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Sistema di Gestione per la Qualità e relativi processi

4.1 Requisiti generali

4.2 Requisiti relativi alla documentazione

9.1.Monitoraggio, misurazione  analisi e

valutazione Generalità

9.1.2 Soddisfazione del cliente

9.1.3 Analisi e valutazione

10.1  Miglioramento

10.2 Non conformita’ e azioni correttive

Responsabilità della      
Direzione

Miglioramento continuo del Sistema di Gestione per 
la qualità

Misurazione, analisi 
, miglioramento

Gestione risorse
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8.1 Pianificazione

8.2 Processi relativi al cliente

8.3 Progettazione e sviluppo

8.4 Approvvigionamento

8.5 Produzione ed erogazione

7.1.5  Dispositivi di monitoraggio  e misurazione 

7.1 Risorse

7.1.2 Persone ; 7.2 Competenza; 

7.3 Consapevolezza

7.1.3 Infrastruttura 

6.4 Ambiente per il funzionamento dei processi
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4.1 Comprendere 

l’organizzazione e il suo contesto

4.2 Esigenze a aspettative delle parti 

intetessate

5.1 Leadership e impegno

5.2  Politica

6.2 Obiettivi per la qualita’

e pianificazione  per il loro 

raggiungimento

5.3  Ruoli e responsabilita’,e 

autorita’ dell’organizzazione

7.4  Comunicazione

9.3 Riesame della direzione
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ISO 9001: 2015   Struttura basata sui processi
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La norma contrattuale UNI EN ISO 9001:2015 - la struttura

1. SCOPO  E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TERMINI E DEFINIZIONI
4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

5. LEADERSHIP

6. PIANIFICAZIONE

7. SUPPORTO

8. ATTIVITA’ OPERATIVE 

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10. MIGLIORAMENTO

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi



4

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ovvero il fine per cui abbiamo deciso di sviluppare il Sistema di Gestione 
per la Qualità e a quali servizi/prodotti viene applicato

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
In questa parte vanno elencati i riferimenti normativi e non solo quelli 
riguardanti le ISO, ma anche tutti quelli a cui l’organizzazione è soggetta

3. TERMINI E DEFINIZIONI
In questa parte va esplicitata la terminologia che verrà utilizzata nel 
Sistema.

4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

In questo capitolo si richiede di comprendere l’organizzazione  ed il suo 
contesto. L’organizzazione dovrà poi comprendere le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate, dopo aver individuato queste ultime: 
clienti, personale interno, fornitori, proprieta’ collettivita’ investitori…)

La norma ISO 9001:2015   dal cap.1 al 4

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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… capitolo 4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Alla sez. 4.4 viene trattato il “Sistema di gestione per la qualità 
ed i relativi processi” . Grande enfasi viene data all’approccio per
processi, alla misura dell’efficacia dei processi. In particolare viene 

richiesto di:
- Determinare gli input necessari e gli output per ciascun processo, 

le loro interazioni e le risorse ad essi dedicati.
- Determinare i metodi e criteri e gli indicatori per misurare le        

prestazioni dei processi.                                                                                                    
- Assegnare le responsabilità e l’autorità per la gestione dei processi

- Considerare i rischi e le opportunità’, le relative modalità’ di gestione
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5. LEADERSHIP

Sono descritti gli impegni che la Direzione si assume per 
gestire e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità. 
Qui troviamo la descrizione di ruoli, posizioni e i mansionari 
inoltre è esplicitato l’organigramma.

5.1  Leadership e impegno
5.2 Politica per la qualità
5.4 Ruoli, responsabilità’ e autorità nell’organizzazione

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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6. PIANIFICAZIONE

6.1  Azioni per affrontare rischi e opportunità
6.2  Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro  

raggiungimento
6.3 Pianificazione delle modifiche

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Questa sezione si basa sulle azioni per affrontare rischi e opportunità’ 
Tali azioni sono elevate di livello in considerazione dell’importanza 
che assumono  nella nuova norma. D’altro canto le opportunità possono
trovarsi nell’ambito dell’innovazione di prodotto e di processo, nelle 

relazioni con i clienti e fornitori e in molte altre situazioni.
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7.1  Risorse
7.2  Competenza
7.3 Consapevolezza
7.4 Comunicazione
7.5 Informazioni documentate 

Questa sezione raccoglie diversi elementi dei cosiddetti 
processi di supporto di una organizzazione: gestione delle 
risorse umane, know how, sistemi informativi , documenti e dati , 
dispositivi di monitoraggio e misura, macchinari, attrezzature ed 
altre  apparecchiature hardware.

7. SUPPORTO

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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8. ATTIVITA’ OPERATIVE

Le “operations” sono il cuore dei processi primari  e della 
norma.

8.1   Pianificazione e controlli operativi
8.2  Requisiti per i prodotti e i servizi
8.3  Progettazione e sviluppo dei prodotti e servizi
8.4  Controlli dei processi prodotti  e servizi  forniti  

dall’esterno
8.5  Produzione e erogazione dei servizi
8.6  Rilascio di prodotti e servizi
8.7 Controlli di output non conformi

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Questo capitolo presenta uno degli aspetti più innovativi della nuova 
norma: Le nuove ISO 9000:2000 introducono infatti con forza il 
concetto di miglioramento continuo dedicando addirittura un 
capitolo. Il miglioramento va gestito come un intero processo!

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Misurazioni, analisi e miglioramento
9.2 Audit interno
9.3 Riesame della direzione

Presentazione della ISO 9001-2015 a cura di Gianfilippo Macchi
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Questo capitolo presenta uno degli aspetti più innovativi della  
norma:. Il miglioramento delle prestazioni  e dell’efficacia dello 
stesso  sistema di gestione per la Qualità che , dunque deve essere 
dinamico  e non statico nei secoli dei secoli.

10. MIGLIORAMENTO 

10.1   Generalita’
10.2  Non conformita’ e azioni correttive
10.3  Miglioramento continuo

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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La documentazione, ovvero
le informazioni documentate

Con il termine “informazioni documentate”, si 
intende la documentazione definita per garantire il 
soddisfacimento dei requisiti relativi al 
prodotto/servizio stabiliti dal cliente e di quelli 
cogenti applicabili a supportare l’efficace 
funzionamento del Sistema di Gestione per la 
Qualità.

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Le informazioni documentate  nella ISO 9001

In appendice A.6 la norma spiega la differenza tra 
“mantenere informazioni documentate” e “conservare 
informazioni documentate”

Mantenere informazioni documentate, nel caso di 
requisiti specifici richiesti, ad esempio Procedure, Piani 
Qualità, Manuale Qualità

“Conservare”, si riferisce alle registrazioni decise da ogni 
organizzazione che in tal caso fissa la durata e il mezzo 
utilizzato per la conservazione.

“Mantenere”  e  “Conservare”
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Le informazioni documentate in un sistema di gestione per la 
Qualità sono:

MANUALE 

PROCEDURE

ISTRUZIONI OPERATIVE o DI LAVORO

MODULISTICA

inoltre 

DATA BASE, FILE, DOCUMENTAZIONE DI
ORIGINE ESTERNA…

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Quali sono Le informazioni documentate
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E’ il documento che  definisce il SGQ interno,tratta in modo 
sintetico i singoli requisiti della norma. 

In esso sono riportati descrizione dell’azienda, organigramma, 
Politica della Qualità, etc.
E’ frutto della collaborazione di tutte le funzioni coinvolte.

Le informazioni documentate  nella ISO 9001

Presentazione della ISO 9001-2015  a cura di Gianfilippo Macchi

Ciascuna organizzazione è libera di decidere il tipo di 
presentazione e di struttura del manuale, in relazione alla
dimensione, alla cultura ed alla complessità dell'organizzazione
stessa. 
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Le informazioni documentate nella ISO 9001

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

CONTENUTI ESSENZIALI 
DEL MANUALE DELLA QUALITA’

A) Deve contenere il campo di applicazione  del sistema e le  
eventuali esclusioni;

B) Può essere un documento sintetico

C) Richiamante a cascata  altri documenti del sistema, quali le 
procedure; 

D)  Deve contenere almeno l’elenco dei processi e i loro 
collegamenti 
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Sono informazioni documentate che disciplinano lo svolgersi 
delle attività, trattano in modo abbastanza dettagliato alcuni 
requisiti della norma. Esse riportano: riferimenti normativi, 
obiettivi e campo di applicazione, responsabilità e funzioni 
aziendali coinvolte, modalità operative di esecuzione.

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Le informazioni documentate  nella ISO 9001
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Documenti che trattano in modo dettagliato le 
attività citate nelle procedure e forniscono 
istruzioni o indicazioni di natura 
operativa/tecnica.

Le istruzioni devono essere sempre
presenti sul luogo di attività ed accessibili
agli operatori interessati.

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Le informazioni documentate  nella ISO 9001
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Seguono sequenze ben precise;

Richiedono conoscenze tecniche;

Vengono eseguite da personale sempre diverso;

Sono critiche e non devono essere sbagliate;

Vengono eseguite saltuariamente e possono essere
dimenticate

Le informazioni documentate  nella ISO 9001-2015
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Sono documenti che permettono la registrazione 
di dati, informazioni, decisioni. 

“LA RINTRACCIABILITA’ DEL LAVORO”

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Le informazioni documentate  nella ISO 9001- 2015
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NOME / SIGLA
indice di REVISIONE
data di EMISSIONE / 
VALIDITA'
firma per 

REDAZIONE
EMISSIONE
VERIFICA
APPROVAZIONE

manuale
procedure
moduli
specifiche
disegni
processi
altro….

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

7.5.2  Creazione e aggiornamento delle informazioni  documentate

Cosa deve essere assicurata 
nell’informazione documentata 

Esempi di informazioni
documentate…
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7.5.3  Tenuta sotto controllo delle informazioni documentate

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

- Devono essere disponibili e idonee all’utilizzo

- Adeguatamente protette

L’organizzazione deve provvedere alla
- Distribuzione, accesso,reperimento e utilizzo
- Archiviazione e preservazione, compreso il 

mantenimento della leggibilità.
- Tenuta sotto controllo delle modifiche (aggiornamenti)
- Conservazione ed eliminazione
- Le informazioni di origine esterna devono essere 

identificate e tenute sotto controllo
- Le informazioni documentate conservate come evidenza 

di conformità, devono essere protette da alterazioni 
volontarie.
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Quali sono le informazioni documentate da conservare
con riferimento ai punti della ISO 9001-2015
(parte prima)

1.  Processi dell’organizzazione, loro pianificazione (4.4.1) 
2.  Risorse per il monitoraggio, la misuraz. strumenti di controllo ( 7.1.5)
3.  Evidenza delle competenze (7.2);
4.  Pianificazione e controllo operativi (8.1)
5.  Riesame dei requisiti dei clienti e di nuovi requisiti emersi ( 8.2.3.2);
6.  Input della progettazione (8.3.3);
7.  Controlli della progettazione:riesami,verifiche,validazioni (8.3.4);
8. Output della progettazione (8.3.5); 
9. Modifiche alla progettazione ( 8.3.6)
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10. Controllo di processi forniti dall’esterno /approvvigionamento (8.4.1)
11. Identificazione e rintracciabilità ( 8.5.2)
12. Proprietà che appartengono a clienti e a fornitori esterni  (8.5.3)
13. Controllo delle modifiche  (8.5.6)
14. Rilascio di prodotti e servizi ( 8.6)
15. Controllo degli output non conformi, non conformita’ ( 8.7.2)
16. Risultati di monitoraggio, analisi, misurazioni, evidenze  ( 9.1.1)
17. Audit interni: evidenza del programma e dei risultati  (9.2.2)
18. Riesame della direzione: evidenza dei risultati  (9.3.3)
19. Non conformità e azioni correttive, evidenze  ( 10.2.2) 

Quali sono le informazioni documentate da conservare
con riferimento ai punti della ISO 9001-2015
(parte seconda)
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IL  PROCESSO DELLA DIREZIONE

La direzione nella ISO 9001 assume un ruolo decisivo. 
Essa deve stabilire cosa vuole essere l’azienda (mission), in 
relazione alle aspettative dei clienti, e
guidarla, con una continua sequenza di obiettivi di 
miglioramento e modifiche al sistema per conseguirle.

La direzione deve:
1. Individuare le esigenze e le aspettative 
dei clienti
2. Stabilire la politica (mission)
3. Pianificare la gestione del sistema
4. Stabilire ruoli e compiti
5. Riesaminare periodicamente il sistema

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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IL  PROCESSO DELLA DIREZIONE

La politica per la qualità è lo strumento mediante il quale 
l’organizzazione identifica l’immagine che essa vuole dare 
di sé e diffonde gli obiettivi “macro”.
Essa è lo strumento comunicativo “principe” per 
consentire a chiunque di indirizzare le proprie scelte in 
linea con le volontà della direzione

Politica della qualità - § 5.2

Obiettivi per la qualità - § 6.2
La Direzione deve stabilire obiettivi misurabili e coerenti 
con la politica per la qualità e riesaminare periodicamente 
sul raggiungimento di tali obiettivi

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Ruoli, responsabilità e autorità dell’organizzazione  § 5.3

La direzione deve assicurare che le responsabilità e 
le autorità siano definite e rese note nell'ambito 
dell'organizzazione.
La direzione deve anche assicurare che siano 
attivati adeguati processi di comunicazione 
all'interno dell'organizzazione.

 L’organigramma
 Le mansioni di ciascuna funzione

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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GESTIONE DELLE RISORSE   - CAP. 7 

messa a   
disposizione  
delle risorse

risorse umane:

competenza

consapevolezza

addestramento ambiente di 
lavoro 

infrastrutture 

Presentazione della ISO 9001-2015 a cura di Gianfilippo Macchi
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Risorse umane - § 7.2

L’organizzazione deve:

1) Comprendere e determinare le esigenze di competenza

2) Adottare azioni (addestramento, supervisione ecc.)
per rimuovere eventuali gap di competenza.

3)  Verificare che le azioni attuate siano state efficaci

4)  Conservare la registrazione della competenza del
personale (esempio: curriculum vitae)

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Risorse umane - § 7.2  esempi di competenze richieste

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

ESPERIENZA
•Conoscenze generali di gestione delle organizzazioni produttive
•Conoscenza del funzionamento dell’azienda e delle sue principali 
problematiche
•Conoscenza dei clienti e dei fornitori, e delle problematiche ad 
essi associate
•Conoscenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature 
ed attrezzature aziendali
•Conoscenze di base nell’ambito della customer satisfaction.
•Conoscenza delle modalità di esecuzione di verifiche ispettive
•Conoscenza delle modalità di sviluppo ed implementazione di SGQ

ABILITA’
•Capacità organizzative e decisionali
•Capacità comunicative, per relazionarsi con le parti aziendali, 
clienti e fornitori
•Flessibilità
•Predisposizione al lavoro in gruppo ed ai rapporti interpersonali
•Capacità di risoluzione di problematiche

POSIZIONE: Responsabile Gestione Qualità
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Risorse umane - § 7.2  esempi di competenze richieste

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

ADDESTRAMENTO
•Conoscenze normative in tema di qualità e sicurezza;
•Costante aggiornamento in campo normativo, specie in 
tema di qualità e sicurezza

ISTRUZIONE e QUALIFICHE
•Laurea in discipline tecniche o economiche
• Quality Auditor o Professional
•Ampia cultura di base e continuo aggiornamento

POSIZIONE: Responsabile Gestione Qualità

continuazione
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ESPERIENZA
•Conoscenza tecnica del settore e delle materie
•prime
•Conoscenza dei prodotti e dei processi di
•lavorazione
•Conoscenza di tecniche e modalità nell’acquisto di beni e 
servizi

ABILITA’
•Attitudine ai rapporti interpersonali e capacità
•comunicative
•Capacità di gestire una trattativa

POSIZIONE: Responsabile Acquisti

Risorse umane - § 7.2  esempi di competenze richieste

continuazione
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ADDESTRAMENTO
Costante aggiornamento in materia di tariffe e prezzi

ISTRUZIONE e QUALIFICHE
Diploma di Scuola Superiore o Laurea in discipline economiche

POSIZIONE: Responsabile Acquisti
continuazione

Risorse umane - § 7.2  esempi di competenze richieste
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L’addestramento e formazione vengono documentati su appositi
verbali, e registrati sulle schede personali dei partecipanti.

Risorse umane - § 7.2  la formazione 
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Infrastrutture - § 7.1.3

Le infrastrutture costituiscono uno dei quattro 
elementi indispensabili per la realizzazione di un 
processo produttivo (gli altri sono uomini,
metodi e misure).
Sono infrastrutture le costruzioni, gli spazi di 
lavoro e i servizi associati, le attrezzature, le 
apparecchiature, il software, i servizi di trasporto.

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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La gestione delle infrastrutture richiede:
a) Individuare i requisiti che le infrastrutture devono rispettare 
(regole di manutenzione e di uso, obblighi di legge, abilitazioni per il 
loro utilizzo ecc.)
b) Effettuare in forma pianificata le attività necessarie 
(manutenzione) per mantenere efficienti le infrastrutture e per 
garantire il rispetto dei requisiti di legge applicabili (revisioni, 
verifiche periodiche ecc.)

Infrastrutture - § 7.1.4

Esempi di
infrastrutture

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Ambiente per il funzionamento dei processi  § 7.1.4

La UNI EN ISO 9001 richiede semplicemente che sia messo  
a disposizione  e manutenuto l’ambiente necessario per il 
funzionamento dei processi.
Ciò può includere, ma non necessariamente, il rispetto di 
alcune prescrizioni di legge in tema di sicurezza.
(rispetto del T.U. 81/2008)

Esempi di condizioni 
dell’ambiente di lavoro

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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In alcuni casi è opportuno effettuare e 
documentare una valutazione di tutti i parametri 
ambientali, documentando le considerazioni 
fatte.
I parametri sono in generale: temperatura, 
umidità, flusso d’aria, ionizzazione dell’aria, 
differenziale di pressione, luminosità (contenuto 
spettrale e intensità), rumore, vibrazioni, pulizia 
delle superfici, qualità dell’acqua, numero di 
persone presenti nell’area di lavoro.

Ambiente di lavoro - § 7.1.4

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Ambiente di lavoro - § 7.1.4

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

Che cosa è il D.V.R.

Il Documento di valutazione rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione 
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi 
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare 
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Il  documento non è predisposto solamente per 
ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 
ma anche per essere lo strumento principale per 
procedere alla individuazione delle procedure 
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di 
sicurezza accettabile.
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Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5

1. quali misure servono?
2. con quali strumenti devono essere fatte?
3. definire i processi di misura

 quando fare le misure, a quale step di produzione
 chi le esegue
 come si eseguono, …

4. gli strumenti devono essere tarati/verificati ?
5. se si, eseguire una regolare operazione di taratura 
6. identificare gli strumenti (etichette, registro, bar 

code…)
7. come conservare, movimentare, manutenere, 

immagazzinare gli strumenti ?

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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8. che fare quando si individua uno strumento NC?
 identificare lo strumento come NC 
 verificare quali misure sono state eseguite
 verificare quanto sono ‘importanti’
 se è possibile, rintracciare i prodotti misurati e misurarli 

ancora
 tarare o verificare di nuovo lo strumento o segregarlo

9. conservare le registrazioni delle tarature e verifiche
10. se si usa un sw  confermare l’adeguatezza

Presentazione della ISO 9001-2015  a cura di Gianfilippo Macchi

Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5
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Il risultato di una misura è un’informazione 
costituita da un valore, un’incertezza 
(opportunamente specificata) ed un’unità di 
misura, assegnate a rappresentare il misurando. 

Talvolta il risultato della misura può essere 
costituito da una distribuzione di valori, sempre 
con associata un’incertezza e un’unità di misura.

Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5
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La taratura è un procedimento che 
consiste nel confronto, in 
corrispondenza di definiti campi di 
variazione per le grandezze di 
influenza, tra un dispositivo di 
misura (dispositivo in taratura) ed un 
secondo avente caratteristiche 
metrologiche adeguatamente 
superiori, al fine di ricavare l’insieme 
di dati di correzione e l’incertezza 
del dispositivo di misura in taratura.

Presentazione della ISO 9001-2015  a cura di Gianfilippo Macchi

Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5
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La catena metrologica è la successione
ininterrotta di confronti di taratura con
strumenti di misura aventi valori di
incertezza sempre decrescente partendo dal 
singolo strumento di lavoro fino ad arrivare al 
campione di più alto livello gerarchico (campioni 
nazionali o internazionali).

Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5



45

Il SIT (Servizio di Taratura in Italia), fondato nel
1979, opera nel settore della metrologia tecnico/scientifica ed 
è organizzato in una rete di Centri di Taratura, dei quali è 
stata accertata e riconosciuta dagli Istituti Metrologici 
Primari (IMGC, IEN, ENEA) la capacità metrologica in 
determinati settori di misura, la disponibilità di personale
specializzato e di strumentazione adeguata, la presenza di 
procedura metrologicamente corrette nelle misurazioni di 
grandezze fisiche, in campi di misura e con livelli di incertezza 
specificati.
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Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5
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L’incertezza di misura è un parametro associato al 
risultato della misura che caratterizza la dispersione dei 
valori che possono essere ragionevolmente attribuiti al 
misurando. In altri termini l’incertezza di misura è la stima 
eseguita secondo procedimenti convenzionali del livello di 
non conoscenza del misurando.

Risorse per il monitoraggio e la misurazione § 7.1.5
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8.3 progettazione

8.1 pianificazione 

della realizzazione del 

prodotto

7.1.5 strumenti 8.5 produzione8.4 approvvigionamento

8.2 processi relativi al 
cliente

Cap. 8 – Realizzazione del prodotto
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Talvolta, il documento che specifica i processi del sistema di gestione per la qualità, inclusi 
i processi di realizzazione dei prodotti e le risorse necessarie per uno specifico prodotto, 
progetto (o commessa) o  contratto, può essere denominato "piano della qualità"

PIANIFICAZIONE  E CONTROLLI OPERATIVI  8.1
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L’organizzazione  deve pianificare  attuare e tenere sotto controllo 
i processi necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura di prodotti 
ed erogazione di servizi secondo la sequenza corretta:
-Determinare i requisiti
- stabilire i criteri per i processi e per l’accettazione di prodotti, servizi
-Determinare le risorse
-Attuare il controllo
-Determinare , mantenere e conservare le informazioni documentate per 
L’output della pianificazione deve essere adatto alle attività operative

L’organizzazione deve assicurare che i processi affidati all’esterno 
siano tenuti sotto controllo 
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8.2  Processi relativi ai clienti

I requisiti del prodotto possono essere:

a) i requisiti specificati dal Cliente;

b) i requisiti necessari il previsto utilizzo del 
prodotto;

c) i requisiti legali riferiti al prodotto;

d) qualsiasi altro requisito addizionale determinato 
dall’Organizzazione.

Requisiti del prodotto

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Come determinare i requisiti del prodotto

Analisi di mercato
 Sviluppo di tecnologia
 Richieste specifiche dai clienti
 Nuove disposizioni di legge
 Clienti perduti e offerte non confermate
 Benchmarking 
Indagini dirette e interviste
 Informazioni di ritorno dai clienti

8.2  Processi relativi ai clienti

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Specifica di marketing
(le 4 P)

Product
Prize
Place
Promotion

Marketing

Specifica di prodotto
Dalle specifiche di marketing (le 4 P) si devono definire le 
specifiche di prodotto, ovvero le caratteristiche del prodotto 
affinché esso sia rispondente alle esigenze del cliente

Quando sono noti i requisiti ma non le 
specifiche è necessario PROGETTARLE!

PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI  8.2
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l’analisi della richiesta di offerta
- l’emissione dell’offerta con tutti i dettagli tecnici ed 
economici

- il riesame dell’ordine per verificare la congruenza 
con l’offerta emessa e l’emissione di un’eventuale conferma 
d’ordine

Per le organizzazioni che lavorano su commessa

PROCESSI RELATIVI AI CLIENTI  8.2
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Comunicazione con il cliente   8.2.1 
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Tratta la corretta gestione di tutte le informazioni
che transitano fra organizzazioni e propri clienti
(offerte, ordini, contratti,cataloghi, listini siti web, 
reclami, segnalazioni)
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Riesame dei requisiti del prodotto

Requisiti per i prodotti e i servizi  8.2.2

I requisiti
del
prodotto
sono
definiti?

Vi sono le
capacità per 
soddisfare i
requisiti?

E’ stata risolta
ogni
divergenza fra
i vari
documenti
contrattuali?
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Progettazione Cap 8.3 
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Azienda che lavora 
a commessa

Azienda che produce
per il mercato

Specifica del cliente
(riesame del contratto)

Specifica di prodotto
(analisi di marketing)
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Riguardano l’intero
progetto e quindi tutti 
i documenti prodotti

Richiedono in genere 
una check list di 
preparazione Vengono svolti “a bocce

ferme” e corrispondono a
momenti di controllo e
gestione dei problemi

Progettazione    Cap. 8.3 
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Progettazione Cap 8.3
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Riguardano aspetti specifici del
progetto e di massima un singolo
documento

Possono consistere in calcoli
alternativi, prove, verifiche
indipendenti

Sono
numerose



58Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

La validazione della progettazione deve assicurare che il 
prodotto risultante dalla progettazione e dallo sviluppo 
sia in grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione
specificata o, dove conosciuta, per quella prevista.
Dove applicabile, la validazione deve essere completata 
prima della consegna o dell'utilizzazione del prodotto.

Progettazione   Cap 8.3

Realizzazione di un prototipo o pre-serie
- Erogazione di un servizio “pilota”
- Collaudo dell’opera prima della consegna
- Sperimentazione clinica
- Conferma da parte del destinatario del prodotto o 
servizio
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L’approvvigionamento  Cap 8.4
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La qualità del prodotto finale dipende
fortemente dalla qualità dei suoi componenti. Per 
garantire un adeguato livello dei prodotti 
approvvigionati la ISO 9001 richiede di puntare 
massima attenzione sulla scelta dei fornitori, 
esercitando successivamente un
controllo continuo ed approfondito.
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Fasi principali:
1) Definizione dei requisiti del prodotto da acquistare

2) Scelta del fornitore

3) Definizione delle azioni di controllo sul fornitore

4) Documentazione delle caratteristiche del prodotto acquistato

5) Controllo del prodotto

6) Monitoraggio continuo del fornitore

L’approvvigionamento  cap 8.4
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L’organizzazione deve selezionare i propri 
fornitori sulla base dei prodotti e  servizi 
correlati che sono in grado di fornire.

La scelta può essere fatta periodicamente 
(vendor list) e/o per ogni acquisto, in base 
alle caratteristiche dei prodotti acquistati

L’approvvigionamento  Cap 8.4
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esempio di scheda  fornitore
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito  Internet
Partita IVA
Referente  Interno
Settore merceologico
Tipo di Prodotti/Servizi acquistati

Riferimento Certificazione Iso 9000 [    ]   Esistente                                     [ x  ]   Non Esistente

In caso di certificazione: Ente Certificatore 
Numero di Certificazione / Anno: 

P A R A M E T R I   DI   V A L U T A Z I O N E …/…/….. …/…/….. …/…/…..
TEMPISTICA  DI CONSEGNA buona buona
RAPPORTO QUALITA’/PREZZO buono buono
QUALITA’ DEL SERVIZIO/PRODOTTO buono buono
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE discreto discreto
DISPONIBILITA’ PER RICHIESTA VARIAZIONI buono buono
COMPETENZA TECNICA discreta discreta
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ottime ottime
N° N/C  ANNUALI

ESITO
Qualificato Qualificato
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esempio di lista di fornitori qualificati
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PRODOTTO/SERVIZIO
Rapporto Valutazione/

FORNITORE Certificato (•) DATA (*)
FORNITO N° Data

Impresa Bianchi MATERIALI PER IMPIANTI
ANTINCENDIO 001/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

Impresa Neri CALDAIE – BOLLITORI
ACCESSORI 002/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

Impresa Rossi POMPE – CIRCOLATORI –KIT
ACCESSORI 003/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

SSSSSSS CANNE FUMARIE- CAMINI-TUBI
FUMI ED ACCESSORI INOX 004/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

XXXXXXXXX
RIVENDITORE ARTICOLI
IDROTERMICI SANITARI 005/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

YYYYYYY RIVENDITORE ARTICOLI
IDROTERMICI SANITARI 006/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

ZZZZZZZZ
TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO 007/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

(•) MODALITÀ VALUTAZIONE :

V = Visita di qualifica S = Su base storica C = Esistenza di certificazione          V = Curriculum
(*) DATA = Prossima valutazione o scadenza certificato
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Approvvigionamento  8.4

Registro getti

Registro armature presagomate

Registro cubetti
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Controllo delle attività produttive - § 8.5.1

Le attività produttive devono essere
sottoposte ad un controllo, adeguato alle
caratteristiche del processo e alle 
effettive criticità.
La UNI EN ISO 9001 stabilisce gli 
elementi che concorrono al controllo 
(“governo”) della produzione.
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Elementi del controllo   § 8.5.1
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Si distingue tra processi produttivi e erogazione di servizi e si 
richiedono esplicitamente informazioni documentate per definire le 
attività da svolgere e i risultati da conseguire . A seconda di casi le 
organizzazioni dovranno definire procedure, piani di controllo, piani di 
qualità

E’ inclusa la validazione e periodica rivalidazione della capacità di 
conseguire  i risultati pianificati per i processi di produzione ed 
erogazione dei servizi quando gli output risultanti non possono essere 
verificati per mezzo di successivi monitoraggi e misurazioni
( i cosiddetti processi speciali)
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Identificazione e  rintracciabilità  § 8.5.2
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I prodotti devono essere identificati lungo tutte le fasi 
realizzative, identificando lo stato di avanzamento dei 
prodotti in relazione alle fasi di controllo.
Quando la rintracciabilità è un requisito, 
l'organizzazione deve tenere sotto controllo e 
conservare le informazioni necessarie a consentire la 
rintracciabilità.
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L’identificazione dei materiali “grezzi” e dei
componenti è importante per:
• controllare il materiale durante il processo 
produttivo
• dimostrare l’origine dei prodotti e la loro idoneità
• permettere la tracciabilità
• facilitare l’analisi in caso di problemi

L’identificazione può essere ottenuta mediante
marcatura, timbratura, specifiche locazioni, 
etichettatura,  ecc.

Identificazione e  rintracciabilità  § 8.5.2
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L’identificazione mediante lotto / numero di serie 
permette la rintracciabilità in due direzioni: a 
valle (forward) verso l’utilizzatore e a monte 
(backward) verso le materie e i componenti 
utilizzati per realizzare il prodotto.

Identificazione e  rintracciabilità  § 8.5.2
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Capacità di risalire alla storia, 
all’applicazione o all’ubicazione di ciò che si 
sta considerando.

Nota 1. 
Parlando di un prodotto (3.4.2), la rintracciabilità può riferirsi:

- all’origine di materiali e di componenti;
- alla storia della sua realizzazione;
- alla distribuzione e all’ubicazione del prodotto dopo la consegna.

dalla ISO 9000-2015

Identificazione e  rintracciabilità  § 8.5.2
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MAGAZZINO IN SPEDIZIONEMAGAZZINO OUTPRODUZIONEAPPROVVIGIONAMENTO

for A

for A

for C

for B

for B

for D

lotto 1AMP 1

MP 1

MP 2

MP 1

MP 2

MP 3

lotto 1B

lotto 1C

lotto 2A

lotto 2B

lotto 3D

lotto
produzione

1

lotto
produzione

2

lotto
produzione

3

PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

cliente 1

cliente 2

cliente 3

cliente 4

cliente 5
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Identificazione e  rintracciabilità  § 8.5.2
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E’ necessario avere cura delle proprietà  dei clienti 
quando esse sono sotto il controllo 
dell’organizzazione o vengono da essa utilizzate.

Proprietà del cliente - § 8.5.3
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E’ necessario  preservare i prodotti finiti durante 
la produzione e l’erogazione dei servizi nella misura 
necessaria ad assicurare la conformità dei requisiti 

Preservazione  - § 8.5.4

Per preservare  si comprende  l’identificazione, la 
movimentazione , il controllo della contaminazione, 
l’imballaggio, lo stoccaggio , la trasmissione o il trasporto  
e la protezione.
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Attività post consegna   - § 8.5.5

Nel determinare le attività post consegna l’organizzazione deve 
considerare:
- I requisiti cogenti
- Le potenziali conseguenze  indesiderate  associate  ai propri 
prodotti e servizi
- La natura , l’utilizzo e la durata di vita attesa  dei suoi prodotti  
e servizi
- Ii requisiti del cliente
-Le informazioni di ritorno da parte del cliente  

Le attività post consegna possono comprendere interventi in 
garanzia, obblighi contrattuali, come per esempio i servizi di 
manutenzione e i servizi supplementari quali il riciclo e lo 
smaltimento finale
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Rilascio di prodotti e servizi - § 8.6

L’organizzazione deve verificare in fasi appropriate che
sia stato attuato quanto pianificato nella produzione di
prodotti ed erogazione di servizi. In particolare prima di
rilasciare il prodotto al cliente  occorre accertarsi che
tutto quanto era stato pianificato (lavorazioni, elaborazioni ,
controlli, test, etc) sia stato effettivamente completato per
garantire la conformità del prodotto/servizio ai requisiti 
stabiliti.
L’unica eccezione è data dall’approvazione di una Autorità 
competente o del cliente a rilasciare comunque un prodotto
ad esempio non completamente controllato
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Controllo degli output non conformi - § 8.7

Gli output non conformi devono essere identificati e  tenuti sotto controllo
Per una corretta gestione.
Si chiarisce la necessità di intraprendere azioni correlate alla natura della 
non conformità ed ai suoi effetti ; tra essi la semplice correzione, 
la segregazione, il contenimento degli effetti  e l’informazione al cliente, 
ad esempio, che parte dei lotti consegnati possa risultare non conforme, se ci 
si accorge di un problema  dopo la consegna del prodotto al cliente. 

Naturalmente le NC vanno gestite anche durante lo svolgimento del processo  
produttivo  o l’erogazione del servizio in qualunque fase esse si verifichino.
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La UNI EN ISO 9001 richiede alcune attività
e la raccolta di informazioni come elemento base per 
conoscere lo stato del sistema e guidare il miglioramento.
Fra tali elementi vi sono la percezione del cliente, gli 
audit, le non conformità, i controlli sui prodotti, gli 
indicatori di processo.

Monitoraggio (cap. 9)

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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E’ necessario stabilire come l'organizzazione 
ottiene e utilizza le informazioni relative alla 
percezione del cliente su quanto l'organizzazione 
stessa abbia soddisfatto i suoi requisiti.
Si tratta di un monitoraggio che costituisce una 
delle misure delle prestazioni del sistema di 
gestione per la qualità ISO 9000.

Soddisfazione del cliente - § 9.1.2
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Analisi e valutazione - § 9.1.3
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Occorre analizzare e valutare i dati della misurazione e dei monitoraggi 
effettuati per valutare il raggiungimento degli obiettivi, la conformità 
dei prodotti, la soddisfazione delle esigenze del cliente, le prestazioni 
dei fornitori , la corretta  attuazione di quanto pianificato , l’efficacia 
del sistema di gestione  e delle azioni intraprese per il miglioramento.  

Quello che l’organizzazione ha stabilito di implementare è efficace e 
sufficiente per soddisfare i requisiti della norma  ?

Si richiede con enfasi il monitoraggio e la misurazione dei processi
pur non essendo esplicitato un obbligo ad adottare indicatori

L’utilizzo di tecniche statistiche può aiutare le organizzazioni a risolvere problemi e ad 
aumentare l’efficacia e l’efficienza.
Queste tecniche facilitano anche un migliore utilizzo dei dati disponibili per aiutare a 
prendere decisioni.
Le tecniche statistiche possono aiutare a misurare, descrivere, analizzare, interpretare 
e controllare tale variabilità, anche con un numero di dati relativamente limitato.
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Il monitoraggio del sistema richiede un momento 
sistematico e pianificato, detto “audit”. Lo scopo è di 
verificare che il sistema di gestione per la qualità sia 
conforme ed è stato attuato ed aggiornato.
La guida su come gestire e condurre gli audit è la norma 
ISO 19011.

Audit interni - § 9.2

La gestione degli audit interni richiede la redazione di 
una procedura documentata che stabilisca le modalità di 
programmazione ed esecuzione, i requisiti per gli auditor, 
le registrazioni da redigere.

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi

La guida su come gestire e condurre gli audit è la norma ISO 19011.
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ORGANIZZAZIONE

CLIENTE - audit 2° parte

FORNITORE – audit 2° parte

EN
TE

 –
au

di
t 3

°p
ar

te

AUDIT 2° parte
DOC DI RIFERIMENTO:
norma UNI EN ISO 
9001:2000

e / o 
capitolati di fornitura
specifiche tecniche

AUDIT 3° parte
DOC DI RIFERIMENTO:

norma UNI EN ISO 9001:2008

1° parte

interno

AUDIT 1° parte
DOC DI RIFERIMENTO:
manuale qualità
processi
procedure
istruzioni operative
specifiche
leggi, regolamenti
norma UNI EN ISO 9001:2008

Gli audit
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Il risultato degli audit viene formalizzato in un 
rapporto di audit, in cui sono indicate le risultanze 
degli audit (non conformità e/o suggerimenti per 
migliorare e rinforzare il sistema)

Audit interni - § 9.2.2
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or
ga

ni
zz

az
io

ni
documenti di 
riferimento

auditor

rapporto di audit

conformità:
il soddisfacimento 

di un requisito

L’analisi della conformità: la ricerca delle  evidenze oggettive
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RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE - § 9.3

La direzione deve riesaminare ad intervalli stabiliti se i risultati 
ottenuti dal sistema di gestione sono soddisfacenti e valutare la sua 
capacità a conseguire gli obiettivi pianificati.
Il riesame è anche il momento in cui la direzione rinnova e aggiorna 
gli obiettivi aziendali.

rapporto di audit:
difetti, NC, OSS, RACC

azioni correttive, 

obiettivi qualità

indicatori dei processi

informazioni dai clienti

decisioneanalisipreparazione

PROCESSO
di riesame del SQ da parte della 
direzione

miglioramento 
dell’efficacia SQ

miglioramento dei 
prodotti/servizi

bisogni di risorse

Presentazione della ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi



85

Non conformità e azioni correttive  § 10.2
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Si richiede di tenere sotto controllo le non conformità e 
correggerle anche per evitare aspetti negativi gravi, sia interni che 
esterni ( dal cliente).
Le  fasi successive di analisi delle cause di N.C. , delle azioni 

correttive,  di pianificazione ed attuazione delle  stesse  e infine di 
valutazione della loro efficacia sono inserite con corretta enfasi nel 
capitolo 10 del miglioramento
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Azione correttiva - § 10.2
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P D C A

MIGLIORAMENTO

. . . .
.

. . . .

NON CONFORMITA’

Gestione del problema
e risoluzione

ma anche

Perché
Ricerca delle cause

Eliminazione delle cause
Azione correttiva

Azione di 
efficacia

C u l t u r a     a z i e n d a l e
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MISURAZIONE E
MONITORAGGIO DELLE

PRESTAZIONI DEL
SISTEMA

verifiche ispettive

MISURAZIONE E
CONTROLLO

PRESTAZIONI DEI
PROCESSI

GESTIONE DELLE NC

MISURAZIONE DEI
FORNITORI

MISURAZIONE E
MONITORAGGIO

ANALISI DEI DATI PER IL
MIGLIORAMENTO

ANALISI OPPORTUNITA' DI
MIGLIORAMENTO

AZIONI PREVENTIVE
e

AZIONI CORRETTIVE

RIESAME
DELLA

DIREZIONE

definizione
POLITICA per

la qualità e
OBIETTIVI

PIANI di
MIGLIORAMENTO

per la QUALITA'

indicatori delle prestazioni
del SGQ

Il miglioramento continuo  § 10.3
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Grazie per la cortese attenzione !

Presentazione della norma ISO 9001 - 2015
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