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Fonte: ISO 9000:2015

3.6.9. non conformità [non conformity]: Mancato soddisfacimento di un requisito 

3.12.2.azione correttiva [corrective action):  Azione per eliminare la causa di una non conformità e 
per prevenirne la ripetizione.

NOTA 1    Una non conformità può dipendere da più cause.

NOTA 2    Un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre un'azione preventiva (3.12.1) si attua per prevenirne il 
verificarsi.

3.7.11 efficacia [eftectiveness]: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei  
risultati pianificati.

NOTA   Il presente termine fa parte dei termini comuni e delle definizioni di base per le norme ISO di sistemi di gestione riportati nell'Appendice SL del 
Supplemento consolidato alla Parte 1 delle Direttive ISO/IEC. La definizione originale è stata modificata.

DEFINIZIONI



PRODOTTI NON CONFORMI
trattamenti di non conformità
- PREVEDERE IL “ TEMPO DI ATTUAZIONE”

AZIONI CORRETTIVE

trattamenti
- PREVEDERE il “ TEMPO DI ATTUAZIONE” e il “ TEMPO DI OSSERVAZIONE”



PRODOTTI NON CONFORMI

Dopo il trattamento

Se la conformità rappresenta un problema 

Azione correttiva

Conforme  

Scarto



ESEMPIO DI NON CONFORMITÀ E AZIONE CORRETTIVA

Un interruttore derivante dall’approvvigionamento non funziona 
 Apertura della NC
 Trattamento della NC con la sostituzione o la riparazione.

al termine del trattamento sarà realizzata la conformità al 100%

Apertura dell’ azione correttiva
 Ricerca della causa
 Trattamento

Tempo di osservazione         misura dell’efficacia



Nella fig. 1 viene descritto  il flusso di gestione  delle N.C. e
azioni correttive

Il tempo di osservazione previsto per l’azione correttiva /preventiva permette
di misurare l’efficacia 

L’efficacia  è la percentuale di riduzione delle cause dei problemi
Se il problema è completamente risolto  l’efficacia è del 100%
Parzialmente risolto  x %, non risolto  0%

Nella fig. 2  un esempio di modulo di azione correttiva   con tempi di 
osservazione  da determinare su un periodo prefissato. 

Esempi di trattamenti sono : rifare un collegamento cavi ad un quadro, tarare 
uno strumento trovato fuori taratura, scartare un interruttore non funzionante, 
non accettare una lavorazione affidata in outsourcing.
Esempi di azioni correttive/preventive sono: effettuare un programma straordinario  di 
formazione del personale, modificare un processo e le relative procedure  e /o  le 
istruzioni operative
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Nella fig. 3 si può vedere un esempio di raccolta delle non conformità in produzione 
(Sez. A ) e la raccolta progressiva del numero di NON CONFORMITA’  (sez. B)

Nella fig. 4  è rappresentato un istogramma dove viene evidenziato il tipo di NON 
CONFORMITA’  e la loro frequenza nel processo produttivo di installazione
Seguirà l’apertura  dell’azione correttiva soprattutto per le NC ripetute con 
l’ obiettivo  dell’eliminazione completa delle stesse  nel sistema  qualità.
(Il metodo di analisi di Pareto può essere un valido strumento  di analisi)

L’azione correttiva da aprire per la soluzione dei problemi emersi prevederà  la 
compilazione dello schema del modulo in fig. 2:

 L’analisi della causa
 La soluzione da adottare
 Il tempo di attuazione della soluzione
Il tempo di osservazione a conclusione  finale
 L’efficacia della soluzione
I costi sostenuti per l’azione correttiva

Se l’efficacia è pari a zero o risulta di una percentuale molto bassa , si 
rende necessario analizzare nuovamente il problema e proporre una 
nuova soluzione riaprendo una nuova azione correttiva preventiva
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Rilevazione di un 
problema

Inizio

Rilevazione di  Prodotto Non 
Conforme

Definizione  Trattamento

Tempo di attuazione 
Trattamento

Emerso un 
problema           ?

Apertura di AC con soluzione al problema

Definizione Tempo Osservazione

Definizione Tempo Attuazione

Misurazione
Efficacia soluzione

Efficace
?

Fine

SI 

SI 

NO 

NO 

FLUSSO GESTIONE
N.C. e AC

Fig.1



MODULO AZIONE CORRETTIVAFig. 2
N.   ---- data  -----

PROBLEMA rilevato
Analisi della CAUSA del problema
SOLUZIONE proposta
TEMPO DI ATTUAZIONE DELLA SOLUZIONE

3 mesi  (dal 2-3-2008 al 31-05-2008)
Verifica di attuazione della soluzione 
Effettuata il  ---/---/---
TEMPO DI OSSERVAZIONE
10 mesi (dal 1-6-2008 al 31-03-2009)
EFFICACIA DELLA SOLUZIONE
Efficace 

Effettuata   il ---/---/---

Costi sostenuti     ----------------
Direzione   ----------------------
Ufficio qualità ------------------

SI NO

SI (100%) NO (0%) Parziale al (-----%)
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Fig. 3 RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITA’

Descrizione  N.C. FUNZIONE/FORNITOR
E CLIENTE

Errore collegamento ai frutti
Errore tracciatura
Errore nel prelevamento del materiale al magazzino
Errata attrezzatura prelevata
Mancata documentazione in cantiere
Materiale non conforme arrivato a cantiere da fornitore

Mancata documentazione in cantiere Istruzioni operative

Errata installazione apparecchi
Errata registrazione tempi di lavoro
Altro

(Sezione A)
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Fig. 3 RILEVAZIONE DELLE NON CONFORMITA’

Descrizione  N.C. Numero di NC  rilevate

Errore collegamento ai frutti 5
Errore tracciatura 1
Errore nel prelevamento del materiale al magazzino 16
Errata attrezzatura prelevata 2
Mancata documentazione in cantiere 5
Materiale non conforme arrivato a cantiere da fornitore 9
Mancata documentazione in cantiere Istruzioni operative 12
Errata installazione apparecchi 10
Errata registrazione tempi di lavoro 6

Altro 3

(Sezione B)
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