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Linea Guida  

“Capire le esigenze e le aspettative delle parti interessate  

nella ISO 9001: 2015” 

C'è un nuovo requisito per il sistema di gestione della qualità (SGQ) all'interno della ISO 9001: 2015, cioè 

capire le esigenze e le aspettative delle parti interessate, ma cosa significa questo e come si può fare? Ecco 

un processo a tre fasi per aiutarti a navigare in questo requisito. 

 

1) Quali sono le parti interessate rilevanti? 

Il primo passo è quello di esaminare chi sono i soggetti interessati, cioè quali individui o organizzazioni 

influenzeranno la capacità dell’organizzazione di fornire prodotti e servizi che soddisfano costantemente i 

bisogni dei clienti e dei requisiti legali.  

Elenca tutti quelli che possono avere un impatto; clienti, fornitori, organizzazioni governative, agenzie non 

governative, dipendenti, azionisti, ecc. 

Una volta che hai questa lista, un elenco di chi pensi che abbia un impatto sulla tua capacità di fornire i tuoi 

prodotti e servizi, puoi determinare quali parti ritenete rilevanti per il tuo SGQ.  

Ad esempio, un'organizzazione non governativa che presenta requisiti per una migliore sicurezza nelle 

attrezzature per hockey può essere una parte interessata se si producono caschi da hockey che richiedono 

di superare i limiti legali di sicurezza, ma non necessariamente se si producono bastoncini da hockey.  

Ricorda che è necessario determinare chi sono i soggetti interessati per il tuo SGQ. 

 

Per l’enfasi posta sulle parti interessate nel rilascio della nuova ISO 9001: 2015, è importante capire meglio 

cosa significhi questo. Può non essere facile sapere chi sono le parti interessate per il sistema di gestione 

della qualità (SGQ), o cosa fare con queste informazioni una volta che si conoscono. Ecco un alcune 

informazioni per aiutare a determinare le parti interessate e come influenzano i processi del SGQ. 

Qual è la parte interessata? 

Lo standard ISO 9001:2015 parla di comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

all'inizio dello stesso (Sezione 4.2), subito dopo i requisiti per comprendere l'organizzazione.  

La giustificazione è che le parti interessate avranno un impatto sulla capacità dell'organizzazione di fornire 

prodotti e servizi che soddisfino costantemente i bisogni dei clienti e le esigenze legali.  

I requisiti sono quello di determinare le parti interessate rilevanti per il SGQ e le esigenze di queste parti 

che potrebbero influenzare sul SGQ. 
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Queste informazioni, in particolare i requisiti delle parti interessate, vengono utilizzate nel SGQ, quindi è 

importante raccogliere tutte le informazioni necessarie. Quando si sta determinando chi è una parte 

importante per il SGQ, fate attenzione a questi gruppi: 

Clienti: Le persone che utilizzano il tuo prodotto influiscono direttamente sulla tua capacità di soddisfare le 

loro esigenze. Devi comprendere le esigenze, le aspettative ed i requisiti di queste persone, perché in che 

modo utilizzano il tuo prodotto o servizio determina come i tuoi prodotti o servizi devono essere realizzati.  

Questi possono essere alcuni delle parti interessate più importanti. 

Governi e organizzazioni non governative: Molte organizzazioni hanno requisiti legali che i loro prodotti e 

servizi devono soddisfare, e può esserci un grande costo per non soddisfarli. Inoltre, è importante 

comprendere le aspettative di altre organizzazioni, come le associazioni di categoria, che potrebbero 

identificare quali livelli di prestazioni e durata sono attesi dai tuoi clienti finali. 

Dipendenti: anche se i dipendenti non sono acquirenti del prodotto o servizio, vogliono lavorare in un 

ambiente che crea prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei tuoi clienti finali. Nessuno vuole 

realizzare prodotti o servizi difettosi. 

Azionisti: Dal momento che la tua linea finanziaria è direttamente influenzata dai costi dei tuoi prodotti o 

servizi, i tuoi azionisti saranno interessati a quanto il SGQ è prestazionale. In particolare, questo gruppo di 

parti interessate potrebbe essere estremamente importante per il miglioramento continuo. 

Perché dovete conoscere le vostre parti interessate? 

Lo standard ISO 9001: 2015 ha diversi requisiti che coinvolgono le conoscenze acquisite nella 

determinazione delle parti interessate e dei loro requisiti. Non sorprenderà che è necessario conoscere le 

aspettative e le esigenze di quelli sopra individuati per eseguire correttamente i processi del SGQ. 

In breve: 

• L'ambito del SGQ dovrebbe includere i requisiti delle parti interessate (Sezione 4.3). 

• La Politica della Qualità deve essere messa a disposizione delle parti interessate se del caso 

(Sezione 5.2.2). 

• La rintracciabilità delle misurazioni deve essere mantenuta quando questa è un'aspettativa delle 

parti interessate (Sezione 7.1.6). 

• I requisiti per i prodotti e servizi potrebbero essere necessari per includere quelli da parte delle 

parti interessate (Sezione 8.2.3). 

• Le attività di progettazione e sviluppo devono tener conto dei requisiti dei soggetti interessati, 

inclusi quanti controlli si prevedono nel processo di progettazione e sviluppo (sezione 8.3). 

• La revisione della gestione, il riesame della Direzione deve includere questioni rilevanti per le parti 

interessate (sezione 9.3). 

• La pianificazione appropriata del SGQ deve includere le parti interessate 

Se comprendi i bisogni, le aspettative ed i requisiti delle parti interessate, è facile vedere che questi sono 

fondamentali per garantire che i prodotti o servizi soddisfino i requisiti, che è la ragione ultima del SGQ.  

Quindi, è importante conoscere e capire le parti interessate se si vuole progettare e implementare 

correttamente i processi del SGQ. 
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Se non si fa bene questo passo critico, si corre il rischio di avere problemi quando il prodotto o il servizio 

viene utilizzato, quindi se si vuole pianificare il successo dell’organizzazione è necessario eseguire questa 

valutazione. 

 

2) Quali sono le esigenze e le aspettative delle parti interessate? 

Per ogni parte interessata è necessario determinare le loro necessità e aspettative.  

Queste esigenze e aspettative possono essere dichiarate o non dichiarate, quindi è importante identificare 

attraverso tutti i modi possibili quali sono le esigenze di una parte interessata. 

Per ognuna delle categorie sopra elencate, ecco alcuni dei modi per trovare queste informazioni: 

 

Clienti e Fornitori  

I contratti e le specifiche di prestazione sono il primo luogo da esaminare.  

Possono essere incluse altre fonti di informazione;  

- le riunioni dei clienti,  

- le riunioni dei fornitori,  

- i reclami,  

- le risposte alle informazioni di acquisto,  

- le informazioni sulla garanzia,  

- i prodotti restituiti  

- quando si interagisce con un cliente che utilizza i tuoi prodotti o servizi in cui si può 

determinare ciò che si aspettano e cosa sono dispiaciuti. 

Organizzazioni governative  

Quali requisiti di legge e regolamentari si applicano alla tua attività.  

Ricorda che questo potrebbe includere la legislazione ambientale o la salute e la sicurezza, in quanto ciò 

potrebbe influenzare la tua capacità di consegnare in conformità ai contratti i tuoi prodotti e servizi. 

Agenzie non governative  

Ci sono standard o codici di pratica del settore per i prodotti e servizi che stai fornendo?  

In caso affermativo, è attivo un processo di gestione per identificarli ed attuarli in conformità? 

Dipendenti  

Quali sono i dipendenti necessari per consegnare con successo i tuoi prodotti e servizi?  

Ci sono infrastrutture o esigenze sul posto di lavoro che si dovrebbe assicurare?  
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Questo potrebbe dipendere dalle condizioni contrattuali sindacali per la tua forza lavoro, perciò si tenga 

presente anche questo e, cioè, anche i sindacati possono essere parti interessate con loro esigenze ed 

aspettative e che possono influenzare significativamente le condizioni di lavoro   

Azionisti  

Come i processi del SGQ possono migliorare, ad esempio miglioramenti continui o iniziative di riduzione dei 

costi ed aumento dei ricavi per garantire una redditività e ritorno degli investimenti conformi alle attese 

degli investitori? 

Altro 

Finanziatori, banche, etc. 

La seconda parte di questa fase è determinare quali delle necessità e delle aspettative che hai identificato 

sono rilevanti per il SGQ; è ciò che serve per il passo 3. 

3) Come faccio a capire queste esigenze e aspettative? 

Per apprezzare come capire meglio queste esigenze e aspettative, è utile esaminare i diversi punti dello 

standard ISO 9001: 2015 in cui le esigenze e le aspettative delle parti interessate sono prese in 

considerazione.  

Ecco le sei sezioni principali che prevedono di includere e prendere in considerazione le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate: 

 

Ambito del SGQ  

Qui si dovrà includere i requisiti delle parti interessate per definire quali sono i tuoi prodotti e servizi.  

Politica della qualità  

Questo requisito prevede l'accesso delle parti interessate alla politica per la qualità, pertanto è necessario 

determinare se la Politica è appropriata e in linea alle esigenze e alle aspettative delle parti interessate. 

Rintracciabilità delle misurazioni  

La rintracciabilità delle misurazioni è un'aspettativa delle vostre parti interessate?  

È necessario per i tuoi clienti, per motivi legali o regolamentari?  

Si Dovrà comprendere questa necessità per attuarla. 

Requisiti per i prodotti e servizi  

Durante lo sviluppo, la produzione e la consegna dei prodotti e servizi è necessario includere le esigenze e 

aspettative dalle parti interessate.  

Cosa ci si aspetta dai tuoi prodotti e servizi?  

Come vengono utilizzati?  
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Bisogna capire questo per produrre e consegnare prodotti e servizi conformi a queste necessità. 

Progettazione e sviluppo  

Cosa serve per progettare e sviluppare i tuoi prodotti e servizi? 

Come determinare i requisiti e le caratteristiche dei prodotti e dei servizi?  

Conoscendo questi requisiti è possibile progettare in modo adeguato i prodotti ed i servizi necessari per 

soddisfare attraverso questi requisiti caratteristiche le esigenze delle varie parti interessate: clienti, 

specifiche governative regolamentari, etc. 

Gestione dell’organizzazione 

Durante il Riesame della Direzione sarà necessario affrontare problemi che riguardano i soggetti interessati, 

quali: 

- i reclami dei clienti  

- i guasti dei prodotti 

La comprensione delle esigenze e delle aspettative in primo luogo è importante per consentire di affrontare 

le problematiche che derivano da aspettative non soddisfatte. 

Comprendere le esigenze delle parti interessate per migliorare il proprio posizionamento di prodotto e 

servizio erogato. 

La ragione di comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate è utilizzare queste 

informazioni per trovare modi per migliorare i prodotti e servizi offerti in modo da aumentare la 

soddisfazione del cliente.  

Quando i bisogni e le aspettative delle parti interessate sono soddisfatte, la soddisfazione del cliente 

migliora, che è la forza trainante ed il fine ultimo del SGQ.  

Quindi, se si utilizzano bene queste informazioni, si potranno raggiungere migliori prestazione del SGQ, 

oltre ogni aspettativa. 


