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LINEA GUIDA  RAPPORTO DI AUDIT 

 

Nella ISO 9001, il processo per i controlli interni è uno dei modi più importanti per garantire che il 

sistema di gestione della qualità (SGQ) funzioni correttamente ed efficacemente, ma qual è il ruolo del 

rapporto di verifica in questo processo?  

 

Molte persone che non hanno esperienza negli audit o nel sistema di gestione della qualità potrebbero 

non comprendere appieno quanto sia importante una relazione di audit.   

 

Ecco le informazioni che devi sapere. 

 

Un rapporto di audit è la registrazione ufficiale di un controllo - l'unico rapporto ufficiale.  

 

Tutti gli appunti presi dagli auditor, tutti i commenti fatti dai dipendenti durante l'audit, tutte le 

informazioni prese dai proprietari dei processi durante l'audit e tutte le affermazioni fatte durante la 

riunione di chiusura, in realtà non rappresentano nulla di ufficiale.  

 

Se qualcosa non è registrato nel rapporto di audit, in realtà non conta.  

 

Ricorda che non saranno solo le persone che sono state sottoposte ad audit o che sono state alla 

riunione di chiusura a leggere il rapporto di audit; i rapporti di audit sono anche usati nel riesame della 

direzione da parte di persone che non facevano necessariamente parte dell'audit. 

 

Questo è il motivo per cui il rapporto di audit, ad esempio, di un ente di certificazione di terze parti è 

così dettagliato; il report deve registrare tutte le informazioni utili per dettagliare le azioni correttive 

necessarie e giustificare il motivo per cui l’organizzazione è conforme allo standard ISO 9001.  

 

Il rapporto di audit deve essere la prova documentale completa di tutti gli aspetti dell'audit.  

 

Un audit senza una buona relazione non è in realtà un vero ed efficace controllo. 
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Cosa dovrebbe essere incluso in un rapporto di audit? 
 

Cosa rende un rapporto di audit efficace? 

 

Cosa deve essere incluso e cosa dovrebbe essere eliminato?  

 

E’ importante ricordare che il rapporto di audit è l'unico rapporto ufficiale dell'audit, e quindi deve stare 

in piedi da solo.  

 

La migliore pratica per un contenuto efficace di un rapporto di audit è inclusa nella ISO 19011, linee 

guida per la verifica dei sistemi di gestione della qualità e / o ambientale.  

 

Questo può essere eccessivo per una piccola azienda e può essere ridotto se necessario, ma è un buon 

inizio quando si considera ciò che si desidera includere nei report di controllo. 

 

Ecco una lista della ISO 19011 dei sette elementi che dovrebbero essere inclusi in un rapporto di 

verifica: 

 

1. Obiettivo di audit  

• Qual è lo scopo dell'audit?  

• Si tratta di una verifica periodica di un processo o di un follow-up di un'azione 

correttiva?  

• Tutti gli audit sono fatti per dimostrare la conformità con i requisiti, ma c'è qualcos'altro 

che veniva fatto? 

 

2. Ambito dell'audit   

• Quali sono i limiti dell'audit?  

• Se c'è più di una linea di produzione che usa il processo, quanti ne sono stati 

controllati?  

• Sono stati esclusi i turni di notte o il turno serale? 

 

3. Audit Client  

• Chi è il proprietario del processo per il quale è stato effettuato l'audit? 

 

4. Date e luoghi di controllo  

• È importante essere in grado di dimostrare il lasso di tempo in cui si verificano tutti gli 

audit del sistema.  

• Inoltre, per la revisione della gestione, potrebbe essere importante conoscere la 

cronologia degli audit che vengono sottoposti a revisione. 
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5. Criteri di verifica 

• Quali sono stati i processi controllati?  

• Ad esempio: 

1. standard ISO 9001, 

2. procedure  

3. politiche aziendali interne  

4. requisiti del cliente. 

 

6. Risultati di verifica 

• Quali sono i risultati delle non conformità e conformità rilevate?  

1. Non conformità maggiori 

2. Non conformità minor 

3. Risultati positivi e best practice che possono essere condivisi in tutta 

l'organizzazione.  

È importante includere nell'audit i risultati, ad esempio i numeri di contratto che 

sono stati esaminati, ma escludere i nomi delle persone sottoposte a revisione.  

I risultati riguardano l'individuazione di azioni correttive e delle cause ma non 

l'assegnazione di colpe. 

 

7. Conclusioni di audit  

• Qual è la sintesi dei risultati dell'audit?  

• Il processo è stato implementato correttamente?  

• Qual è la valutazione dell'efficacia del SGQ da questo audit?  

Per alcuni dirigenti impegnati che desiderano solo il riepilogo dell'audit, questa 

potrebbe essere l'unica cosa che leggono nel report, lasciando i dettagli agli specialisti 

del processo. 

 

Inoltre, la  ISO 19011 include alcuni articoli opzionali; quanto segue potrebbe essere applicabile a un 

audit interno se ritenuto utile: 

 

8. Piano di audit  

• E’ il piano di chi sta controllando quali processi e quando. 

•  Per un audit di grandi dimensioni con più auditor, questo può essere utile. 

 

9. Riepilogo del processo di audit e ostacoli  

• Questo è particolarmente importante da includere se vi fossero alcuni ostacoli, come la 

pianificazione per un esperto di processo assente, che ha ostacolato l'audit. 

 

10. Qualsiasi area non coperta  

• Qualora necessario escludere qualcosa che si intende coprire, come un secondo turno, 

questo dovrebbe essere notato per riferimento futuro. 
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11. Disaccordo tra Auditor e Auditee  

• Se il proprietario del processo non è d'accordo sul fatto che le prove presentate siano 

non conformi, come specificato dall’auditor, allora questo dovrebbe probabilmente 

essere annotato nella relazione. 

 

12. Opportunità di miglioramento  

• Raccomandazioni per il miglioramento è un modo per documentare i casi in cui un 

auditor ha identificato qualcosa che non è non conforme o anche conforme ma 

potrebbe essere migliorato. 

 

13. Piani di verifica concordati  

• Se è stato raggiunto un accordo su come affrontare una non conformità, registrarla nel 

rapporto può essere utile. 

 

Per ulteriori informazioni per migliorare il processo di audit interno, consultare la ISO 19011. 

 

Una rapporto di audit non dovrebbe includere sorprese 
 

Nel rapporto di audit non dovrebbero esserci sorprese per gli auditee che lo leggono.  

 

Se le informazioni non sono state presentate alla riunione di chiusura, non dovrebbero trovare evidenza 

successiva nel rapporto di audit.  

 

Utilizza il rapporto di audit per documentare ciò che è emerso nel processo di audit, in ordine di 

facilitarne la comprensione al fine di consentire che le informazioni/evidenze nel rapporto di audit siano 

di concreto beneficio all’organizzazione per migliorare il SGQ. 

 


