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LINEA GUIDA DI COME SCRIVERE UNA BUONA POLITICA PER LA 
QUALITA’ DEL SGQ della ISO 9001:2015  

 
Come scrivere una buona politica per la qualità 

Una delle prime cose da fare quando si implementa un sistema di gestione della qualità utilizzando i 

requisiti dello standard ISO 9001 è scrivere una politica sulla qualità per la propria azienda. In un certo 

senso, sembra un processo semplice; tuttavia, in altri modi, assicurarsi che la politica sia efficace per 

aiutare la tua azienda a riuscire può sembrare un compito scoraggiante. Ci si potrebbe chiedere: quali 

sono le cose importanti da considerare quando si crea la politica di qualità della nostra azienda? 

 

La politica della qualità dovrebbe essere l'obiettivo dell'organizzazione 

 

 

 

Gli obiettivi dell'organizzazione devono essere coerenti con la Politica per la Qualità, che deve essere 

utilizzata come orientamento di fondo per le decisioni aziendali. Se la politica è quella di "consegnare 

costantemente prodotti e servizi di qualità superiori ai concorrenti migliorando continuamente i processi 

e la produttività", l’organizzazione dovrà osservare come si stanno applicando le risorse e chiedersi se 

una determinata decisione di allocazione delle risorse sia coerente alle finalità e obiettivi definiti. Nel 

caso in cui la risposta è no, la decisione dovrebbe essere quella di riesaminare le decisioni e di 

trovarne altre che conducano meglio agli obiettivi dell'azienda. 

 

Il processo decisionale 

Inizia con i requisiti del cliente 

La chiave per avviare qualsiasi sistema di gestione della qualità è assicurarsi di comprendere i requisiti 

dei clienti. Se si vuole guidare con successo il SGQ verso il miglioramento della soddisfazione del 

cliente, è fondamentale assicurarsi di comprendere tutti i requisiti che è necessario soddisfare per 

raggiungere questo obiettivo. Questi requisiti possono derivare direttamente dalle specifiche del cliente, 

dagli standard del settore o anche dai requisiti legali relativi ai prodotti o servizi. Garantirsi che si 
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disponga di tutti questi input necessari aiuterà a garantire che la propria politica di qualità si concentri 

sugli elementi importanti per raggiungere la soddisfazione del cliente. 

 

Raccogliere input di parti interne 

La politica della qualità è il riferimento principale del sistema di gestione della qualità e deve essere 

utilizzata da tutti i dipendenti come punto di orientamento per il loro lavoro. Se questo è il caso, è 

importante raccogliere gli input da tutte le aree dell'azienda per garantire che la Politica della Qualità sia 

applicabile a tutte quelle aree. Per fare ciò, è importante ottenere il contributo delle persone nelle aree 

che dovranno applicare la politica. Se le persone non riescono a vedere in che modo la Politica sulla 

qualità si riferisce al loro lavoro, allora diventa solo uno slogan sul muro. Ma se riescono a vedere come 

è rilevante per il loro lavoro, come ad esempio soddisfare le consegne puntuali ai clienti a cui i 

dipendenti possono avere influenza diretta, può essere un criterio per qualsiasi decisione aziendale. 

 

Include le informazioni richieste della ISO 9001 

Lo standard impone alcuni requisiti sulla politica della qualità che è importante notare. La politica della 

qualità deve dimostrare l'impegno dell'azienda a rispettare i requisiti e a migliorare l'efficacia del SGQ. 

Poiché l'impegno nei confronti della soddisfazione e del miglioramento del cliente sono elementi chiave 

nella decisione di implementare un sistema di gestione della qualità, è logico che la politica di guida del 

sistema includa questo impegno. Questo può essere fatto affermandolo come un fatto, come 

"migliorare il nostro impegno per consegnare ai clienti nei tempi previsti", ma deve essere supportato 

con piani per implementare questi miglioramenti. Un ulteriore requisito, anche se dovrebbe essere 

ovvio, è che la politica della qualità deve essere adeguata allo scopo o all'organizzazione. Se realizzi 

parti automobilistiche, la politica dovrebbe parlare di questo. 

 

Scrivi e comunica la politica della qualità 

Tenendo conto di tutte queste informazioni, è necessario elaborare una politica che possa guidare 

l'organizzazione e fornire indicazioni per creare obiettivi per la qualità. Una buona politica per la qualità 

deve essere semplice, concisa e facilmente memorizzabile. È importante che tutti i dipendenti non solo 

conoscano la politica, ma capiscano cosa significa e in che modo il loro lavoro supporta il rispetto della 

Politica della qualità. 

 

Le azioni dell’organizzazione devono concentrarsi in tutte le aree con riferimento agli obiettivi chiave 

quali la soddisfazione delle esigenze del cliente ed il miglioramento, questo non farà altro che aiutare 

l'azienda a crescere in maniera sostenibile ed equilibrata. 

 


