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Linea Guida  

Check list di controllo attuazione di un progetto ISO 9001:2015  

Fase di 
implementazione 

Compiti Fatto 

Ottenere il supporto 
della Direzione 

Identificare i benefici della ISO 9001:2015 applicabile alla 
vostra azienda. 

 

Presentare i vantaggi alla Direzione e ottenere il loro 
consenso. 

 

Ottenere l'approvazione formale per il progetto.  

Impostare il progetto Decidere se si intende utilizzare consulenti o si 
utilizzano i modelli di documentazione autonoma. 

 

Acquistare la norma ISO 9001:2015.  

Istruire il team di progetto.  

Scrivere il piano di progetto, tra cui la definizione del 
responsabile di progetto, il team di progetto, sponsor del 
progetto, risorse richieste e le fasi chiave. 

 

Definire quali operatori hanno bisogno di essere informati 
su ogni fase del progetto. 

 

Organizzare meeting di kick-off.  

Identificare i requisiti 

 

 

 

Determinare il contesto dell'organizzazione.   

Identificare le parti interessate.  

Identificare i requisiti delle parti interessate.  

Identificare i requisiti legali applicabili.  

Identificare i rischi e le opportunità del SGQ.  

Definire il campo di 
applicazione  

Impegno e 
responsabilità 

Identificare e scrivere lo scopo ed il campo di 
applicazione del SGQ 

 

Scrivere la politica per la qualità.  

Definire gli obiettivi di qualità.  
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Identificare i 
documenti obbligatori 
ed i processi  

Identificare tutti i processi ed i documenti obbligatori e 
necessari per il SGQ. 

 

1. Ambito del SGQ (paragrafo 4.3) 

2. Mappatura Processi (paragrafo 4.4) 

3. Politica della qualità (paragrafo 5.2) 

4. Gli obiettivi di qualità (paragrafo 6.2) 

5. Criteri per la valutazione e la selezione dei fornitori 
(paragrafo 8.4.1) 

6. Il monitoraggio e la misurazione di calibrazione di 
apparecchiature di controllo (paragrafo 7.1.5.1) 

7. Formazione, competenze, esperienze e qualifiche 
(paragrafo 7.2) 

8. Riesame Requisiti Prodotto/Servizio (paragrafo 
8.2.3.2) 

9. Riesame Output Progettazione e Sviluppo (paragrafo 
8.3.2) 

10. Input Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.3) 

11. Verifiche Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.4) 

12. Output Progettazione e Sviluppo (paragrafo 8.3.5) 

13. Variazioni registrazioni Progettazione e Sviluppo 
(paragrafo 8.3.6) 

14. Caratteristiche del prodotto e servizio che deve 
essere prodotto fornito (paragrafo 8.5.1) 

15. Proprietà del cliente (paragrafo 8.5.3) 

16. Modifica delle registrazioni di controllo della 
Produzione/fornitura del prodotto servizio (Paragrafo 
8.5.6) 

17. Conformità del prodotto/servizio con i criteri di 
accettazione (Paragrafo 8.6) 

18. Prodotti non conformi (Paragrafo 8.7.2) 

19. Il monitoraggio e la misurazione dei risultati 
(Paragrafo 9.1.1) 

20. Programma di Audit interno (Paragrafo 9.2) 
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21. Risultati delle verifiche ispettive interne (Paragrafo 
9.2) 

22. Risultati del riesame della direzione (Paragrafo 9.3) 

23. I risultati delle azioni correttive (Paragrafo 10.1) 

 

Documenti non obbligatori ma che potrebbero essere 

utili: 

1. Procedura/Processo per determinare il contesto 

dell'organizzazione e delle parti interessate 

(Paragrafo 4.1 e 4.2) 

2. Procedura/Processo per affrontare i rischi e le 

opportunità (Paragrafo 6.1) 

3. Procedura/Processo per la formazione, competenza, 

esperienza e qualifiche (Paragrafo 7.1.2, 7.2 e 7.3) 

4. Procedura/Processo per la manutenzione delle 

attrezzature e apparecchiature di misurazione 

(Paragrafo 7.1.5) 

5. Procedura/Processo per il controllo dei documenti di 

mantenimento e conservazione (Paragrafo 7.5) 

6. La procedura/Processo di vendita (Paragrafo 8.2) 

7. Procedura/Processo per la progettazione e lo 

sviluppo (Paragrafo 8.3) 

8. Procedura/Processo per la produzione e la fornitura 

di servizi (Paragrafo 8.5) 

9. Procedura/Processo di movimentazione e 

immagazzinamento (Paragrafo 8.5.4) 

10. Procedura/Processo per la gestione delle non 

conformità e delle azioni correttive (Paragrafo 8.7 e 

10.2) 

11. Procedura/Processo per il controllo della 

soddisfazione del cliente (Paragrafo 9.1.2) 
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12. Procedura/Processo degli audit interni (Paragrafo 9.2) 

13. Procedura per il riesame della direzione (Paragrafo 

9.3) 

Implementare processi, 
procedure e controlli 

Implementare tutti i processi, le procedure e i controlli definiti 
per il SGQ. 

 

Mantenere e conservare i documenti di registrazione 
obbligatori dei controlli di attuazione. 

 

Eseguire la formazione e 
programmi di 
sensibilizzazione 

Eseguire la formazione per tutti i dipendenti che mancano 
delle competenze necessarie. 

 

Eseguire i programmi di sensibilizzazione per tutti i dipendenti 
e i terzi che hanno un ruolo importante nell’ambito del SGQ. 

 

Scegliere un organismo 
di certificazione 

 

Ottenere le proposte provenienti da vari organismi di 
certificazione. 

 

Selezionare l' organismo di certificazione.  

Attuare il SGQ Conservare tutti i documenti e le registrazioni obbligatorie.  

Eseguire le azioni correttive necessarie.  

Assicurarsi che si esegue il monitoraggio di tutti i processi 
chiave. 

 

Misurare se sono stati raggiunti gli obiettivi fissati per il SGQ.    

 

Eseguire audit interni 

Sviluppare il programma di audit.  

Eseguire l’audit interno.  

Scrivere il rapporto di audit interno.  

Eseguire le azioni correttive.  

 

Eseguire il controllo di 
gestione 

Eseguire l’analisi dei risultati di gestione.  

Conservare il riesame della direzione.  

Eseguire le azioni correttive.  
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Garantire un miglioramento continuo.  

 

Audit di Certificazione 

Eseguire la fase 1 audit di certificazione.  

Eseguire la fase 2 audit di certificazione.  

Effettuare visite di sorveglianza.   

 

. 


