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0. Introduzione 
 

La ISO 9001 richiede che un'organizzazione mantenga e conservi le informazioni documentate per supportare il 

funzionamento dei suoi processi e avere fiducia che i processi vengano eseguiti come pianificato. 

 

Le informazioni documentate sono informazioni che devono essere controllate e mantenute da un'organizzazione 

e il supporto su cui è contenuto. Le informazioni documentate possono essere utilizzate per comunicare, a 

fornire prove oggettive o condividere la conoscenza. 

 

Le informazioni documentate consentono di preservare la conoscenza e le esperienze dell'organizzazione 

e può generare valore per supportare il miglioramento di prodotti o servizi. 

 

Questo documento fornisce una guida per lo sviluppo e la manutenzione delle informazioni documentate. 

 

L'adozione di un sistema di gestione della qualità è una decisione strategica per un'organizzazione che può aiutare 

migliorare le sue prestazioni complessive e fornire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile. Esso 

è applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni, complessità o modello di business.  

 

Il suo scopo è aumentare la consapevolezza di un'organizzazione dei propri doveri e l'impegno nel soddisfare i 

bisogni e le aspettative dei propri clienti e parti interessate e nel raggiungimento della soddisfazione con i suoi 

prodotti e servizi.  

 

È importante considerare il contesto dell'organizzazione, compreso il quadro giuridico e normativo, 

le esigenze e aspettative delle parti interessate, rischi e opportunità e direzione strategica dell’organizzazione, 

quando un'organizzazione pianifica quali informazioni documentate mantenere e conservare per il suo 

sistema di gestione della qualità.  

 

Mentre l'adozione di un sistema di gestione della qualità è strategico, anche questo si applica alle sue informazioni 

documentate. 

 

Le informazioni documentate possono riguardare le attività totali di un'organizzazione o una parte selezionata di 

esse, ad esempio requisiti specifici a seconda della natura di prodotti e servizi, processi, requisiti contrattuali, 

requisiti legali e regolamentari, il contesto dell'organizzazione stessa.  

 

È importante che il contenuto delle informazioni documentate sia conforme anche ai requisiti di standard che 

intendono soddisfare, ad esempio requisiti specifici del settore. 

 

Negli ultimi due decenni le organizzazioni sono passate dai sistemi cartacei ai media elettronici. 

 

La ISO 9001 ha rispecchiato questo cambiamento, sostituendo la terminologia come "documentazione, 

manuale della qualità, procedure documentate e registrazioni "con" informazioni documentate ". Questo 

documento di orientamento utilizza la parola "informazioni documentate" per fare riferimento a 

informazioni che devono essere controllate dall’organizzazione e "documenti" per fare riferimento alle 

informazioni. Si utilizza anche la parola "documento" come verbo in alcuni posti. 

Gli standard del sistema di gestione ISO utilizzano una struttura di alto livello per incoraggiare l'uso integrato 

dei sistemi di gestione.  

 

Questo documento di orientamento per la sua concezione e il suo scopo è incentrato sul sistema di gestione qualità 

e utilizza la terminologia della ISO 9000: 2015. Tuttavia, nulla vieta il suo utilizzo in altri standard del sistema di 

gestione. 

 

Nella versione precedente di questo documento, una gerarchia di documentazione, come un manuale della qualità, 



 
procedure, istruzioni di lavoro e moduli / liste di controllo, è stato suggerito come un modo per documentare il 

sistema di gestione della qualità.  

 

Questo documento non prescrive una particolare gerarchia ma riflette la capacità dei media elettronici di 

organizzarsi in una moltitudine di modi.  

 

È importante rendersene conto nel frattempo un manuale della qualità non è necessario, può comunque essere 

utile e molti standard settoriali lo richiedono ancora "Manuali di qualità e procedure documentate". 

 

Sistemi di gestione della qualità - Guida per documenti 

informazione 
 

1 Campo di applicazione 
 

Questo documento fornisce una guida per lo sviluppo e la manutenzione delle informazioni documentate 

necessario per supportare un efficace sistema di gestione della qualità, adattato alle specifiche esigenze del 

organizzazione. 

 

Questo documento può essere utilizzato anche per supportare altri sistemi di gestione, ad es. Ambientale o 

sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

2 Riferimenti normativi 
I seguenti documenti sono indicati nel testo in modo tale che alcuni o tutto il loro contenuto 

costituisce i requisiti di questo documento. Per i riferimenti datati, si applica solo l'edizione citata. Per 

riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (comprese eventuali 

modifiche). 

 

ISO 9000: 2015, Sistemi di gestione della qualità - Fondamenti e vocabolario 

 

3 Termini e definizioni 
 

Ai fini del presente documento, i termini e le definizioni forniti si applicano nella ISO 9000: 2015. 

 

3.1 Istruzioni di lavoro 
 

Descrizione dettagliata di come eseguire le attività 
 

ESEMPIO 

 

Descrizioni scritte dettagliate, diagrammi di flusso, modelli, note tecniche incorporate in disegni, specifiche, manuali di 

istruzioni delle apparecchiature, immagini, audio e video, elenchi di controllo o combinazioni di ciò. 

 

Le istruzioni di lavoro possono essere documentate. 

 

Le istruzioni di lavoro descrivono tutti i materiali, le attrezzature e le informazioni documentate da utilizzare. 

 

Se del caso, le istruzioni di lavoro includono criteri di accettazione. 



 
 

3.2 Modulo 
 

Informazioni documentate da conservare e utilizzare per registrare i dati richiesti dal sistema di gestione qualità. 

 
Un modulo diventa un'informazione documentata da conservare (cioè un record) quando vengono immessi i dati. 

 

3.3 Flusso di lavoro 
 

Serie di attività necessarie per completare un'attività. 

 
Può essere eseguito un flusso di lavoro parzialmente o completamente eseguito senza interferenze manuali 

denominato "flusso di lavoro automatizzato". 

 

I flussi di lavoro possono essere documentati. 

 

4 Informazioni documentate 

4.1 Generale 

4.1.1 Struttura 
 

Le informazioni documentate possono essere strutturate e create in molti modi in base alle esigenze 

dell’organizzazione e altri fattori come la leadership, i risultati attesi del sistema di gestione, il contesto 

(compresi i requisiti legali e normativi) e le parti interessate. 

 

È possibile descrivere la struttura delle informazioni documentate utilizzate nel sistema di gestione della qualità 

in una gerarchia.  

 

Questa struttura facilita la distribuzione, la manutenzione e la comprensione delle informazioni documentate.  

 

I sistemi elettronici forniscono scelte aggiuntive per la strutturazione documentata delle informazioni.  

 

L'allegato A illustra esempi di strutture informative documentate.  

Le organizzazioni più piccole possono scegliere una struttura informativa documentata semplificata per soddisfare 

le proprie esigenze.  

 

Il tipo e la portata delle informazioni documentate necessarie per il sistema di gestione della qualità dovrebbero 

basarsi su un'analisi dei processi e può differire da un'organizzazione all'altra a causa, ad esempio, di: 

 

a) la dimensione dell'organizzazione e il tipo di attività; 

b) la complessità dei processi e le loro interazioni; 

c) la maturità del sistema di gestione della qualità; 

d) rischi e opportunità; 

e) la competenza delle persone; 

f) requisiti legali e regolamentari; 

g) requisiti del cliente e di altre parti interessate; 

h) la necessità di evidenza dei risultati raggiunti; 

i) la necessità di supportare l'accessibilità e la recuperabilità da remoto. 
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4.1.2 Definizioni 
 

Le informazioni documentate possono includere definizioni.  

 

Per migliorare la comprensione, l'organizzazione dovrebbe considerare l'utilizzo di un vocabolario conforme ai 

termini e alle definizioni standard che sono referenziati nella ISO 9000, nell'uso generale del dizionario o che 

possono essere specifici per l'organizzazione. 

 

Il sistema di gestione della qualità di un'organizzazione può utilizzare una terminologia diversa per i tipi definiti di 

informazioni documentate. 

 

4.1.3 Contenuto 
 

Le informazioni documentate di un'organizzazione dovrebbero includere quanto segue: 

 

a) il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità (cfr 4.2.1); 

b) una politica per la qualità (vedere 4.2.2 ); 

c) obiettivi di qualità (vedere 4.2.3); 

d) le informazioni che l'organizzazione ha ritenuto necessarie per supportare il funzionamento del 

sistema di gestione qualità e relativi processi, inclusi, ove applicabile: 

1) un manuale della qualità (vedere 4.2.4.2); 

2) organigrammi (vedere 4.2.4.3); 

3) mappe di processo, diagrammi di flusso di processo e / o descrizioni di processo (vedere 4.2.4.4 ); 

4) procedure e istruzioni di lavoro (vedi 4.2.4.5); 

5) flussi di lavoro automatizzati (vedere 4.2.4.6 ); 

6) specifiche del prodotto e del servizio (vedere 4.2.4.7 ); 

7) comunicazioni interne ed esterne (vedi 4.2.4.8); 

8) piani, orari ed elenchi (vedere 4.2.4.9); 

9) moduli e liste di controllo (vedere 4.2.4.10 ); 

10) informazioni documentate di origine esterna (vedere 4.2.4.11); 

e) informazioni documentate da conservare (cioè registrazioni) per fornire evidenza dei risultati raggiunti 

(vedi 4.3). 

 

Le informazioni documentate possono essere su qualsiasi tipo di supporto, come carta, elettronica, fotografia o 

campione fisico. 
 

I vantaggi dei media elettronici sono, ad esempio: 

 

- accesso più facile alle versioni pertinenti compreso l'accesso da postazioni remote; 

- controllo più semplice delle modifiche, compreso il ritiro di informazioni documentate obsolete; 

- distribuzione immediata e controllata; 

- recuperabilità e conservazione rispetto a carta o altri supporti fisici. 

 

4.1.4 Scopo 
 

Lo scopo di avere informazioni documentate per un'organizzazione include: 

a) comunicazione di informazioni; 

b) evidenza del raggiungimento dei risultati o delle attività svolte; 

c) condivisione della conoscenza; 

d) conservazione della conoscenza; 

e) descrivere il sistema di gestione della qualità dell'organizzazione. 
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4.1.5 Vantaggi 
 

I vantaggi di disporre di informazioni documentate per un'organizzazione includono: 

 

a) dimostrare la conformità ai requisiti legali e regolamentari: 

b) fornire informazioni ai gruppi interfunzionali in modo che possano comprendere meglio le interrelazioni; 

c) comunicare l'impegno dell'organizzazione per la qualità alle parti interessate rilevanti; 

d) aiutare le persone a comprendere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione, fornendo così una base per 

aspettative sulla prestazione lavorativa; 

e) facilitare la comprensione reciproca tra i diversi livelli dell'organizzazione; 

f) fornire prove oggettive che specifici requisiti sono stati raggiunti; 

g) affrontare i rischi e le opportunità per migliorare le prestazioni, i prodotti o i servizi dell'organizzazione, 

conformità e soddisfazione del cliente; 

h) fornire le conoscenze organizzative, comprese le basi per la competenza e la formazione delle persone 

e altre parti interessate pertinenti; 

i) affermare come le cose devono essere fatte per soddisfare in modo coerente i requisiti specificati, promuovendo 

in tal modo condizioni controllate e fornire una base per il miglioramento continuo; 

j) dimostrare alle parti interessate le capacità all'interno dell'organizzazione, fornendo così fiducia; 

k) fornire requisiti per fornitori esterni; 

l) fornire una base per la verifica e la valutazione dell'efficacia e della continua idoneità del sistema di gestione 

della qualità. 

 

4.2 Informazioni documentate da mantenere 
 

4.2.1 Campo di applicazione del sistema di gestione della qualità 
 

L'ambito del sistema di gestione della qualità dovrebbe essere documentato in base a quello  che l'organizzazione 

intende determinare in termini di confini e applicabilità del sistema di gestione della qualità.  

 

Lo scopo di un sistema di gestione può includere l'insieme dell'organizzazione, funzioni specifiche e identificate 

dell'organizzazione, sezioni specifiche e identificate dell'organizzazione, o una o più funzioni in un gruppo di 

organizzazioni.  

 

L'ambito dovrebbe indicare i tipi di prodotti e servizi coperti e, se richiesto, fornire una giustificazione per 

qualsiasi requisito dello standard di qualità pertinente che l'organizzazione determina non è applicabile all'ambito 

del proprio sistema di gestione della qualità.  

 

La portata del sistema di gestione della qualità dovrebbe essere basato sulla natura dei prodotti dell'organizzazione 

e servizi, i loro processi operativi, le questioni sollevate nello stabilire il contesto dell'organizzazione 

e requisiti pertinenti delle parti interessate, i risultati del Risk Based Thinking, commerciale, considerazioni e 

requisiti contrattuali, legali e regolamentari. 

 

4.2.2 Politica per la qualità 
 

La politica per la qualità aiuta un'organizzazione a coinvolgere le proprie persone nella cultura della qualità 

dell'organizzazione. Essa dovrebbe essere allineata con la direzione strategica, la missione e la visione 

dell'organizzazione.  

Fornisce un verificabile impegno per la qualità verso le parti interessate pertinenti. 

 

Un'organizzazione può avere altre politiche oltre alla politica della qualità relativa al sistema di gestione. 

 



 
4.2.3 Obiettivi di qualità 
 

Gli obiettivi di qualità dovrebbero riflettere i risultati che l'organizzazione deve raggiungere rispetto alla propria 

direzione strategica, politica per la qualità, rischi e opportunità e requisiti applicabili al sistema di gestione qualità. 

 

4.2.4 Informazioni che l'organizzazione ha ritenuto necessarie per supportare il funzionamento del 

sistema di gestione della qualità e relativi processi 
 

4.2.4.1 Generale 

 

L'organizzazione dovrebbe determinare il tipo e la portata delle informazioni documentate necessarie per 

supportare il funzionamento dei suoi processi, i formati da utilizzare e i mezzi di comunicazione 

con gli utenti.  

 

L'organizzazione può decidere quali termini utilizzare per le proprie informazioni documentate.  

 

Mentre termini come "procedure", "istruzioni di lavoro" e "manuale della qualità" sono utilizzati in questo 

documento, l'organizzazione non è obbligata ad adottare tale terminologia. 

 

4.2.4.2 Manuale della qualità 
 

Esistono molti modi in cui un'organizzazione può documentare il proprio sistema di gestione della qualità. 

 

Le organizzazioni possono scegliere di utilizzare un manuale della qualità oppure un manuale della qualità può 

essere richiesto dai requisiti esterni dell'organizzazione.  

 

Un manuale della qualità è unico per ogni organizzazione.  

 

Può fornire la struttura, il formato, il contenuto o il metodo di presentazione per documentare il sistema di 

gestione qualità e dei suoi processi per tutti i tipi di organizzazioni. 

 

Una piccola organizzazione può ritenere opportuno includere la descrizione dell'intero sistema di gestione della 

qualità all'interno di un unico manuale, comprese tutte le informazioni documentate che mantiene.  

 

Le organizzazioni multinazionali possono aver bisogno di manuali a diversi livelli (ad es. livello globale, 

nazionale o regionale) e una gerarchia più complessa di informazioni documentate.  

 

Se l'organizzazione decide di implementare un manuale della qualità, può includere procedure documentate o un 

riferimento ad esse e la descrizione dei processi del sistema di gestione della qualità e delle loro interazioni. 

 

Informazioni sull'organizzazione, come nome, posizione, contesto e mezzi di comunicazione compresi i termini e 

le definizioni specifici pertinenti, dovrebbero essere inclusi nel manuale della qualità.  

 

Informazioni aggiuntive come il suo settore di attività, una breve descrizione del suo background, la storia e le 

dimensioni possono anche essere incluse. 

 

Il manuale della qualità può fornire una descrizione del sistema di gestione della qualità e della sua attuazione 

nell'organizzazione.  

 

Le descrizioni dei processi e delle loro interazioni o un riferimento ad essi dovrebbero essere inclusi nel manuale.  

 

I processi dell'organizzazione dovrebbero essere progettati per soddisfare gli obiettivi generali 

dell'organizzazione, le sue politiche, il contesto e le aspettative rilevanti delle parti interessate.  



 
 

Nelle  grandi organizzazioni, i processi possono collegare le aree funzionali dell'organizzazione (vedi allegato 

A ).  

 

L'organizzazione dovrebbe documentare il proprio sistema di gestione della qualità specifico seguendo la 

sequenza del flusso dei processi o qualsiasi sequenza appropriata per l'organizzazione.  

 

Riferimenti incrociati tra gli standard selezionati e i processi dell'organizzazione possono essere utili.  

 

La sequenza e l'interazione dei processi all'interno del sistema di gestione della qualità possono essere 

documentati utilizzando una mappa dei processi. 

 
I manuali sono anche denominati "manuale della qualità", "manuale delle politiche", "manuale di riferimento", 

"Manuale delle procedure" o qualsiasi altro titolo appropriato. 

 

Sebbene la ISO 9001: 2015 non richieda un manuale di qualità, alcuni standard specifici del settore lo fanno. 

 

4.2.4.3 Organigrammi 

 

Gli organigrammi sono spesso rappresentazioni grafiche dei ruoli, delle responsabilità e delle autorità 

all'interno di un'organizzazione.  

 

Possono illustrare come i ruoli, le responsabilità e le autorità fluiscono attraverso l’organizzazione e come diverse 

persone o gruppi di persone interagiscono all'interno dell'organizzazione. 

 

4.2.4.4 Mappe di processo, diagrammi di flusso di processo e / o descrizioni di processo 
 

Una mappa dei processi identifica i processi e descrive visivamente la sequenza e l'interazione dei processi 

nell'organizzazione.  

 

I processi possono essere descritti ulteriormente utilizzando i diagrammi di flusso. 

 

Un diagramma di flusso del processo è una descrizione visiva del processo o della procedura.  

 

Mostra le fasi del processo che l'organizzazione esegue, cosa innesca il processo o la procedura (cioè l'inizio del 

processo e il suo input) e qual è la fase finale del processo o il suo output.  

 

Alcuni formati di diagramma di flusso del processo documentano gli input e output per ogni fase del processo, i 

punti di controllo e i relativi criteri di accettazione. 

 

Una descrizione del processo è una descrizione testuale del processo. Spiega le fasi del processo a parole. 

 

I responsabili del processo dovrebbero essere identificati per i processi del sistema di gestione della qualità.  

 

I proprietari del processo sono di solito assegnati dal top management e data l'autorità e la responsabilità di un 

processo dall'inizio alla fine, e quindi dovrebbe capire il loro ruolo ed essere competente nel processo.  

 

Questo è specialmente importante poiché i processi possono attraversare i confini funzionali o dipartimentali. 

 

4.2.4.5 Procedure e istruzioni di lavoro 

 

Anche la struttura e il formato delle procedure documentate dovrebbero essere definiti dall'organizzazione 

attraverso testo, diagrammi di flusso, flussi di lavoro automatizzati, tabelle, una combinazione di quanto sopra o 

qualsiasi altro metodo adeguato in base alle esigenze dell'organizzazione.  
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Una procedura generalmente risponde alle domande come, chi, cosa, quando, dove e con quali risorse.  

 

Le procedure documentate dovrebbero contenere informazioni necessarie per svolgere correttamente le attività 

che compongono il processo e riferirsi ad eventuali requisiti per conservare le informazioni documentate e 

dovrebbero essere identificati in modo univoco.  

 

Il livello di dettaglio può variare a seconda della complessità delle attività, dei rischi e delle opportunità, 

i metodi utilizzati e i livelli di competenza delle persone necessari per svolgere le attività. 

 

Indipendentemente dal livello di dettaglio, dovrebbero essere considerati i seguenti aspetti, se applicabili: 

 

- definire le esigenze dell'organizzazione e delle sue parti interessate rilevanti; 

- descrivere i processi in termini di testo o altri metodi (ad esempio diagrammi di flusso, foto, video) correlati 

alle attività richieste; 

- descrivere cosa si deve fare, da chi o da quale funzione organizzativa, perché, quando e dove; 

- descrivere i controlli di processo e i controlli delle attività identificate; 

- affrontare i rischi e le opportunità in un processo poiché influisce sugli obiettivi generali dell'organizzazione; 

- definire le risorse necessarie per le attività (es. In termini di persone, infrastrutture e materiali); 

- definire le appropriate informazioni documentate interne ed esterne relative a quanto richiesto dalle attività; 

- definire gli input richiesti e gli output attesi da queste attività correlate o interagenti; 

- definizione delle misurazioni da effettuare e dei criteri da applicare per garantire l'efficace funzionamento 

e controllo di questi processi. 

 

Le procedure documentate dovrebbero fare riferimento alle relative istruzioni di lavoro che definiscono come è 

un'attività eseguita.  

 

Le procedure documentate descrivono generalmente attività che possono attraversare funzioni diverse, 

mentre le istruzioni di lavoro generalmente si applicano alle attività all'interno di una funzione.  

 

L'organizzazione può decidere quali delle informazioni di cui sopra sono più appropriate in un'istruzione di 

lavoro. 

 

Le istruzioni di lavoro documentate dovrebbero essere sviluppate e mantenute quando i risultati attesi dell'attività 

sarebbe influenzata negativamente dalla mancanza di tali istruzioni.  

 

Ci sono molti modi per prepararsi e presentare le istruzioni, pertanto l'organizzazione dovrebbe determinare il 

modo più efficace per adempiere i suoi scopi. 

 

La struttura, il formato e il livello di dettaglio utilizzati nelle istruzioni di lavoro dovrebbero essere adattati alle 

esigenze delle persone che svolgono le attività e dipendono anche dalle loro capacità e qualifiche, dalla 

formazione intrapresa, la complessità del lavoro, i rischi e le opportunità e i metodi utilizzati.  

 

La struttura delle istruzioni di lavoro può variare da quella delle procedure documentate.  

 

Le istruzioni di lavoro possono essere contenute in varie forme di media e lingue, a seconda dei casi. 

 

Le istruzioni di lavoro possono essere incluse o referenziate nelle procedure documentate. 

 

Le istruzioni di lavoro dovrebbero fornire dettagli su come eseguire le attività e sono tipicamente specifiche.  

 

La formazione può ridurre la necessità di istruzioni dettagliate, a condizione che le persone interessate abbiano 

le informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti.  

 



 
Le istruzioni di lavoro dovrebbero essere nell'ordine o sequenza delle operazioni, riflettendo accuratamente i 

requisiti e le attività rilevanti.  

 

Ridurre confusione e incertezza, un formato o una struttura coerente dovrebbe essere stabilito e mantenuto come 

adeguata. 

 

Una procedura documentata o un'istruzione di lavoro dovrebbe definire l'eventuale necessità di conservare le 

informazioni documentate relativi alle attività ivi descritte.  

 

Eventuali moduli da utilizzare devono essere identificati come applicabili.  

 

Indicare il metodo richiesto per completare, archiviare e conservare le informazioni documentate. 

 

4.2.4.6 Flussi di lavoro automatizzati 
 

I flussi di lavoro automatizzati sono processi in grado di gestire e controllare il flusso di attività in un formato 

sequenza di compiti con intervento umano predeterminato.  

 

Durante l'esecuzione dell'attività, specifico del contesto menu a tendina o pop-up possono guidare l'utente nel 

completamento della transazione.  

 

Flussi di lavoro automatizzati può migliorare la coerenza del processo (ovvero la verifica degli errori) e le 

prestazioni attraverso la progettazione del flusso di lavoro, e può portare a un processo decisionale automatizzato 

attraverso l'analisi dei dati in aree correlate.  

 

Un flusso di lavoro automatizzato inizia in genere con un iniziatore o un promemoria dal sistema automatizzato 

per un'azione.  

 

L'azione necessaria o l'immissione dei dati deve essere completata e le informazioni vengono quindi inviate a un 

file destinatario delle informazioni direttamente o tramite un processo di approvazione.  

 

In definitiva, attraverso una serie di azioni automatizzate, l'input viene trasformato elettronicamente nell'output 

necessario.  

 

Ad esempio, il promemoria per un'attività da un programma pianificato di attività comporterà il completamento 

dell'attività automaticamente. 

 

Quando viene eseguita una transazione di un'attività del flusso di lavoro automatizzato, può generare e trattenere 

informazioni documentate.  

 

I flussi di lavoro automatizzati possono fornire la tracciabilità a tutti i partecipanti di una transazione specifica 

all'interno di un processo. 

 

I flussi di lavoro automatizzati possono includere le seguenti parti costitutive: 

- moduli digitali; 

- revisione e approvazioni; 

- una notifica a persona o gruppi di persone per agire; 

- informazioni documentate sulle azioni intraprese; 

- tracciabilità elettronica; 

- l'archiviazione e la conservazione delle informazioni documentate; 

- strumenti di analisi dei dati. 

 

I processi adatti per flussi di lavoro automatizzati includono: 

 



 
- gestione dei rischi e delle opportunità; 

- vendita e revisione dei contratti; 

- rischio di prodotto, processo e servizio; 

- formazione e competenza; 

- gestione dell'audit; 

- gestione documentata delle informazioni; 

- gestione delle prestazioni; 

- controllo di gestione; 

- taratura e manutenzione delle apparecchiature; 

- sviluppo di un nuovo prodotto; 

- processo di gestione del cambiamento; 

- acquisto; 

- attività di monitoraggio e misurazione; 

- gestione dei fornitori; 

- attività di azioni correttive; 

- programmi di miglioramento continuo. 

 

4.2.4.7 Specifiche del prodotto e del servizio 

 

Le specifiche del prodotto e del servizio sono informazioni documentate che stabiliscono i requisiti per 

prodotti e servizi forniti. 

 
ESEMPIO 

Disegni tecnici, istruzioni per la fornitura di servizi, manuali operativi interni, specifiche d’ingegneria. 

 

Questi non sono ulteriormente dettagliati in questo documento perché sono unici per il prodotto o servizio 

fornito. 

 

4.2.4.8 Comunicazioni interne ed esterne 

 

Le comunicazioni interne ed esterne includono comunicazioni elettroniche e non elettroniche, come 

notifiche, rapporti o registrazioni riguardanti il sistema di gestione della qualità e i suoi processi. 

 

Queste comunicazioni possono essere correlate a situazioni specifiche, questioni urgenti o routine di 

diffusione delle informazioni.  

 

Le e-mail e altri sistemi di messaggistica elettronica sono mezzi tipici di comunicazione interna ed esterna.  

 

Quando questi messaggi rappresentano la prova delle azioni intraprese o risultati ottenuti, dovrebbero essere 

controllati come informazioni documentate per facilitare la distribuzione, l'accesso, recupero, conservazione, 

conservazione e disposizione. 

 

4.2.4.9 Piani, orari ed elenchi 

 

Un piano può essere una proposta dettagliata per lo svolgimento di una serie di attività.  

 

I piani dovrebbero identificare le responsabilità, autorità, scadenze, risorse e obiettivi da raggiungere. 

 

Gli orari possono essere utilizzati per descrivere le scadenze per procedere con una sequenza di attività all'interno 

del sistema di gestione della qualità.  

Gli elenchi sono una selezione di elementi collegati, generalmente predeterminati e ordinati, che può essere 

utilizzato per supportare attività, ad esempio elenchi di fornitori approvati, elenchi di apparecchiature, master 

elenco dei documenti. 

 



 
È possibile sviluppare informazioni documentate per descrivere come un'organizzazione fornirà uno specifico 

output previsto, indipendentemente dal fatto che l'output sia un processo, un prodotto, un servizio, un progetto o un 

contratto.  

 

Questo può essere definito in un piano di qualità (vedere ISO 10005). 

 

4.2.4.10 Moduli e liste di controllo 
 

I moduli sono informazioni documentate che contengono campi per richiedere a un utente di fornire determinate 

informazioni come input o output per un processo. 

 

Le liste di controllo sono un tipo speciale di modulo che viene sviluppato e mantenuto per avere la certezza che  

i processi vengono eseguiti come pianificato e per fornire un mezzo coerente per la registrazione dei risultati 

delle attività.  

 

Dovrebbero essere referenziati in tutte le informazioni documentate associate. 

 

I moduli e le liste di controllo possono essere considerati informazioni documentate da mantenere, mentre 

completati i moduli e le liste di controllo possono essere considerati informazioni documentate da conservare. 

 

4.2.4.11 Informazioni documentate di origine esterna 
 

Le informazioni documentate di origine esterna sono informazioni create da una parte esterna all'organizzazione 

ma conservate dall'organizzazione per il suo utilizzo.  

 

Ciò può includere, ad esempio, disegni del cliente, specifiche, requisiti legali e regolamentari, standard, codici e 

manuali di manutenzione.  

 

L'organizzazione dovrebbe considerare le informazioni documentate di origine esterna e controllare le pertinenti 

versione di esse all'interno del sistema di gestione della qualità.  

 

L'organizzazione dovrebbe considerare i rischi e opportunità associate all'adozione di informazioni documentate 

esterne. 

 

4.3 Informazioni documentate da conservare 
 

Le informazioni documentate da conservare forniscono la prova dei risultati raggiunti o che le attività sono 

eseguito come previsto.  

 

I motivi per conservare le informazioni documentate includono: 

 

a) avere fiducia che i processi vengano eseguiti come pianificato; 

b) dimostrare la conformità ai requisiti del sistema di gestione della qualità; 

c) dimostrare le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione della qualità; 

d) per soddisfare i requisiti del cliente, legali e normativi o di altre parti interessate pertinenti. 

 

Il periodo di conservazione delle informazioni documentate dovrebbe essere definito così come il metodo di 

disposizione alla fine del periodo di conservazione. 

 

Le informazioni documentate che forniscono evidenza dei risultati raggiunti non sono generalmente in fase di 

revisione e controllo in quanto di solito non è soggetto a modifiche (vedere 5.2.5 .). 
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5 Creazione e aggiornamento delle informazioni documentate 
 

5.1 Attuazione 
 

5.1.1 Generale 
 

Organizzazioni che stanno implementando, o devono ancora implementare, una gestione della qualità 

il sistema dovrebbe: 

 

a) determinare le informazioni documentate che si applicano in base allo standard del sistema di gestione della 

qualità applicato nel proprio sistema organizzativo e ambito e contesto dell'organizzazione; 

b) condurre analisi delle lacune per l'ambito ed i requisiti determinati da: 

1) identificare ed elencare le informazioni documentate esistenti e analizzarle; 

2) ottenere dati sul sistema e sui processi di gestione della qualità esistenti con vari mezzi, come 

questionari e interviste; 

3) confrontare le informazioni documentate esistenti con i requisiti per determinare cosa  le informazioni 

documentate devono essere sviluppate o migliorate per supportare la direzione strategica 

dell'organizzazione e soddisfarne le esigenze e gli obiettivi; 

c) se del caso, formare le persone coinvolte nella creazione di informazioni documentate e i requisiti standard 

applicabili del sistema di gestione della qualità o altri criteri selezionati; 

d) determinare la struttura e i livelli delle informazioni documentate (vedere Allegato A), considerando il 

fattori forniti nella clausola 4; 

e) preparare informazioni documentate riguardanti l'ambito del sistema di gestione della qualità e il 

risultati della gap analysis di: 

1) identificare la sequenza e l'interazione dei processi necessari all'organizzazione; 

2) documentare i processi nella misura necessaria a garantirne l'efficace funzionamento e 

controllo; 

3) garantire che i processi siano conformi ai requisiti del sistema di gestione per la qualità; 

f) analizzare le informazioni documentate per possibili miglioramenti e implementare i miglioramenti; 

g) verificare le informazioni documentate rispetto ai requisiti della gestione della qualità del prescelto 

standard di sistema; 

h) convalidare le informazioni documentate attraverso l'implementazione di prova ove necessario; 

i) rivedere e approvare le informazioni documentate; 

j) rilasciare e controllare le informazioni documentate; 

k) formare la persona o le persone che svolgono il lavoro sotto il controllo dell'organizzazione su documenti nuovi 

o informazioni aggiornati e conservare le informazioni documentate sulla formazione fornita; 

l) aggiornare le informazioni documentate come appropriato. 

 

5.1.2 Uso di riferimenti 
 

La revisione e l'uso di documenti e riferimenti esistenti possono ridurre notevolmente i tempi di sviluppo 

delle informazioni documentate all'interno di un sistema di gestione della qualità, oltre ad essere un aiuto per 

l'identificazione di quelle aree in cui le inadeguatezze del sistema di gestione della qualità devono essere 

affrontate e corrette. 

 

I riferimenti dovrebbero essere usati quando appropriato per mantenere le informazioni documentate concise.  

 

A meno che non sia richiesto, la specifica dello stato di revisione dei documenti referenziati dovrebbe essere 

evitata per precludere la modifica delle informazioni documentate di riferimento quando lo stato di revisione del 

documento di riferimento è cambiato. 
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5.1.3 Responsabilità per la creazione di informazioni documentate 
 

Dovrebbe essere definita la responsabilità per lo sviluppo di informazioni documentate.  

 

Dovrebbe essere sviluppato con la partecipazione del titolare del trattamento e delle persone coinvolte nei processi 

e nelle attività per una migliore comprensione dei requisiti necessari e per fornire un senso di coinvolgimento e 

proprietà. 

 

5.1.4 Identificazione e descrizione 
 

L'organizzazione dovrebbe identificare le informazioni documentate con un identificatore univoco da migliorare 

accessibilità e reperibilità.  

 

L'organizzazione dovrebbe considerare appropriato un sistema di identificazione alla complessità del proprio 

sistema di gestione della qualità.  

 

Le organizzazioni con una struttura più semplice possono considerare un semplice sistema di identificazione, 

mentre le organizzazioni con una struttura più complessa possono richiedere maggiori dettagli o gradi di 

classificazione dei tipi di informazioni documentate. 

 

5.1.5 Formato e supporto 
 

L'organizzazione dovrebbe considerare i supporti informativi documentati e un formato che supporterà 

l’attuazione efficace del sistema di gestione della qualità rispetto a quando, dove, come e da chi sarà possibile 

accedere alle informazioni documentate e utilizzarle quando necessario e in che modo i media interagisce 

all'interno dell'organizzazione. 

 

Le informazioni documentate archiviate in supporti elettronici possono essere gestite digitalmente, consentendo 

più metodi da utilizzare per comunicare le informazioni documentate.  

 

Il formato dovrebbe essere configurato e adatto all'utente finale.  

 

L'organizzazione nel determinare il supporto e il formato utilizzati dovrebbe considerare come i dati verranno 

configurati, analizzati e / o comunicati. 

 

5.1.6 Revisione e approvazione 
 

L'organizzazione dovrebbe controllare la revisione e l'approvazione delle informazioni documentate per garantire 

ciò che è adatto e adeguato all'uso.  

 

Il rilascio di informazioni documentate dovrebbe essere approvato da personale autorizzato e prova 

dell'approvazione conservata. 

 

5.2 Controllo delle informazioni documentate 
 

5.2.1 Disponibilità 
 

Le informazioni documentate dovrebbero essere disponibili per l'uso quando e dove sono necessarie.  

La disponibilità di informazioni documentate per coloro che svolgono attività è la chiave per sapere se la gestione 

del sistema qualità è integrato e adottato nella routine. 

 



 
5.2.2 Protezione 
 

Le informazioni documentate dovrebbero essere adeguatamente protette per garantirne la leggibilità e 

l'accessibilità e prevenire la perdita di riservatezza, uso improprio o perdita di integrità.  

 

Le informazioni documentate sono suscettibili ai problemi di sicurezza.  

 

Le organizzazioni dovrebbero considerare i propri rischi per la sicurezza delle informazioni (ad es. Correlati al 

cyber sicurezza). 

 

5.2.3 Distribuzione, accesso, recupero e utilizzo 
 

L'accesso alle informazioni documentate dovrebbe essere concesso al personale appropriato dell’organizzazione.  

 

Dovrebbe essere stabilito un processo per garantire che solo le informazioni appropriate documentate sono in uso.  

 

In determinate circostanze, le informazioni documentate appropriate che devono essere usate non sono sempre 

l'ultima revisione.  

 

La distribuzione e il controllo corretti delle informazioni documentate nei supporti fisici possono essere aiutati, ad 

esempio utilizzando i numeri di serie di ciascuna copia.  

 

La distribuzione di informazioni documentate può includere informazioni rilevanti delle parti interessate come 

clienti, enti di certificazione e autorità di regolamentazione. 

 

5.2.4 Immagazzinamento e conservazione 
 

Le informazioni documentate che devono essere conservate e archiviate, conservate in un apposito 

formato o mezzo.  

 

L'organizzazione dovrebbe considerare la durata dello stoccaggio, le condizioni con le quali le informazioni 

documentate verranno archiviate, lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione di hardware e software quando si 

determinano i supporti e le condizioni di archiviazione.  

 

Per le informazioni documentate archiviate elettronicamente, l'organizzazione dovrebbe garantire che i sistemi di 

backup e ripristino siano apposto ed appropriati. 

 

5.2.5 Aggiornamento delle informazioni documentate e controllo delle modifiche 
 

La decisione di aggiornare le informazioni documentate può provenire da molte fonti, compresa la gestione 

delle revisioni, modifiche a prodotti, servizi o al sistema di gestione della qualità, modifiche al cliente, 

requisiti statutari o regolamentari, o cambiamenti nelle esigenze e aspettative dei pertinenti parti interessate. 

 

Un'organizzazione dovrebbe disporre di un processo per il controllo dei cambiamenti, inclusi lo sviluppo, la 

revisione, controllo della versione, approvazione, rilascio e distribuzione delle informazioni documentate 

aggiornate.  

 

L'organizzazione dovrebbe considerare di conservare la cronologia delle modifiche alle informazioni documentate 

per conoscenza agli scopi di conservazione.  

 

Possono essere presi in considerazione vari metodi per facilitare il processo di aggiornamento delle informazioni 

documentate.  

 



 
L'organizzazione dovrebbe considerare se il sistema di gestione della configurazione delle informazioni 

documentate è richiesto per soddisfare le esigenze di identificazione e tracciabilità dei suoi prodotti 

e servizi. 

 

Quando l'organizzazione utilizza informazioni documentate gestite da sistemi basati su software, dovrebbe  

controllarne le modifiche e affrontare i problemi di sicurezza delle informazioni (ad es. sicurezza informatica). 

 

5.2.6 Conservazione e disposizione 
 

L'organizzazione dovrebbe considerare il cliente, la legge e le normative e i propri requisiti quando 

determina il periodo di conservazione e i metodi di messa a disposizione delle informazioni documentate.  

 

Dovrebbe anche prendere in considerazione il ciclo di vita del prodotto o servizio fornito. 

 

Annesso A 

(Informativo) 

Esempi di strutture informative documentate 
 

La ISO 9001: 2015 non richiede una gerarchia di informazioni documentata.  

 

Le organizzazioni possono definire le proprie strutture informative documentate.  

 

Diversi aspetti strutturali sono mostrati nella tabella A.1 . 

 

Man mano che le organizzazioni si spostano verso sistemi di gestione elettronica dei documenti, è possibile 

visualizzare informazioni documentate in più strutture.  

 

La struttura visualizzata può essere ordinata e filtrata per l'uso previsto delle informazioni documentate. 

 

Tabella A.1 - Esempi di strutture informative documentate 
 

Informazioni 

documentate 

Funzione 

 

Parti interessate Flusso di 

miglioramento 

Produzione e 

servizio di 

fornitura 

- Politica della 

qualità 

- Obiettivi della 

Qualità 

- Manuale di qualità 

- Procedure 

- Flusso di lavoro 

automatizzato 

-  Istruzioni di 

Lavoro 

- Istruzioni di 

controllo 

- Documenti di 

registrazione 

(Moduli)  

 

 

- Risorse umane 

- Commerciale 

- Produzione 

- Progettazione 

- Acquisti 

- Produzione 

- Progetti 

interfunzionali 

- Processi 

interfunzionali 

 

- Clienti 

- Utenti finali 

- Fornitori 

- Società 

- Enti di 

Regolamentazione 

- Forza lavoro 

- Azionisti 

- Altre parti 

interessate 

 

- Politiche 

- Obiettivi 

- Piani di azione 

- Risultati 

 

- Specifiche 

- Requisiti 

- Requisiti Operativi 

- Controlli Operativi 

- Verbali delle 

riunioni 
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