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LINEA GUIDA 

L’APPROCCIO PER PROCESSI NELLA ISO 9001:2015 

 

Scopo di questa linea guida 

Lo scopo di questo documento è spiegare l’approccio per processi nella ISO 9001:2015. L’approccio pe 

processi può essere applicato a qualsiasi organizzazione e sistema di gestione indipendentemente dal tipo, 

dimensione o complessità. 

 

Cosa è l’approccio per processi? 

Tutte le organizzazioni utilizzano i processi per raggiungere i propri obiettivi. 

Un processo è un insieme di attività correlate e interagenti che utilizzano input (elementi in ingresso) per 

fornire un risultato (elementi in uscita) atteso. 

Gli input possono essere tangibili (materiali, componenti, apparecchiature) e/o intangibili (dati, 

informazioni o conoscenze). 

L’approccio per processi implica la identificazione dei processi dell’organizzazione per operare come un 

sistema integrato e completo. 

Il sistema di gestione integra processi e misure per raggiungere gli obiettivi. 

I processi sono composti da attività e controlli correlati per fornire gli output attesi. 

Pianificazione e controlli dettagliati possono essere defintiti e documentati secondo necessità, a seconda 

del contesto dell’organizzazione. 

 

Risk based management, PDCA e approccio per processi 

Questi tre concetti insieme formano parte integrante dello standard ISO 9001:2015. 

I rischi che hanno impatto sugli obiettivi e risultati devono essere affrontati dal sistema di gestione. 

Il Risk Based Mangament deve essere utilizzato in tutto l’approccio per processi per: 

- Decidere come affrontare il rischio, positivo (opportunità) o negativo (minaccia) al fine di gestire i 
processi per migliorare i risultati e prevenire risultati indesiderati 

- Definire l’entità della pianificazione del/i processo/i e dei controlli necessari basato sul rischio  
- Migliorare l’efficacia del sistema di gestione qualità 
- Mantenere e gestire un sistema che affronti intrinsecamente il rischio e soddisfi gli obiettivi 
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La metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act) è uno strumento utilizzato per gestire i processi ed i sistemi. 

PDCA sta per: 

Plan, Pianificare: impostare gli obiettivi del sistema e dei processi per fornite risultati, cosa e come fare 

Do, fare: implementare e controllare ciò che è stato pianificato 

Check: monitorare e misurare i processi ed i risultati rispetto alla politica, gli obiettivi, requisiti e risultati  

Act: standardizzare il processo e intraprendere azioni di riesame per migliorare il processo stesso e le 

prestazioni correlate   

Il PDCA opera come un ciclo continuo di miglioramento basato sul risk based management. 

 

Quali sono i possibili vantaggi? 

- Focus sui processi più importanti, ad alto rischio e sui loro risultati 
- Migliorare la comprensione, definizione e integrazione dei processi interdipendenti 
- Gestione sistematica della pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento dei processi e del 

sistema di gestione nel suo complesso 
- Migliore utilizzo delle risorse e maggiore responsabilità 
- Raggiungimento più coerente delle politiche e obiettivi, dei risultati attesi e prestazioni complessive 
- L’approccio per processi può facilitare l’implementazione di qualsiasi sistema di getione 
- Accresciuta soddisfazione del cliente soddisfacendone i requisiti 
- Maggiore fiducia nell’organizzazione 

 

L’approccio per processi nella ISO 9001:2015 

In conformità con i requisiti della ISO 9001:2015, di seguito la sequenza di azioni ed esempi di come 

un’organizzazione può scegliere di costruire e controllare i processi di un sistema di gestione qualità. 

Le prestazioni possono essere gestite e migliorate applicando l’approccio PDCA (Plan-Do-Check-Act), la 

stessa vale sia per il sistema nel suo insieme, per processi e per attività operative. 

Approccio per 

processi, passaggi 
Cosa fare Guida 

PLAN 

Definisci il 

contesto 

dell’organizzazione 

L’organizzazione dovrebbe 

identificare i suoi 

responsabili, le parti 

(stakeholders) rilevanti di 

interesse ed i loro requisiti 

pertinenti, i bisogni e le 

Raccogli, analizza e determina le responsabilità 

interne e ed esterne dell’organizzazione per 

soddisfare i pertinenti requisiti ed aspettative delle 

pertinenti parti interessate. Monitorare o comunicare 

frequentemente con queste parti interessate per 
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aspettative e definire lo 

scopo dell’organizzazione  

garantire una comprensione continua dei loro 

requisiti, bisogni e aspettative 

Definisci lo scopo, 

gli obiettivi, le 

politiche 

dell’organizzazione 

Sulla base dell’analisi dei 

requisiti, esigenze es 

aspettative, stabilire 

l’ambito, gli obiettivi e le 

politiche che sono rilevanti 

per la qualità 

dell’organizzazione 

L’organizzazione deve determinate l’ambito, i confini e 

l’applicabilità del proprio sistema di gestione 

prendendo in considerazione il contesto interno ed 

esterno ed i requisiti della parte interessata. Decidi 

quali mercati l’organizzazione vuole focalizzare. Il top 

management dovrebbe quindi stabilire obiettivi e 

politiche per i risultati desiderati.  

Determina la 

sequenza dei 

processi 

Determina i processi 

necessari per raggiungere gli 

obiettivi e politiche e 

produrre i risultati attesi 

Il Management dovrebbe determinare i processi 

necessari per raggiungere i risultati attesi. Questi 

processi includono: management, risorse, attività, 

misure, analisi, riesami e miglioramenti  

Determina la 

sequenza dei 

processi 

Determina la sequenza dei 

processi e le loro interazioni  

Definisci e descrivi la rete di processi e le loro 

interazioni. Considera quanto segue:  

- Gli input e gli output di ogni processo (che può 
essere interno o sterno) 

- Interazione dei processi, interfacce dalle quali i 
processi dipendono o autorizzano 

- Efficacia ed efficienza ottimali della sequenza e 
interazione dei processi 

- Rischi sull’efficacia dell’interazione dei processi 

Esempio: I processi di produzione (come quelli 

necessari per fornire i prodotti e servizi consegnati ai 

clienti) interagirà con altri processi (come il 

management, il controllo, l’approvvigionamento nella 

fornitura di risorse, etc.) 

E’ possibile sviluppare la sequenza dei processi e loro 

interazioni utilizzando strumenti come la 

modellazione, diagrammi, matrici, e diagrammi di 

flusso. 

Definisci le 

persone, i ruoli, i 

proprietari e 

responsabili dei 

processi e a chi 

rispondono 

Assegna responsabilità e 

autorità per ogni processo 

L’alta Direzione dovrebbe definire e assegnare 

proprietà, responsabilità, ruoli, lavoro di gruppo, 

compiti, autorità e garantire le competenze necessarie 

per l’efficace definizione, implementazione, 

manutenzione e miglioramento di ogni processo e sue 

interazioni. Tali persone, ruoli o incarichi vengono 

solitamente segnalati come titolari del processo. 
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Determina le 

informazioni 

documentate  

Determina i processi che 

necessitano di essere 

formalmente definiti e 

documentati 

I processi esistono all’interno di una organizzazione. 

Possono essere formali o informali. Non esiste un 

catalogo o un elenco di processi che devono essere 

formalmente definiti. L’organizzazione dovrebbe 

determinare quali processi devono essere 

documentati in base al Risk based management, tra 

cui ad esempio:  

- La dimensione dell’organizzazione e del suo tipo di 
attività 

- La complessità dei suoi processi e delle loro 
interazioni 

- La criticità dei processi 
- La necessità di una responsabilità formale delle 

prestazioni 

I processi possono essere documentati formalmente 

utilizzando una serie di metodi come rappresentazioni 

grafiche, storie, istruzioni, specifiche di controllo, 

diagrammi di flusso, supporti visivi o metodi 

elettronici incluso grafica e sistematizzazione. 

Tuttavia, il metodo o la tecnologia scelta non sono gli 

obiettivi. Essi possono essere utilizzati per descrivere i 

processi, che sono i mezzi per raggiungere gli obiettivi. 

Processi organizzati ed efficaci possono fornire 

coerenza e affidabilità nelle attività e nei risultati 

desiderati che possono essere poi migliorati.       

Definisci le 

interfacce, i rischi 

e le attività 

all’interno dei 

processi 

Determina le attività 

necessarie per raggiungere i 

risultati attesi dei processi ed 

i rischi di risultati 

indesiderati 

Definisci gli output e gli input richiesti dal processo. 

Determina i rischi per la conformità dei prodotti, 

servizi e soddisfazione del cliente se risultati non 

intenzionali o indesiderati vengono forniti. Determina 

le attività, le misure ed i controlli intrinseci necessari 

per trasformare gli input negli output desiderati. 

Determina e definisci la sequenza e  l’interazione delle 

attività all’interno del processo. Determina come 

verrà eseguita ciascuna attività. Garantisci che il 

sistema di gestione nel suo complesso tenga conto di 

tutti i rischi materiali per l’organizzazione e gli utenti. 

In alcuni casi il cliente potrebbe specificare i requisiti 

non solo del prodotto servizio risultati ma anche per la 

realizzazione di un processo. 
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Determina il 

monitoraggio e la 

misurazione dei 

requisiti 

Determina dove e come 

dovrebbe essere applicato il 

monitoraggio e la 

misurazione. Questo 

dovrebbe essere per 

entrambi il controllo e 

miglioramento dei processi e 

dei risultati. Determina i 

bisogno per la registrazione 

dei risultati.  

Identifica la necessaria validazione al fine di assicurare 

l’efficacia e l’efficienza dei processi e del sistema. 

Prendi in considerazioni i seguenti fattorie come: 

- Criteri di monitoraggio e e misurazione 
- Riesame delle performance 
- Soddisfazione delle parti interessate 
- Performance dei fornitori 
- Tempi di consegna e tempi di consegna puntuali 
- Tassi di insuccesso e sprechi 
- Costi dei processi 
- Frequenza degli incidenti 
- Altre misure di conformità ai requisiti 

DO 

Implementa  Attua le azioni necessarie 

per raggiungere le attività ed 

i risultati pianificati  

L’organizzazione dovrebbe svolgere attività, 

monitoraggio,  misure e controlli dei processi e 

procedure definiti (il quale protrebbe essere 

automatizzato), outsourcing e altri metodi necessari 

per ottenere i risultati pianificati 

Definisci le risorse 

necessarie 

Determina le risorse 

necessarie per l’efficace 

gestione di ciascun processo 

Esempi di risorse includono: 

- Risorse umane 
- Infrastrutture 
- Ambiente 
- Informazioni 
- Risorse naturali compresa la conoscenza 
- Materiali 
- Risorse finanziarie 

CHECK 

Verifica il processo 

rispetto agli 

obiettivi pianificati 

Conferma che il processo è 

efficace e che le 

caratteristiche dei processi 

sono coerenti con lo scopo 

dell’organizzazione 

L’organizzazione dovrebbe confrontare i risultati con 

gli obiettivi per verificare che tuti i requisiti siano 

soddisfatti. Sono necessari processi per raccogliere 

dati. Esempi includono: misurazione, monitoraggio, 

revisioni, audit e analisi delle prestazioni. 

ACT 

Miglioramento  Cambia i processi per 

garantire che continuino a 

produrre i risultati attesi  

Agisci sui risultati per garantire l’efficacia del 

processo. Le organizzazioni potrebbero anche 

desiderare di migliorare l’efficienza del processo, 

sebbene non sia un requisito ISO 9001.  
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L’azione correttiva a seguito del fallimento del 

processo dovrebbe includere l’identificazione e 

l’eliminazione delle cause profonde dei problemi. Il 

“System Thinking” riconosce che un evento in un 

processo può avere una causa o un effetto in un 

processo dipendente. Le cause o gli effetti potrebbero 

non essere all’interno dello stesso processo. 

La risoluzione dei problemi ed il miglioramento in 

generale seguono i seguenti passaggi essenziali: 

- Definire i problemi e gli obiettivi 
- Raccogliere e analizzare i dati sul problema e 

processi rilevanti 
- Selezionare e implementare le soluzioni preferite 
- Valutare l’efficacia eelle soluzioni 
- Incorporare le soluzione nello standard 
- Anche quando vengono raggiunti i risultati di 

processo pianificati ed i requisiti soddisfatti, 
l’organizzazione dovrebbe comunque cercare di far 
migliorare le prestazioni del processo, la 
soddisfazione del cliente e la reputazione. Ciò può 
essere ottenuto, per esempio, con il miglioramento a 
piccoli passi (Kaizen), o attraverso miglioramenti 
breakthrough e o l’innovazione      


