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Come approcciare le non-conformità in un audit di 
certificazione ISO 9001  
Molte aziende che approcciano l’audit di terza parte da parte di un  Ente di Certificazione ISO 9001 si 

chiedono che cosa potrà accader se l’auditor dovesse trovare qualcosa di non conforme durante l’audit.  

 

Si rifiuteranno di concedere la certificazione ISO 9001?  

 

Non torneranno più?  

 

Queste domande corrono nei pensieri di molte aziende che implementano per la prima volta un sistema di 

gestione qualità ISO 9001 mentre attendono l'audit di certificazione, questa preoccupazione più o meno 

esplicita non è una cosa negativa perché evidenzia l’attesa di un giudizio positivo al lavoro svolto.  

 

Come gli auditor approcciano l’audit, cosa significa non-conformità e cosa avete bisogno di fare al riguardo. 

 

L’auditor che svolge l’audit ha una serie di criteri di riferimento, in particolare nello specifico, i requisiti 

della ISO 9001, raccoglie le evidenze se questi criteri sono soddisfatti da parte dell’organizzazione 

esaminata. 

 

Queste evidenze posso essere documenti, in particolare quelli richiesti obbligatoriamente dai requisiti della 

ISO 9001, dichiarazioni di fatto, osservazioni della prassi di lavoro in essere o altre informazioni pertinenti 

ai criteri di audit.  

 

Per esempio, i requisiti ISO 9001 richiamano che la documentazione obbligatoria e quella funzionale 

all’organizzazione deve disporre di criteri di gestione per identificare, archiviare, proteggere, recuperare e 

conservare i documenti che hanno un impatto diretto o indiretto sull’efficienza ed efficacia del SGQ. 

 

Durante la verifica, l’auditor dovrà verificare che la modalità di gestione dei documenti del SGQ 

dall’organizzazione rispondano a  questi criteri. 

 

Raccolti gli elementi probatori, l’auditor confronterà le evidenze  con i criteri richiesti dai requisiti della 

norma ISO 9001 e determinerà se i criteri sono stati soddisfatti pienamente, parzialmente o non soddisfatti. 

L’obiettivo è che questo confronto possa evidenziare che il processo analizzato sia conforme ai criteri, ma 

può anche succedere che possa essere registrata una non conformità.  
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Quando viene rilevato un elemento non conforme, l’audit registrerà la non conformità nel rapporto di  

audit.  

Cosa sono le non-conformità di audit e cosa significano? 
 

Le non-conformità sono generalmente divise in due diversi tipi dagli organismi di certificazione:  

- maggiori o gravi 

- minori.  

Entrambe le non conformità  hanno bisogno di essere affrontate ed hanno un peso e conseguenze diverse 

per quanto riguarda il processo di certificazione. 

 

Le non-conformità principali o maggiori o gravi sono tipicamente considerate come una mancanza di 

rispetto ad un requisito normativo che ha un impatto sull’efficacia del Sistema di Gestione Qualità -SGQ-  

 

Per esempio, un requisito della ISO 9001 richiede che la documentazione del SGQ sia applicata nei posti di 

lavoro assegnati con l’ultima versione aggiornata. 

 

Se l’auditor dovesse trovare l’utilizzo di documenti obsoleti in una o più aree di lavoro questo 

potrebbe essere evidenziato come un importante non conformità. 

 

Una non conformità minore si ha quando vi è un problema riscontrato di portata limitata, mancanza 

parziale di un requisito della norma ISO 9001, non diffuso in tutta l'azienda, non ha un impatto sull’efficacia 

del SGQ.  

Se per esempio l’evidenza di cui sopra di utilizzo di documenti obsoleti si è verificato solo in un caso in un 

reparto riferito ad un singolo dipendente, probabilmente il problema potrebbe essere registrato come una 

non conformità minore. 

L’ente di certificazione potrebbe rifiutare di concedere la certificazione ISO 9001?  

 

Potrebbe l’auditor interrompere l’audit o chiudere il processo di audit  con la registrazione di non 

certificabilità dell’azienda? 

E’ un evento estremamente raro ma fattibile.  

Questo può succedere quando si rilevano numerosi importanti non-conformità sin dall'inizio dell'audit, in 

tal caso viene indicato che l’organizzazione non è effettivamente certificabile a causa di un SGQ che non è 

stato pienamente attuato.  
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Per esempio se l’auditor dovesse rilevare che buona parte dei requisiti richiesti dalla norma ISO 9001 non 

ci sono evidenze di applicazione quali: 

- Rieasame della Direzione 

- Analisi del contesto 

- Analisi dei rischi e opportunità 

- Determinazione delle parti interessate e loro soddisfazione 

- Strategie 

- Politica della qualità 

- Obiettivi della qualità 

- Misurazione della soddisfazione dei clienti 

- Etc. 

Essendo una situazione di estese non conformità gravi l’iter di certificazione si potrebbe interrompere in 

attesa che l’azienda prenda il tempo necessario per ottemperare i requisiti richiesti. 

 

Che cosa è necessario fare se viene rilevata una non conformità? 
 
Se durante un audit vengono rilevate della non conformità maggiori o minori – l’approccio da seguire 

dall’organizzazione per entrambe le non conformità è lo stesso:  

- Identificare la causa della non conformità 

- Applicare l’azione correttiva 

- Eliminare la causa 

- Verificare l’efficacia  

 

L’iter di certificazione invece cambia a seconda che si rilevi una non conformità minore o grave. 

 

Nel caso della non conformità minore l’iter di certificazione non viene interrotto, cioè l’organizzazione può 

ricevere il certificato di certificazione prima che la non conformità sia stata eliminata. 

 

L’ente di certificazione verificherà nella programmata successiva verifica di sorveglianza la chiusura della 

non conformità. 
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Nel caso invece di una non conformità grave, l’iter di emissione del certificato si interrompe sino a quando 

l’azienda non comunica all’ente di certificazione le azioni correttive che intenderà applicare per risolvere il 

problema rilevato dall’auditor. 

 

In genere si richiede all’organizzazione di rispondere nell’arco di 15 giorni, dopodiché l’ente una volta 

approvata l’azione correttiva proposta dall’azienda procederà ad emettere il certificato e nella 

programmazione della verifica annuale di sorveglianza successiva o verifica di sorveglianza straordinaria 

infrannuale verificherà l’eliminazione della non conformità grave e l’efficacia dell’azione. 

 

Potrebbe l’Ente di certificazione, nel caso di non conformità gravi diffuse, come più sopra esposto, non 

emettere la certificazione, concordare con l’organizzazione i tempi necessari per il ripristino delle 

conformità, e riprogrammare un altro audit per la certificazione nei tempi stabiliti: un mese, due mesi, etc.   

 

Per entrambe le non conformità ai applica la procedura/processo di gestione dell’azione correttiva.  

 

Eventuali Non-conformità rilevate durante gli audit di 
certificazione o rinnovo non sono la fine del mondo. 
 

L’obiettivo generale del sistema di gestione della qualità -SGQ- è quello di apportare miglioramenti nei 

processi di sistema, qualsiasi non conformità dovrebbe essere vista come un modo per identificare i 

miglioramenti necessari.  

 

Potrebbe essere utile disporre di un esperto esterno per verificare i vostri processi perché l’esperto è in 

grado di vedere cose che non sono facilmente visibili da un osservatore interno all’organizzazione e 

utilizzare i risultati del lavoro dell’auditor esterno per migliorarsi e crescere nel valore aziendale. 
 


