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LINEA GUIDA  

Il Manuale qualità e la ISO 9001:2015 

Il manuale Qualità non è più un documento obbligatorio, secondo la versione della 9001:2015  

Come è possibile?  

Il manuale della qualità è stato uno dei primi documenti che un organismo di certificazione ha chiesto 

prima dell'audit di certificazione.  

Come può essere che improvvisamente ha perso il suo scopo e la sua importanza? 

La maggior parte dei manuali di qualità riescono formalmente a soddisfare i requisiti della norma ISO 

9001. E’ uno dei documenti fondamentali di un SGQ che nessuno legge – fatta eccezione per gli enti di 

certificazione. 

Il manuale della qualità è un documento dove l'organizzazione si presenta, presenta il proprio sistema 

di gestione della qualità, il suo modo di operare, il suo approccio alla gestione della qualità.  

Attraverso il manuale qualità un'organizzazione comunica in sintesi quello che fa e come è strutturato il   

proprio sistema di gestione qualità.  

Il manuale di qualità facilita il lavoro degli auditor e dà l'opportunità di un miglior controllo del sistema 

attraverso osservazioni che possano contribuire al suo miglioramento.  

E’ importante e utile perché fornisce una visione complessiva del sistema organizzativo per la qualità. 

Grandi aziende possono richiedere verso i loro fornitori di avere un sistema di gestione qualità, e 

possono richiedere un manuale di qualità durante la selezione dei fornitori.  

Nel Manuale Qualità si definisce l'ambito e lo scopo di applicazione del SGQ, elenca le esclusioni e 

giustificazioni, descrive le interazioni tra i processi, preferibilmente attraverso un diagramma di flusso, 

elencare i processi e procedure del SGQ. 

Con o senza un manuale della qualità, l’organizzazione ha bisogno di qualche documento globale del 

SGQ.  

C’è la necessità di inviare all'organismo di certificazione un documento che descriva il sistema, così 

come l'invio a grandi clienti.  

Anche se non è più obbligatorio, l'ambito del SGQ e le interazioni tra i processi devono ancora essere 

definiti.  

Questi requisiti devono essere in una qualche forma di informazioni documentate. 
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La nuova versione dello standard ha alcuni nuovi requisiti che devono essere soddisfatti e che possono 

essere facilmente inseriti in un manuale della qualità – ad esempio, il contesto dell'organizzazione. 

Questo nuovo documento non obbligatorio in qualunque modo lo si possa chiamare conterrà tutti i 

requisiti della sezione 4.4.2 in cui l’organizzazione deve, nella misura necessaria: 

a) Mantenere informazioni documentate per supportare il funzionamento dei propri processi 

b) Conservare informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i processi sono 

condotti come pianificato 

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

• Siamo l’azienda XYZ; 

• Produciamo questo e forniamo tali servizi; 

• Applichiamo un sistema di gestione della qualità con questi processi; 

• Non applichiamo questi requisiti dello standard per questi motivi; 

• Questi sono i nostri processi e le loro interazioni; 

• Questo è il contesto interno ed esterno in cui operiamo. 

Questo documento serve per soddisfare la maggior parte delle esigenze dalla clausola 4 della nuova 

versione dello standard “CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE”.  

Inoltre, l'organizzazione può aggiungere la missione e la visione, per cui questo documento può essere 

considerato la brochure che introdurrà l’azienda ai futuri clienti. 

Questa nuova versione dello standard ISO 9001:2015 è meno focalizzata alla formalità e più alla 

sostanza, ai risultati. 

 


