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LINEA GUIDA CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQ della ISO 9001:2015 e 
differenze con la ISO 9001:2008 

 
La nuova versione della ISO 9001:2015 ha rimosso completamente il termine "esclusioni" dal testo del 

documento riguardo ai requisiti e quindi ci si chiede se si tratta di un'indicazione per la quale non è più 

possibile escludere i requisiti del sistema di gestione della qualità (SGQ).  

Dalla versione 2000 della ISO 9001, è stato possibile includere nel SGQ la giustificazione per 

l’esclusione di determinati requisiti dello standard perché inapplicabili nella propria organizzazione.  

In molti casi, questo era necessario - ad esempio, se l’organizzazione non svolgeva una attività 

particolare come per esempio la progettazione e con la nuova versione 2015 si è giustamente 

preoccupati riguardo a questa o altre esclusioni se non possano essere più accettabili e quindi come 

poter fare l’aggiornamento di transizione. 

La sezione 4.2.2 della norma ISO 9001:2008 consentiva infatti l'inclusione nel manuale di qualità dei 

dettagli e la giustificazione di eventuali esclusioni nell'ambito del sistema di gestione della qualità 

(SGQ). Qual era un'esclusione accettabile? La norma ISO 9001:2008 forniva alcune spiegazioni su 

quali esclusioni sarebbero state ammesse. Ecco alcune spiegazioni se un'esclusione era accettabile o 

meno. 

 

Che cosa diceva ISO 9001:2008 sulle esclusioni? 

E’ importante sapere cosa diceva lo standard ISO 9001:2008. Nella sezione dedicata all'applicazione 

della norma ISO 9001:2008 sezione 1.2 dopo aver affermato che i requisiti ISO 9001 erano destinati ad 

essere generici e applicabili a tutte le organizzazioni, c’erano due ulteriori chiarimenti sulle esclusioni: 

• ogni requisito che non poteva essere applicato a causa della natura dell'organizzazione e per i 

suoi prodotti poteva essere considerato escluso. 

• le esclusioni, dovevano essere limitate al paragrafo 7 dello standard ISO 9001:2008 e non 

dovevano pregiudicare l'abilità o la responsabilità dell'organizzazione di fornire prodotti conformi 

ai requisiti del cliente o dei requisiti di legge e regolamentari. 

Quindi, per escludere un requisito, questi erano i due criteri che dovevano essere soddisfatti. 

Requisiti che non potevano essere applicati 

Che cosa significava nella ISO 9001:2008 che un requisito non poteva essere applicato? Questo era in 

realtà molto semplice. Se nella ISO 9001:2008 era richiesto che se un’attività non la si facevo presso la 

propria organizzazione, allora poteva essere esclusa.  

Uno degli esempi più semplici per questo era la sezione 7.3 sulla progettazione e lo sviluppo, inclusi 

tutti i sotto paragrafi. Se l’organizzazione non eseguiva i lavori di progettazione, questi requisiti 

potevano essere esclusi dal SGQ. 

Questo esempio era spesso il caso per le organizzazioni che eseguono lavori esclusivamente su 

disegni e documenti del cliente. Un altro esempio poteva riguardare i requisiti per l'identificazione e la 

tracciabilità nella Sezione 7.5.3. Se l’organizzazione non lo aveva come requisito applicabile, poteva 

essere elencato nel manuale qualità o nel campo di applicazione come escluso dai requisiti. 
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Quali erano i limiti per cui i requisiti potevano essere esclusi? 

Erano i requisiti per la realizzazione del prodotto trattati nella sezione 7 della norma ISO 9001:2008 ed 

erano solo questi i requisiti che potevano essere considerati per l’esclusione.  

Tutti gli altri requisiti non erano negoziabili; era necessario includere i processi per coprire gli altri 

requisiti riportati nelle altre sezioni della ISO 9001:2008 nel proprio SGQ.  

Ad esempio, era necessario disporre di una procedura e di una procedura documentata per le azioni 

correttive, ma come le azioni correttive venivano gestite variano da organizzazione a organizzazione. 

Inoltre, i requisiti della sezione 7 non potevano essere esclusi se influenzavano la capacità 

dell’organizzazione di fornire prodotti o servizi che soddisfacevano i requisiti del cliente. Ciò significava 

per esempio che era possibile escludere il requisito 7.6 per il controllo dell'apparecchiatura di 

monitoraggio e di misurazione indicando che non era necessaria alcuna apparecchiatura per misurare il 

prodotto, ma se questa misura era un requisito legale o richiesto dal cliente non era possibile 

escluderla, infatti tutti i requisiti che erano definiti nel contratto dovevano essere soddisfatti. 

Cosa si doveva fare?  

Nella ISO 9001:2008 destinata ad essere applicabile a qualsiasi organizzazione in qualsiasi settore 

poteva pertanto succedere che alcuni requisiti potevano non essere applicabili nel settore della propria 

organizzazione. Per esempio se non avevi clienti che fornivano materiale, proprietà intellettuale o dati 

personali necessari per la consegna del prodotto, il requisito 7.5.4 poteva essere non applicabile e 

quindi escludibile.  

 

Che cosa dice invece la nuova ISO 9001: 2015 sulle esclusioni? 

Lo standard ISO 9001:2015 è consapevole che esistono alcune organizzazioni per le quali non si 

applicano determinati requisiti, motivo per cui i criteri di esclusione dei requisiti è stata riportata 

nell'allegato A.5 intitolata Applicabilità. 

In breve, si afferma che lo standard non fa riferimento ad "esclusioni", in relazione all’applicabilità dei 

propri requisiti al SGQ dell’organizzazione, ma riconosce che un'organizzazione può riesaminare 

l’applicabilità dei requisiti della ISO 9001:2015 in funzione della propria dimensione o complessità, del 

modello di gestione che adotta, dalla gamma delle proprie attività svolte dall'organizzazione o della 

natura dei rischi e delle opportunità che essa incontra.  

L'allegato A.5 afferma che i requisiti relativi all’applicabilità sono oggetto del punto 4.3 che definisce le 

condizioni alle quali un’organizzazione può decidere se  un requisito può essere applicato ad eventuali 

processi compresi nel campo di applicazione del proprio SGQ. L’organizzazione  può solo decidere che 

non è applicabile un requisito solo se la propria decisione non comporta il mancato conseguimento 

della conformità di prodotti e servizi per la soddisfazione del cliente. 

 

Che cosa significa tutto questo? 

Un esempio facile di una serie di requisiti che sono spesso esclusi sono i requisiti per la progettazione 

e lo sviluppo. Se l’organizzazione non svolge attività di progettazione, ma funziona in modo rigoroso dai 

disegni forniti dal cliente, questi requisiti possono essere giustamente determinati a non applicarsi 

all'organizzazione. Ciò potrebbe essere nel caso che l’organizzazione prende i disegni ed i file di 
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programmazione CAD da parte dei clienti, e li usa per la lavorazione delle parti nel proprio reparto di 

produzione. Così facendo, il cliente è responsabile della progettazione e delle eventuali modifiche di 

progettazione, e per l’organizzazione queste prescrizioni non sono applicabili. 

 

D'altra parte, alcuni possono provare a sostenere che in una situazione simile, dove un’organizzazione 

sta utilizzando disegni dei clienti e lavorando le sue parti, possono escludere i requisiti per la 

determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e ai servizi. L'argomento potrebbe essere che dal 

momento che il cliente fornisce tutte le informazioni, l'organizzazione di lavorazione non ha bisogno di 

determinare i requisiti. Questa visione sarebbe errata per due motivi. 

 

In primo luogo, i requisiti ISO 9001:2015 includono la valutazione della capacità dell'organizzazione di 

soddisfare i requisiti definiti e una revisione dei disegni e dei file farà parte di questa attività. In secondo 

luogo, non esaminando la documentazione ed i file forniti per assicurare che tutti i requisiti siano stati 

inclusi e adeguati, si potrebbe facilmente non riuscire a conseguire la conformità dei prodotti e dei 

servizi per migliorare la soddisfazione del cliente. In tal modo, non si riuscirà a soddisfare uno dei criteri 

principali per determinare l'applicabilità e si dovrà quindi includere processi per affrontare questi 

requisiti nel proprio SGQ. 

Si ricorda che il SGQ è per l’organizzazione e non viceversa. 

I requisiti ISO 9001:2015 non sono definiti con l'intento di obbligare le organizzazioni ad implementare 

processi inutili e perdere tempo, denaro e risorse per farlo. I requisiti sono destinati a costituire una 

base per qualsiasi organizzazione per creare un sistema che garantisca la soddisfazione e il 

miglioramento delle esigenze del cliente e, in quanto tale, le organizzazioni devono considerare il SGQ 

come requisito minimo di base per consentirgli un consolidamento del proprio posizionamento 

competitivo sul mercato. 

 

Se alcuni requisiti non sono applicabili all'organizzazione, non devono essere includerli nel SGQ. 

Tuttavia, lavorando per verificare e riesaminare quanti requisiti si possono escludere per ridurre il 

numero dei processi sottoposti a certificazione, si consiglia di utilizzare lo standard ISO 9001 come 

guida e prendere in considerazione attentamente quale vantaggio o svantaggio si può trarre da 

includere o escludere determinati processi richiesti dalla norma.  

L’organizzazione deve rendere il proprio SGQ utile e vantaggioso per migliorare le proprie 

performance. 


