutare la documentazione del SGQ

Potrebbero verificarsi, in generale, due diverse situazioni:

� L'apparato documentale, per la parte lasciata alla discrezionalità dell'organizzazione,
risulta evidentemente carente e non emergono giustificazioni tali da supportare le scelte
operate in tal senso dall'organizzazione, ciò andrà segnalato all'organizzazione, nel modo
opportuno (con Non Conformità, Osservazioni)

� Se la mancanza di una dettagliata documentazione a supporto di uno o più processi
risulterà invece accettabile, allora durante l'audit in campo l'idoneità dei processi, e
specialmente dei processi primari, verrà valutata soprattutto attraverso:
• Osservazione diretta dei processi
• Interviste agli interessati
• Valutazione dei piani e delle registrazioni
• Relazione con i processi
• Capacità di continuare a conseguire i risultati attesi
• Valutazione della soddisfazione del cliente

23



Evidenze

La valutazione di conformità si deve basare su evidenze oggettive. Da ISO 9000:2015:

3.8.3 Evidenza oggettiva

dati (3.8.1) che supportano l'esistenza o la veridicità di qualcosa

Note:

� L'evidenza oggettiva può essere ottenuta mediante osservazioni, misurazioni (3.11.4),
prova (3.11.8), o altri mezzi

� L'evidenza oggettiva ai fini dell’audit (3.13.1) consiste generalmente in registrazioni
(3.8.10), dichiarazioni di fatti o altre informazioni (3.8.2) che sono pertinenti ai criteri
dell’audit (3.13.17) e verificabili

3.8.1 dati

• fatti riguardanti a un oggetto (3.6.1)

3.8.2 informazioni

• dati significativi (3.8.1)

3.6.1 oggetto; entità; elemento

• qualsiasi cosa percepibile o concepibile

Esempio: Prodotto, servizio, processo, persona, organizzazione, sistema, risorsa. 24



Evidenze

Quali dimostrazioni ricercare, attraverso le relative evidenze, nel corso di un audit ISO
9001:2015?

� Dimostrazioni dell'adeguatezza delle scelte condotte dall'organizzazione nel
determinare il proprio SGQ (dal punto di vista del campo di applicazione, del grado

di strutturazione, del livello di prescrittività, della documentazione, ecc.)

� Dimostrazioni di applicazione del SGQ (fra cui: informazioni documentate stabilite
dalla norma e dall'organizzazione stessa), comprese quelle relative alla conformità
del prodotto/servizio e alla soddisfazione del cliente

Quali specifiche evidenze potrebbero essere ottenute?

� Strategie, politiche, obiettivi e relative dimostrazioni di realizzazione

� Competenze del personale

� Efficacia e miglioramento del Programma di gestione degli audit interni

L‘onere della dimostrazione di conformità, attraverso la presentazione delle
opportune prove "evidenze", spetta ai responsabili dell'applicazione dei
requisiti ( Organizzazione !! ) 25



Tecniche di audit

In che modo le evidenze possono essere ottenute ?

Esempi:

• Valutazione della determinazione dei rischi (minacce/opportunità) da parte
dell'organizzazione, e delle relative azioni

• Audit "per processi" (le "5 domande")

• Interviste ed esame della documentazione, per ripercorrere le concatenazioni
logico-causali

• Osservazione diretta delle operation

� Le fasi preliminari all'audit in campo saranno cruciali e perciò dovrebbero essere
particolarmente accurate ed estese

� Tali fasi preliminari saranno tanto più efficaci quanto più saranno svolte
nell'interazione fra l'auditor e l'organizzazione e quest'interazione sarà a sua volta
tanto più efficace quanto più potrà avvenire presso la sede dell'organizzazione
oggetto dell'audit (vedere: ISO 17021, § 9.2.3.1 - Stage 1 audit, e ISO 19011 - App.

B1: Applicazione dei metodi di audit, prospetto B1) 26



Gestione del rischio

� Un buon riferimento per affrontare in modo informato la gestione del 
rischio potrebbero essere le norme della serie ISO31000

• UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida

• ISO/IEC 31010:2009 – Risk management – risk assessment techniques
(Tab. A1 e A2)

� L’ importante che la  tecnica scelta sia adatta :

� agli obiettivi, 

� al contesto, 

� alle risorse e competenze disponibili, 

� alla disponibilità di informazioni, 

� ai requisiti applicabili, 

� al tipo di rischi  e alla sua complessità

� al tipo di conseguenze, alla natura e al grado di incertezza
27



Gestione del rischio

28



Gestione del rischio
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Sistemi contestualizzati ed adattivi

� La nuova norma determina sistemi di gestione che, in quanto "contestualizzati" e
"adattivi" risulteranno:

� molto più che nel passato diversi fra un'organizzazione e l'altra

� molto più che nel passato mutevoli nel corso del tempo

Questo dovrebbe determinare:

� "pesi" diversi attribuiti ai requisiti della norma, da parte dell'organizzazione in funzione
della specifica realtà organizzativa

� una gerarchizzazione della criticità dei processi e della conseguente necessità del loro
controllo, in funzione:

• dei pesi di cui sopra

• delle congiunture determinate dalle mutevoli condizioni del contesto

� L'Organizzazione dovrà fornire evidenza di avere individuato le priorità e distribuito il
"controllo" sui processi, in proporzione e secondo le priorità imposte dal contesto e dalle
condizioni della fase temporale attraversata.

� la mancanza di tale evidenza potrebbe impedire l'attuazione di un audit significativo
"in campo", e generare un rilievo di Non Conformità nella fase preliminare. 30



Competenze dell'auditor

� Il team di audit dovrà possedere più che nel passato competenze tecniche relative al tipo
di organizzazione auditata, dal momento che la valutazione potrebbe in vari casi basarsi
soprattutto sull'osservazione diretta dei processi e delle attività, quando non fosse
disponibile un completo percorso documentale da seguire, né quindi una formale check-
list costruita su tale percorso (vedere ISO 17021-3 , §§ 5.4, 5.5, 5.6)

� Gli auditor dovrebbero inoltre disporre di competenze che si estendono ad altri sistemi di
gestione, considerato che questi potrebbero essere stati istituiti dall'organizzazione a
integrazione e supporto della gestione per la qualità, come strumenti per affrontare al
meglio le istanze provenienti dalle pertinenti parti interessate (diverse dal cliente) nel
contesto esterno o interno, allo scopo di migliorare il sistema qualità, ottenere e
accrescere la soddisfazione del cliente, assicurare la conformità dei prodotti e servizi ai
requisiti (es.: considerare la "sostenibilità")

� Come si è visto, alla ricerca delle evidenze oggettive di conformità "applicativa" si
aggiunge la ricerca di evidenze oggettive dell'adeguatezza delle scelte dell'organizzazione
relative all'istituzione del sistema qualità , esempio:

Confini del SGQ, applicabilità, politica e obiettivi, determinazione e

rappresentazione dei processi, competenze, risorse, apparato documentale,

controlli, miglioramento 31



Competenze dell'auditor

� Per audit di terza parte è essenziale che le competenze comprendano quelle
indicate nella ISO 17021-3 (vedere § 5.2), fra cui la stessa norma segnala a titolo di
esempio le seguenti (per quanto applicabili):
• applicazione del PDCA e approccio per processi
• principi di gestione economica correlati alla qualità
• tecniche di mappatura dei processi
• strumenti di miglioramento (lean, six sigma, kaizen)
• tecniche statistiche
• approccio alla gestione del rischio
• tecniche di risoluzione dei problemi
• analisi delle cause radice

Altre competenze che dovrebbero appartenere all'auditor:
• norme e documenti di supporto (es. serie "10000")
• capacità logico-deduttive
• gestione del Rischio
• visione "sistemica" (per es. da applicare alla valutazione delle attività svolte

dall'organizzazione con riferimento al contesto)

• competenze di area tecnica(settore)
32



La formulazione dei rilievi

� Le Non Conformità da audit interno, di seconda e terza parte(OdC),
andranno formulate rispettando, come sempre, la struttura:

• requisito

• mancanza

• evidenza

� Nella formulazione dei rilievi di Non Conformità potrebbero diventare più
ricorrenti espressioni del tipo:

• ... in base a quanto emerge dall'intervista con la funzione ...,

• ... non vi è evidenza che nel pianificare le azioni relative ...., siano state
preventivamente considerati le probabilità e la severità dell'evento in
oggetto...

• ecc.
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TRANSIZIONE DELL’ACCREDITAMENTO SGQ e SGA DELL’ISTITUTO 
GIORDANO ALLE NUOVE EDIZIONI DELLE NORME

TRANSIZIONE DELL’ACCREDITAMENTO SGQ e SGA DELL’ISTITUTO
GIORDANO ALLE NUOVE EDIZIONI DELLE NORME

APRILE 2016: VERIFICA DI ACCREDIA IN SEDE
(programmata per il 20 aprile)

MAGGIO 2016: ACCREDITAMENTO ALLE NUOVE EDIZIONI DELLE
NORME

(CsA SGQ 18 maggio; CsA SGA 16 maggio)

Una volta ottenuto l’accreditamento è possibile emettere
certificazioni a fronte della nuova edizione delle norme.

SOLLECITARE LE AZIENDE AD EFFETTUARE IL PASSAGGIO IN
OCCASIONE DEGLI AUDIT DI RINNOVO/SORVEGLIANZA
PROGRAMMATI



TRANSIZIONE PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004  CON ISTITUTO GIORDANO

VERIFICA DI TRANSIZIONE:

- In concomitanza dell’audit di Rinnovo
(generalmente senza incremento di auditor time)

- In concomitanza dell’audit di Sorveglianza
(generalmente con un incremento di auditor time del 20% massimo)

- Audit aggiuntivo a pagamento

Rif.:

- Comunicazioni sul sito web area certificazione sistemi (Transitorio e sintesi

dei principali cambiamenti della nuova edizione)

- Comunicazione ad ogni Organizzazione certificata inviata via email
36



TRANSIZIONE PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004  CON ISTITUTO GIORDANO

LA VERIFICA DI TRANSIZIONE PREVEDE:

Organizzazione:

- Questionario di auto-valutazione del sistema (opzionale)

- Piano di adeguamento (raccomandato)

Istituto Giordano (Auditor):

- Esame (eventuale) Piano di adeguamento

- Esame delle informazioni documentali predisposte dal-
l’Organizzazione da effettuarsi Off-Site

- Completamento dell’esame documentale all’inizio dell’audit in
campo

- Audit in campo. 37
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ADEGUAMENTO DEL SGQ

Riferimenti

- Nuova edizione norma UNI EN ISO 9001:2015

- Linea guida di applicazione UNI della nuova edizione

- Quaderni della qualità UNI:

1. Struttura di Alto Livello (HLS) e ISO 9001 :2015

2. Fattori del contesto e parti interessate

3. Risk Based Thinking

1° Passo

Formazione, aggiornamento e approfondimenti sulle novità della
nuova edizione della norma
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