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LINEA GUIDA  
Controllo delle informazioni documentate 

ISO 9001:2015  

Sezione 7.5 Informazioni documentate 

7.51.  Generalità 

 Il sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione deve comprendere: 

a) Le informazioni documentate richieste 

b) Le informazioni documentate che l’organizzazione determina necessarie per l’efficacia del SGQ 

Nota L’estensione delle informazioni documentate del SGQ può variare da un’organizzazione all’altra in 

base a: 

- La dimensione dell’organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi 

- La complessità dei processi e delle loro interazioni 

- La competenza delle persone  

7.5.2  Creazione e aggiornamento 

 Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l’organizzazione deve assicurare appropriati: 

a) Identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento) 

b) Formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, 

elettronico) 

c) Riesame e approvazione in merito all’idoneità a l’adeguatezza 

 

7.5.3  Controllo delle informazioni documentate 

7.5.3.1 Le informazioni documentate richieste dal SGQ della ISO 9001:2015 devono essere tenute sotto 

controllo per assicurare che: 

 a) siano disponibili e idonee all’utilizzo, dove e quando necessario; 

 b) siano adeguatamente protette (per esempio da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o 

perdita d’integrità) 

 

7.5.3.2 Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l’organizzazione deve intraprendere le 

seguenti attività, per quanto applicabile: 

  a) distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo 

  b) archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità; 

  c) tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni); 

  d) conservazione ed eliminazione 
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Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dall’organizzaizone per la 

pianificazione e per il funzionamento del SGQ, devono essere identificate, per quanto appropriato, e 

tenute sotto controllo. 

 

Le informazioni documentate conservate come evidenza di conformità devono essere protette da 

alterazioni involontarie. 

 

Nota L’accesso può comportare una decisione in merito ai permessi di sola visione delle informazioni 

documentate, o   ai permessi e autorità per visualizzarle e modificarle. 

 

Rif. A.6 UNI EN ISO 9001:2015 

 

Come elemento di allineamento ad altre norme di sistemi di gestione, è stato adottato, senza significative 

modifiche, il punto comune sulle “informazioni documentate” (vedere punto 7.5 della UNI EN ISO 

9001:2015). Ove appropriato, in tutte le altre parti della ISO 9001:2015, il testo è stato allineato con i 

requisiti di tale punto. Di conseguenza, per tutti i requisiti relativi ai documenti, è stato utilizzato il termine 

“informazioni documentate”. 

 

Laddove la ISO 9001:2008 utilizzava una specifica terminologia, come “documento” o “procedure 

documentate”, “manuale della qualità” o “piano della qualità”, la ISO 9001:2015 definisce requisiti che 

prescrivono di “mantenere informazioni documentate (maintain documented information)”.   

 

Laddove la ISO 9001:2008 utilizzava il termine “registrazioni” per indicare documenti necessari a fornire 

evidenza della conformità ai requisiti, ciò è ora espresso con il requisito di “conservare informazioni 

documentate (retain documented information)”. 

L’organizzazione è responsabile di determinare quali informazioni documentate è necessario conservare, la 

durata e il mezzo utilizzato per la conservazione. 

 

Un requisito di “mantenere” informazioni documentate non esclude la possibilità che l’organizzazione 

possa anche avere l’esigenza di “conservare” le medesime informazioni documentate per un particolare 

scopo, per esempio al fine di conservare la precedente versione delle informazioni. 

 

Laddove la ISO 9001:2015 fa riferimento a “informazioni”, invece che a “informazioni documentate” (per 

esempio al punto 4.1: “L’organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tal 
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fattori esterni e interni”), non sussiste il requisito che tali informazioni siano documentate. In tali casi, 

l’organizzazione può decidere se sia o meno necessario o appropriato mantenere informazioni 

documentate. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

 

N. MANTENERE INFORMAZIONI DOCUMENTATE OBBLIGATORIE SEZIONE ISO 9001:2015 

1.  Scopo del SGQ 4.3 

2.  Supportare il funzionamento dei propri processi 4.4.2 a) 

3.  Politica della qualità 5.2 

4.  Obiettivi della qualità e piani per raggiungerli 6.2 

5.  Processi e prodotti e servizi rispettivamente effettuati e realizzati come 

pianificato ed in conformità ai relativi requisiti 

8.1 

N. CONSERVARE INFORMAZIONI DOCUMENTATE OBBLIGATORIE SEZIONE ISO 9001:2015 

1.  I processi sono condotti come pianificato 4.4.2 b) 

2.  Monitoraggio o misurazione per verificare la conformità dei prodotti e servizi 

ai requisiti 

7.1.5.1 

3.  Competenze del personale che influenzano le prestazioni e l’efficacia del SGQ 7.2 

4.  Processi e prodotti e servizi rispettivamente effettuati e realizzati come 

pianificato ed in conformità ai relativi requisiti 

8.1 

5.  Requisiti dei prodotti e servizi e risultati dei riesami 8.2.3.2 

6.  Input della progettazione e sviluppo 8.3.3 

7.  Controlli della progettazione e sviluppo 8.3.4 

8.  Output della progettazione e sviluppo 8.3.5 

9.  Modifica della progettazione e sviluppo 8.3.6 

10.  Conformità ai requisiti dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno  8.4.1 

11.  Caratteristiche dei prodotti da realizzare, dei servizi da erogare o delle attività 

da eseguire ed i risultati da conseguire 

8.5.1 

12.  Proprietà del cliente (materiali, componenti, strumenti e apparecchiature, siti, 

proprietà intellettuali o dati personali) o del fornitore esterno, persa, 

danneggiata o inadatta all’utilizzo 

8.5.3 

13.  Risultati dei riesami delle modifiche alla produzione o all’erogazione dei servizi 8.5.6 

14.  Natura non conformità, azioni adottate, concessione ottenuta, autorità che 

decide in riferimento alla non conformità 

8.7.2 
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15.  Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 

16.  Programma e risultati degli audit 9.2.2 

17.  Riesame della Direzione 9.3 

18.  Azioni correttive e risultati 10.2.2 

N. PROCEDURE NON OBBLIGATORIE SEZIONE ISO 9001:2015 

1.  Processo di determinazione del contesto dell’organizzazione e le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate 

4.1; 4.2 

2.  Processo di gestione dei Rischi e opportunità  6.1 

3.  Processo di gestione istruzione, formazione, competenze del personale 7.2; 7.3 

4.  Processo di controllo delle documentazioni documentate 7.5 

5.  Processo di pianificazione e controllo della produzione e di erogazione del 

servizio 

8.1 

6.  Processo delle vendite 8.2 

7.  Processo di progettazione e sviluppo 8.3 

8.  Processo di controllo delle attività. Prodotti e servizi forniti dall’esterno  8.4 

9.  Produzione ed erogazione dei serivizi 8.5 

10.  Processo di preservazione degli output di produzione ed erogazione del 

servizio: identificazione, movimentazione, controllo della contaminazione, 

imballaggio, stoccaggio, trasporto, protezione. 

8.5.4 

11.  Processo di misurazione della soddisfazione del cliente 9.1.2 

12.  Processo di programmazione, gestione e controllo degli audit interni 9.2 

13.  Processo di gestione del Riesame della Direzione 9.3 

14.  Processo di gestione delle non conformità e delle azioni correttive 10.2 

 

 


