
 

 

Linea Guida il contesto della organizzazione rev. [00] del [20/10/2017] Pagina 1 di 9 

 

LINEA GUIDA PER PROCEDURA PER DETERMINARE IL CONTESTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE E LE PARTI INTERESSATE 

 

Il contesto dell’organizzazione è un nuovo requisito della ISO 9001, che stabilisce che 

un’organizzazione deve considerare sia i problemi interni che quelli esterni che possono influire sui suoi 

obiettivi strategici e sulla pianificazione del SGQ.  

 

Rappresenta un cambiamento notevole del concetto e dell’applicazione del punto 4 ed i requisiti relativi 

al contesto dell’organizzazione sembrano un po’ vaghi, quindi cosa richiede in effetti questo punto? 

 

Il punto 4 della ISO 9001:2015 Contesto dell’organizzazione richiede che l’organizzazione valuti se 

stessa e il proprio contesto. Ciò significa che dovrai definire le influenze di vari elementi e come esse si 

riflettono su SGQ, cultura aziendale, obiettivi e finalità, complessità dei prodotti, flusso dei processi e 

delle informazioni, dimensioni dell’organizzazione, mercati, clienti, ecc. È anche uno strumento per 

individuare rischi e opportunità relativi al contesto di business. 

 

 

Da dove cominciare? 
Anche se la norma non indica il metodo per determinare il contesto dell’organizzazione, esistono 

alcune fasi e tappe intermedie logiche. 
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Primo, devi determinare quali dei nuovi requisiti sono già soddisfatti nella tua documentazione 

esistente, perché alcuni requisiti relativi al Manuale della Qualità nella ISO 9001:2008 sono ora spostati 

in questo nuovo punto. 

 

Il futuro del Manuale della Qualità nella ISO 
9001:2015 

Il MANUALE DELLA QUAITA’  non è più un documento obbligatorio, in base alla versione disponibile 

delle norme ISO 9001. 

 

Come è successo? Il Manuale della Qualità era uno dei primi documenti che l’organismo di 

certificazione richiedeva prima di una verifica di certificazione. Come ha potuto perdere 

improvvisamente il suo ruolo e la sua importanza? 

 

Il lato oscuro del Manuale della Qualità 
 

La maggior parte dei Manuali della Qualità riescono a soddisfare formalmente i requisiti della 

norma ISO 9001, eppure non colgono lo scopo del documento.  

 

Il risultato è uno dei più fondamentali documenti di un SGQ che nessuno legge, fatta eccezione per 

pochi ispettori di certificazione masochisti. 

 

Spesso mi sono imbattuto in Manuali della Qualità di oltre 20 pagine (e in qualche caso persino più di 

50) e ho iniziato a chiedermi se lo si dovesse chiamare “sistema di gestione della qualità” o non 

piuttosto “sistema di gestione della quantità”.  

 

C’erano troppe informazioni doppie o non necessarie e così tanti dettagli che mi dispiaceva per l’albero 

che era stato tagliato per produrre la carta per questa pila di informazioni inutili. 

 

Avere un Manuale della Qualità, a mio avviso, non era una cattiva idea.  

È un documento in cui l’organizzazione presenta se stessa, il proprio sistema di gestione della qualità, 

nonché il proprio modo di pensare e il proprio approccio alla gestione della qualità.  

https://advisera.com/9001academy/?p=6577&icn=paid-document-9001-quality-manual&ici=top-quality-management-system-qms-txt
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Una pratica diffusa era quella di includere (oltre ai requisiti di cui al punto 4.2.2) alcuni requisiti del 

punto 4.1 e alcuni altri requisiti che erano più semplici da documentare per mezzo di un Manuale della 

Qualità. 

Un Manuale della Qualità lucido, breve e chiaro dà l’impressione di un’organizzazione che sa quello 

che fa, un’organizzazione che ha davvero il controllo del proprio sistema di gestione della qualità.  

Un buon Manuale della Qualità facilita il lavoro dell’ispettore e gli offre l’opportunità di verificare meglio 

il sistema e, con le proprie osservazioni, di contribuire realmente al miglioramento del sistema stesso. 

 Cosa ancora più importante, un tale Manuale della Qualità è utile al Rappresentante della Direzione e 

ai proprietari dei processi perché fornisce una visione complessiva del sistema di gestione della qualità. 

Le grandi aziende spesso richiedono ai propri fornitori di avere un sistema di gestione della qualità e 

possono chiedere di vedere il Manuale della Qualità durante la selezione dei fornitori.  

Quale impressione della tua azienda fornisce il Manuale della Qualità? Un Manuale della Qualità 

voluminoso dice che preferite spendere risorse piuttosto che utilizzare un approccio creativo. 

Scrivere un buon Manuale della Qualità non è difficile: basta definire il campo di applicazione del 

proprio SGQ, elencare le esclusioni se ce ne sono e le relative giustificazioni, descrivere le interazioni 

tra i propri processi meglio se per mezzo di un diagramma di flusso, dei processi ed elencare tutte le 

procedure del SGQ che si utilizzano; questo è tutto.  

 

Spesso le aziende esagerano e creano un enorme e ingestibile Manuale della Qualità, che è in 

sostanza una riscrittura della norma ISO 9001dove al posto di “dovranno” c’è scritto “faremo”.  

 

Mentre esistono pareri contrastanti sul fatto che esso possa costituire un esempio scritto dell’impegno 

dell’azienda a soddisfare tutti i requisiti della norma, tale documento tende a essere lungo, nonché 

difficile da leggere e da capire per molti dipendenti.  

 

In poche parole, non supera la prova della semplicità e della facilità di comprensione.  

 

Alcune aziende si sono mosse nella direzione di rendere il Manuale della Qualità più breve, più grafico 

e più semplice da capire velocemente. 
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Cosa è richiesto in un Manuale della Qualità? 
Per cominciare, elenchiamo ciò che si richiede a un Manuale della Qualità, con qualche ragionamento 

in merito a ciascun elemento: 

1) Il campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità.  

Questo è il punto in cui individuare i limiti del sistema e si basa sul campo di applicazione concordato 

con l’organismo di certificazione che verrà riportato sul certificato ISO9001. È la spiegazione di ciò che 

fa la tua azienda. 

 

La seconda parte del requisito del campo di applicazione è identificare le esclusioni rispetto alla norma.  

In molti casi, il Manuale della Qualità non ne individuerà nessuna, ma quella più comune è il requisito 

della norma ISO 9001 relativo a “Progettazione e sviluppo” per aziende che operano esclusivamente in 

base a schemi dei clienti e non progetta direttamente i prodotti. 

2) Le procedure documentate previste dal Sistema di Gestione della Qualità (o loro riferimenti): 

come viene comunemente sottolineato, esistono solo sei procedure documentate richieste dalla 

norma ISO9001:2008 

a. Controllo dei documenti,  

b. Controllo delle registrazioni,  

c. Verifiche interne,  

d. Controllo delle non conformità,  

e. Azioni correttive  

f. Azioni preventive 

Inoltre, è richiesto di creare procedure documentate quando si verificano non conformità, se non esiste 

una procedura scritta. In termini semplici, se hai bisogno di una procedura scritta per fare in modo di 

evitare gli errori, devi avere una procedura scritta. Se queste procedure sono semplicemente sotto 

forma di diagrammi di flusso, esse possono essere integrate all’interno di un breve Manuale della 

Qualità, ma molto probabilmente esse comprenderanno alcune informazioni aggiuntive e la maggior 

parte di aziende avranno anche alcune procedure ulteriori, quindi inserirne i riferimenti nel Manuale 

della Qualità è la cosa più semplice da fare. Ciò ti fornisce inoltre un luogo veloce dove guardare 

quando stai cercando di trovare una procedura. 

 

3) Una descrizione dell’interazione dei processi. Il modo più semplice di farlo è con un 

diagramma di flusso che identifichi tutti i processi nell’organizzazione con frecce che mostrano 

come sono connessi. Anche se un diagramma di flusso approfondito può aiutarti a capire 
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meglio le interazioni tra processi nella tua organizzazione, un semplice diagramma di flusso di 

livello generale è sufficiente affinché la maggior parte di persone possano comprenderne gli 

elementi fondamentali. Questo è ciò che serve nel Manuale della Qualità. 

 

Perché avere un Manuale della Qualità breve? 
La cosa migliore di un Manuale della Qualità breve e molto grafico è che ciò lo trasforma in un ottimo 

opuscolo per illustrare la tua attività ai clienti potenziali. Eliminando la maggior parte del testo dal 

Manuale della Qualità che otterresti copiando semplicemente la norma ISO9001, puoi includervi alcune 

informazioni aggiuntive che contribuiscono a interessare coloro che vogliono acquistare i tuoi prodotti. 

Puoi inserire le dichiarazioni della Mission e della Vision, accanto alla Politica della Qualità e agli 

Obiettivi della Qualità. Se questi sono espressi correttamente, puoi sottolineare ai tuoi clienti quanto la 

tua azienda voglia essere loro utile, in modo chiaro e conciso. Puoi anche inserire un organigramma 

della struttura direttiva, in modo che le persone possano comprendere meglio come è gestita la tua 

azienda. 

Cosa vuoi far vedere alle persone? 
Molte aziende richiedono un Manuale della Qualità durante la valutazione iniziale dei fornitori potenziali 

e questo è il motivo per cui rendere il proprio manuale un opuscolo semplice da leggere e informativo 

può essere utile. Se la persona che valuta il tuo manuale può constatare facilmente che avete attuato 

tutto ciò che serve per un Sistema di Gestione della Qualità efficace, sarà più probabile che si interessi 

ulteriormente alle vostre possibilità e capacità di soddisfare le sue esigenze aziendali. Quindi, quando 

realizzi il tuo manuale, chiedi a te stesso “Cosa voglio far vedere ai clienti?”: sono meglio un sacco di 

parole tra cui serve del tempo per orientarsi o piuttosto semplicemente servirgli tutto su un bel vassoio, 

in modo che possano andare avanti e fare un ordine? 

 
Essere o non essere 
Con o senza un Manuale della Qualità, le organizzazioni avranno comunque bisogno di un qualche tipo 

di documento complessivo del SGQ. Ci sarà comunque bisogno di inviare all’organismo di 

certificazione un documento che descriva il sistema, nonché di poterlo mandare ai grandi clienti.  

Anche se non è più obbligatorio, tutti i requisiti del Manuale della Qualità, eccetto 4.2.2 b) rimangono 

anche nella nuova versione della norma.  

Il campo di applicazione del SGQ e le interazioni tra i processi devono sempre essere definiti.  
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Questi requisiti sono ancora più dettagliati nella nuova versione e devono sempre essere disponibili in 

una forma documentata. 

La nuova versione della norma ha alcuni nuovi requisiti che devono essere soddisfatti in quanto 

informazioni documentate, che possono essere facilmente inclusi in un Manuale della Qualità, per 

esempio il contesto dell’organizzazione. 

 

Stessa idea, in forma diversa 
Questo nuovo documento non obbligatorio (comunque lo chiamiamo) che sostituirà il Manuale della 

Qualità conterrà tutti i requisiti restanti del punto 4.2.2, a cui proporrei di aggiungerne anche alcuni 

nuovi. 

Questo nuovo documento dovrebbe fornire le seguenti informazioni sull’organizzazione: 

• Noi siamo l’azienda XYZ; 

• produciamo questo ed eroghiamo questi servizi; 

• applichiamo un sistema di gestione della qualità a questi processi; 

• non applichiamo questi punti della norma per queste ragioni; 

• questi sono i nostri processi e le loro interazioni; 

• e questo è il contesto interno ed esterno in cui operiamo. 

Questa può essere considerata una semplificazione eccessiva e ovviamente tutte queste informazioni 

non possono essere inserite in un unico paragrafo, ma questo documento avrebbe senso e 

soddisferebbe la maggior parte dei requisiti del punto 4 della nuova versione della norma.  

Inoltre, vi possono essere aggiunte la mission e la vision dell’organizzazione e questo documento può 

diventare effettivamente l’opuscolo di presentazione della tua azienda ai futuri clienti. 

Questa nuova versione della norma non è schiava della forma (è una buona cosa? Solo il tempo ce lo 

dirà…) e richiederà un approccio più creativo per ottenere il massimo da ciascun requisito, adattandolo 

alle esigenze dell’organizzazione invece di ammucchiare documenti inutili. 

 

Se hai già implementato la ISO 9001:2008, allora probabilmente avrai già definito il campo di 

applicazione del SGQ nel Manuale della Qualità, nonché la sequenza dei processi e le loro interazioni, 

sia sotto forma di testo o di diagramma di flusso.  
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Se stai implementando la norma ex novo, allora dovrai determinare il campo di applicazione del tuo 

SGQ e identificare i processi e le loro interazioni. 

Una volta definito il campo di applicazione del SGQ, assieme alle esclusioni, e i processi e le loro 

relazioni sono individuati, devono essere eseguite le fasi seguenti: 

 

Cosa sono i problemi interni ed esterni? 
Questo requisito del punto 4 può sembrare troppo generale e c’è il rischio di definire i problemi interni 

ed esterni in modo eccessivamente ampio. Per soddisfare questo punto, ci si dovrebbe concentrare 

solo sui problemi che possono influire sulla soddisfazione del cliente e sulla fornitura di prodotti e/o 

servizi di qualità. 

Il contesto interno di un’organizzazione è l’ambiente in cui essa mira a raggiungere i suoi obiettivi.  

Il contesto interno può includere il suo approccio alla governance, i suoi rapporti contrattuali con i clienti 

e le sue parti interessate.  

Gli aspetti di cui è necessario tenere conto sono quelli inerenti la cultura, le convinzioni, i valori o i 

principi all’interno dell’organizzazione, nonché la complessità dei processi e la struttura organizzativa. 

Per determinare il contesto esterno, devi prendere in considerazione i problemi derivanti dal suo 

ambiente sociale, tecnologico, ecologico, etico, politico, giuridico ed economico. Alcuni esempi di 

contesto esterno possono essere: 

• norme statali e modifiche alla legislazione vigente 
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• variazioni economiche nel mercato dell’organizzazione 

• la concorrenza dell’organizzazione 

• eventi che possono influire sull’immagine aziendale 

• cambiamenti tecnologici 

Sostanzialmente, tutte queste informazioni sono dentro alle teste del CEO e di altri membri della 

direzione, ma non sono mai stati scritti su carta; il modo migliore di raccoglierle è organizzare alcuni 

brainstorming. La sistematizzazione di tutte queste informazioni può essere molto preziosa dal punto di 

vista dell’organizzazione. 

 

Dobbiamo preoccuparci dell’opinione delle altre 
persone? 
In parole semplici, il requisito dell’identificazione di parti interessate inerenti significa che devi decidere 

dell’opinione di chi la tua azienda debba preoccuparsi. 

Le parti interessate comprendono: 

- i clienti diretti,  

- i clienti finali,  

- fornitori e partner,  

- enti normativi e altri.  

Gli altri possono includere: 

- persone all’interno dell’organizzazione,  

- titolari/azionisti e anche la società.  

 

Tali parti aggiungono valore all’organizzazione o subiscono gli effetti delle attività all’interno 

dell’organizzazione.  

Identificare e soddisfare i loro bisogni è importante per implementare un sistema di gestione della 

qualità efficiente ed efficace.  

Il loro feedback può davvero aiutarti a determinare cosa può essere migliorato nella tua organizzazione 

e come. 
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Scriviamo qualcosa 
Una volta raccolte tutte queste informazioni, esse devono essere documentate; la norma è piuttosto 

esplicita in merito.  

Ma dove devono essere documentate?  

La prima scelta è creare un nuovo documento, e questo documento sarà qualcosa che l’organismo di 

certificazione richiederà al posto del Manuale della Qualità prima della verifica.  

La seconda scelta è includere questi nuovi requisiti nel Manuale della Qualità esistente.  

Ciò può essere molto pratico, dato che il Manuale della Qualità contiene alcuni dei vecchi requisiti, 

quindi dovrai aggiungere solo la parte relativa ai problemi interni ed esterni e alle parti interessate.  

Un altro vantaggio di questo approccio è che tutti conoscono già il Manuale della Qualità, quindi non ci 

saranno grosse variazioni nella struttura della documentazione; inoltre, gli ispettori della certificazione 

potrebbero continuare a chiederlo per abitudine. 

 

Ultimo, ma non per importanza 
 

Il riesame regolare della direzione è necessario per monitorare i problemi interni o esterni 

dell’organizzazione.  

Una volta compreso il contesto interno, la direzione può condurre un’analisi esterna usando le 

metodologie “PEST” (Politica, Economica, Sociale, Tecnologica) e SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) e trarre un reale vantaggio da questo nuovo requisito, invece di limitarsi a 

soddisfarlo formalmente. 

Il contesto dell’organizzazione sembra essere un requisito del tipo “documentalo e dimenticalo”, ma 

non è così.  

Le informazioni raccolte attraverso la definizione del contesto possono essere molto utili per identificare 

gli spazi per il miglioramento e non dovrebbero essere date per scontate.  

Conoscere il contesto della tua organizzazione e le opinioni delle tue parti interessate può aiutarti a 

migliorare la tua organizzazione. 

 


