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LINEA GUIDA  
VALUTARE RISCHI E OPPORTUNITA' DEL SGQ  

ISO 9001:2015  
 

Il ruolo della valutazione del rischio di un SGQ 

Vi siete chiesti che cosa la valutazione del rischio ha a che fare con il sistema di gestione della qualità?  

Voi non siete soli.  

Questa linea guida espone ciò che è necessario e quando.  

Ci sono molti modi diversi per eseguire la valutazione del rischio e a prescindere dai requisiti specifici 

del cliente la scelta di come questo possa essere fatto è della società.  

L'attuale ISO 9001:2015 afferma chiaramente: "sebbene i rischi devono essere identificati ed agire di 

conseguenza non vi è alcun obbligo per l’evidenza formale della gestione dei rischi."  

Non ci sono quindi requisiti specifici richiesti dallo standard ISO 9001 su come effettuare la valutazione 

del rischio. 

 
E’ necessaria e utile la valutazione del rischio in un SGQ 
L'inclusione della valutazione dei rischi del nuovo standard ISO 9001:2015 è in linea con altri rischi di 

gestione basati su requisiti di sistema come la ISO14001 per i sistemi di gestione ambientale.  

La valutazione del rischio come parte integrante del SGQ può essere molto vantaggiosa. 

 

Dove è possibile la valutazione del rischio? 
Valutare e affrontare i rischi identificati nei processi aziendali possono migliorare la vostra capacità di 

affrontare i problemi in un periodo di tempo efficace e meno costoso.  

L‘idea è quella di pensare a i potenziali problemi che potrebbero verificarsi e decidere cosa fare per 

evitarli, prendendo decisioni per evitare il rischio, ridurre i rischi o di accettazione dei rischi, ad esempio 

quando il costo per rimuovere il rischio è maggiore rispetto al costo per risolvere il problema, in questo 

caso accettare il rischio potrebbe essere una possibile decisione.  

Qui di seguito sono presentate alcune ipotesi dove la valutazione del rischio possa essere applicata ed 

utile nei principali processi. 
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Sistema di Gestione della Qualità la pianificazione.  

Dove sono i rischi dei vostri processi?  

Quali rischi si presentano quando si apportano modifiche ai processi?  

Quali sono le risorse necessarie per affrontare i rischi? 

 

Pianificazione e realizzazione del prodotto/servizio.  

Durante la pianificazione per fornire il prodotto o il servizio, abbiamo identificato il punto della procedura 

in cui vi è il rischio che si verifichino problemi?  

Sappiamo ciò che deve essere fatto quando si verifica il problema, o ci può essere un piano di 

manutenzione preventiva in sede per evitare il problema? 

 

Revisione dei requisiti del prodotto/servizio.  

Vi sono rischi per i quali non saremo in grado di soddisfare i requisiti del prodotto o servizio?  

Vi è un nuovo design che si estende oltre i limiti della nostra abilità o conoscenza?  

Vi è una nuova tecnologia che verrà utilizzata per la prima volta a soddisfare i requisiti? 

 

Progettazione.  

Che cosa sono le aree di rischio nella progettazione di un prodotto e servizio in cui i requisiti possono 

non essere soddisfatti?  

Quali sono i rischi che si presentano quando un cambiamento di progetto è fatto?  

Come possiamo trattare un prodotto o un servizio quando una non-conformità si verifica? 

 

Approvvigionamento.  

Quali rischi esistono quando si aggiunge un nuovo fornitore e come possiamo affrontarli?  

Quando facciamo un ordine ad un fornitore per un materiale o servizio che non abbiamo mai ricevuto 

dal fornitore prima, quali sono i rischi per i quali il fornitore non sarà in grado di erogare il servizio 

correttamente? 

 

Controllo del prodotto e della fornitura del servizio.  

Abbiamo il controllo delle attività più rischiose nel processo di realizzazione del prodotto o servizio?  

Se abbiamo identificato delle non conformità nella fase di post consegna (ad esempio servizio di 

manutenzione), nella fase di progetto abbiamo affrontato le aree ed i casi in cui la valutazione dei rischi 

ci dice che qualcosa potrebbe andare storto? 
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Misurazione, analisi e miglioramento.  

Siamo in grado di accertarci di misurare e analizzare le parti più rischiose del processo piuttosto che 

semplicemente scegliere ciò che è più facile da misurare?  

Facciamo attenzione al miglioramento sulle parti più rischiose del processo? 

 

Audit interno  

Sono rischiosi i processi pianificati per essere sottoposti ad audit con maggiore frequenza?  

Quanto al controllo di un processo, sono presi in considerazione i rischi del processo per assicurarsi 

che non si siano verificati?  

Se sono state riscontrate inadempienze, sono prese in considerazione la valutazione dei rischi? 

 

Prodotto Non-Conforme  

Al momento di decidere in merito alla disposizione di un prodotto non conforme, con la decisione presa 

in considerazione sono stati associati i rischi?  

Questo è spesso il caso quando si sceglie di accettare un prodotto come è, siamo in grado di valutare il 

rischio delle operazioni di manutenzione o di riparazione del prodotto? 

 

Azione correttiva/azione preventiva 

Per definizione, azione preventiva è un metodo di riduzione del rischio perché abbiamo individuato un 

rischio e si è deciso di affrontarlo, tuttavia anch’essa è gestita valutando se l’approccio tiene conto dei 

rischi di applicazione?  

Durante la revisione della causa principale di un problema, è stata presa in considerazione nella 

valutazione del rischio l’applicabilità a tutti gli altri processi? 

 
Per quale motivo si dovrebbe applicare la valutazione del 
rischio? 
Quando qualcosa va storto, la parte peggiore del problema è che non era previsto, e a causa di questo 

nessuno sa che cosa fare.  

Con l’approccio alla valutazione del rischio dei processi, soprattutto in fase di pianificazione, è possibile 

prendere iniziative per assicurare in via preventiva che i problemi non si verifichino, o qualora si 

presentino sapere come trattarli per risolverli.  
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Prevenire è meglio che curare e quindi può valere la pena dedicare un’ora del nostro tempo a 

identificare i rischi potenziali piuttosto che spendere diversi diversi giorni cercando di affrontare e 

risolvere un problema imprevisto.  

Il risparmio in termini di tempo e di costo può essere grande. 

 


