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0.     Introduzione 
 

Lo standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità della famiglia  ISO 9000 e linee guida ha guadagnato 

una reputazione globale come base per installare nelle organizzazioni Sistemi di Gestione Qualità efficaci ed efficienti. 

 

La necessità di standard internazionali è molto importante per le organizzazioni per operare nell'economia globale 

vendendo o acquistando prodotti e servizi da fonti al di fuori del mercato interno. 

 

ISO International Standard Organization è responsabile dello sviluppo e del mantenimento della famiglia ISO 9000.  

 

Standard, linee guida e altri documenti vengono sviluppati e aggiornati in modo continuo come base per soddisfare le 

esigenze e le aspettative degli utenti e del mercato stesso.  

 

Il seguente documento offre una prospettiva generale sulla famiglia ISO 9000 e spiega come si può migliorare il  

sistema di gestione.  

 

Fornisce una panoramica degli standard e dimostra come, collettivamente, costituiscono una base per il continuo 

miglioramento ed eccellenza aziendale.  

 

Questo documento fornisce i seguenti contenuti: 

 

• Una panoramica sui fondamentali dello standard della famiglia ISO 9000  

• Un processo graduale per implementare un sistema di gestione qualità 

1. Selezione e utilizzo delle norme della famiglia ISO 9000 
 

La ISO 9001 specifica i requisiti di base per un sistema di gestione per la qualità a cui un'organizzazione deve attenersi 

per dimostrare la sua capacità di fornire costantemente prodotti e servizi che migliorano la soddisfazione del cliente e 

soddisfino i requisiti legali e normativi applicabili. 

 

Lo standard può essere utilizzato per la certificazione / registrazione e scopi contrattuali da parte di organizzazioni che 

cercano riconoscimento del loro sistema di gestione della qualità.  

 

La ISO 9001 è stata organizzata in un formato user-friendly con termini facilmente riconoscibili da tutti i settori di 

attività.  

 

Si otterrà il massimo valore utilizzando l'intera famiglia degli standard in modo integrato.  

 

È altamente consigliato utilizzare la ISO 9000 per acquisire familiarità con i concetti fondamentali, i principi e 

vocabolario normativo, prima di adottare un sistema di gestione della qualità ISO 9001 per raggiungere un livello 

efficace di performance.  

 

Le pratiche descritte nella ISO 9004 possono successivamente essere implementate per rendere il sistema per la 

gestione della qualità più efficiente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

Le norme ISO 9001 e ISO 9004 sono state scritte per consentire una relazione con altri sistemi di gestione (ad es. ISO 

14001 per l’ambiente), o per requisiti specifici di settore (come la ISO / TS 16949 nell'industria automobilistica, la 

AS 9100 / EN 9100 nell'aviazione, nello spazio e nella difesa, la TL 9000 nelle telecomunicazioni) e per aiutare a 

ottenere i riconoscimenti di aggiudicazione per bandi nazionali o regionali. 

 

2.    ISO 9000, Sistemi di gestione della qualità - Fondamenti e vocabolario  
 

Fornisce i concetti fondamentali, i principi e il vocabolario utilizzato  per l'intera famiglia dello standard ISO 9000. 
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Prepara il terreno per comprendere gli elementi di base del sistema di gestione della qualità come descritto nello 

standard ISO 9000. 

 

Introduce gli utenti ai sette principi di gestione della qualità così come per l'uso appropriato dell'approccio per processi 

per poter ottenere e sostenere un miglioramento continuo del sistema di gestione. 

 

3.     ISO 9001, Sistema di gestione della qualità  

 

- Requisiti 

 

Viene utilizzato quando stai cercando di stabilire un sistema di gestione della qualità che fornisce fiducia 

nella capacità dell’organizzazione di fornire prodotti che soddisfano le esigenze e aspettative dei clienti. 

 

La ISO 9001 specifica i requisiti conformemente ai quali il sistema di gestione della qualità può essere certificato da un 

ente esterno.  

 

Lo standard riconosce che il termine "prodotti e servizi" si applica a servizi, materiale lavorato, hardware e 

software destinato al cliente. 

4. La famiglia ISO 9000, Standard fondamentali 
 

Ci sono sette requisiti nello standard che specificano le attività ed i legami che devono essere considerati quando si 

implementa un sistema di gestione della qualità: 

 

 

▸ Contesto dell'organizzazione 

▸ Leadership 

▸ Pianificazione 

▸ Supporto 

▸ Operazione 

▸ Valutazione delle prestazioni 

▸ Miglioramento 

 

I requisiti si applicano per tutte le sezioni della ISO 9001.  

 

Un'organizzazione dovrà fornire una giustificazione per qualsiasi requisito della presente norma internazionale che 

l'organizzazione determina come non applicabile nell'ambito del suo sistema di gestione della qualità.  

 

Un manuale o altre informazioni documentate, dimostreranno come si soddisfano i requisiti ISO 9001 

nell’organizzazione. 

 

La ISO 9001 definisce cosa si dovrebbe fare in modo coerente per fornire un prodotto che soddisfi le aspettative dei 

clienti ed i requisiti legali e regolamentari applicabili.  

 

Inoltre, viene esplicitamente richiesto di migliorare la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo del sistema 

di gestione della qualità. 

 

Lo standard ISO applica l’approccio per processi.  

 

I processi sono riconosciuti come costituiti da una o più attività collegate che richiedono risorse e devono essere gestiti 

per raggiungere output predeterminati.  

 

L'output di un processo può formare direttamente l'input per il processo successivo e/o il risultato finale. 
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Il prodotto è spesso il risultato di una rete o di un sistema di processi. 

 

5. ISO 9004, Gestione per il successo duraturo di una organizzazione - Un approccio per la 

gestione della qualità  
 

Viene utilizzato per estendere i vantaggi ottenuti dalla ISO 9001 a tutte le parti interessate che sono interessate o 

influenzate dalle operazioni dell’organizzazione. 

 

Le parti interessate includono dipendenti, proprietari, fornitori, partner e società in generale. 

 

La ISO 9004 fornisce una guida su una gamma più ampia di obiettivi per un sistema di gestione della qualità rispetto 

alla ISO 9001, in particolare nella gestione del successo a lungo termine. 

 

La ISO 9004 è consigliata come guida per organizzazioni il cui top management desidera estendere i vantaggi 

della ISO 9001 nel perseguimento di una sistematico miglioramento continuo delle prestazioni dell'organizzazione 

complessiva. 

 

Tuttavia, non è destinata a fini di certificazione o finalità contrattuali. 

 

Un SGQ è un sistema dinamico che si evolve nel tempo attraverso periodi di miglioramento. 

 

È necessario determinare le attività che già esistono e la loro idoneità nel contesto dell’organizzazione. 

 

Un SGQ formale fornisce una struttura per la pianificazione, esecuzione, monitoraggio e miglioramento delle 

prestazioni delle attività del sistema di gestione della qualità. 

 

Nello sviluppo del SGQ, i concetti fondamentali e i principi forniti nella ISO 9000 possono fornire valori guida per 

un SGQ di successo che deve adattarsi alla propria organizzazione.  

6. Implementazione e mantenimento di un sistema di gestione della qualità basato sulla ISO 9001 
 

Il processo di implementazione di un sistema di gestione della qualità è importante per ottenere tutti i vantaggi  

del SGQ.  

 

La maggior parte dei nuovi utenti otterrà un ritorno misurabile nelle prime fasi del processo. 

 

➢ Un SGQ è un sistema dinamico che si evolve nel tempo attraverso periodi di miglioramento. 

➢ È necessario determinare le attività già esistenti e la loro idoneità nel contesto dell’organizzazione. 

➢ Un formale SGQ fornisce un quadro per la pianificazione, esecuzione, monitoraggio e miglioramento delle 

prestazioni delle attività del sistema di gestione della qualità. 

➢ Nello sviluppo del SGQ, i principi forniti dalla ISO 9000 possono fornire una guida preziosa. 

➢ Un SGQ di successo deve essere personalizzato per ogni organizzazione 

 

I seguenti sette passaggi possono essere utili come guida: 

 

1. Commitment del Top Management  

 

▸ Condividere le ragioni del perché implementare un SGQ 
▸ Determinare il contesto dell'organizzazione, gli obiettivi strategici ed i processi chiave del core business 

▸ Determinare le esigenze e le aspettative del cliente e delle parti interessate pertinenti 

▸ Comprendere i principi di gestione di un sistema della qualità descritti nella ISO 9000 

▸ Riesaminare le implicazioni del Risk Based Management 

▸ Definire gli obiettivi dell'organizzazione 

▸ Descrivere lo scopo del SGQ 

▸ Definire la politica 
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▸ Determinare gli obiettivi di qualità  

 
2. Identificare i processi chiave 

 
▸Identificare i processi necessari per consegnare i prodotti e servizi 

▸Comprendere i requisiti ISO 9001 

▸Determinare i rischi e le opportunità applicabili ai processi 

  
3. Pianificare il SGQ 

 
▸ Identificare le lacune nel sistema esistente rispetto ai requisiti del SGQ 

▸ Identificare i controlli di processo necessari 

▸ Definire l'ambiente di lavoro necessario 

▸ Definire le competenze e le strutture necessarie 

 

4. Documentare i processi, le attività ed i controlli necessari 

 

▸ Preparare le informazioni documentate (procedure e registrazioni) richieste dallo standard e secondo le specifiche 

esigenze 

▸ Assicurarsi che il SGQ sia conforme ai Requisiti ISO 9001 

▸ Documentare il SGQ 

 

5. Implementare il SGQ 

 

▸ Gestire i processi 

▸ Attrezzature di controllo, monitoraggio e misurazione 

▸ Formare i dipendenti 

▸ Verificare l'effettivo funzionamento dei processi 

 

 
6. Gestire il SGQ 

 
▸ Monitorare e misurare le prestazioni 

▸ Audit dell’efficacia dei processi  

▸ Focus sulla soddisfazione del cliente 

▸ Gestire il sistema e il cambiamento operativo 

▸ Eseguire il riesame della direzione 

 
7. Migliorare il SGQ 

 

▸ Richiedere la certificazione / registrazione di terze parti del SGQ 

▸ Sforzarsi di migliorare con riferimento alla ISO 9004 

▸ Considerare l'implementazione di Modelli di business di eccellenza con riferimento all'operatività aziendale 

7. Process Model della ISO 9001 
 

Il ciclo Plan-Do-Check-Act ( PDCA ) può essere applicato a tutti i processi del sistema di gestione della qualità. 

 

La figura seguente illustra come i requisiti da 4 a 10 possono essere raggruppati in relazione al ciclo PDCA. 
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Rappresentazione della struttura della presente norma internazionale nel ciclo PDCA. 

8. Mantenere i benefici e il miglioramento continuo 
 

La maggior parte dei nuovi utenti che applicano lo standard della famiglia ISO 9000 ottengono benefici misurabili 

subito dopo aver implementato i requisiti nelle loro attività.  

 

Questi primi vantaggi sono generalmente dovuti a miglioramenti nell’organizzazione e comunicazione interna 

e devono essere rafforzati attraverso il riesame interno delle prestazioni del sistema di gestione.  

 

Come tutti i sistemi, il sistema qualità può migliorare o diventare meno efficace e per non rimanere statico nel tempo la 

ISO 10014 fornisce linee guida per supportare l’organizzazione a generare profitti finanziari ed economici 

dall’applicazione dei principi della qualità ISO 9000.  

 

È rivolta al top management delle organizzazioni e integra la ISO 9004 per il miglioramento delle prestazioni. 

 

Quando si adotta la ISO 9001, ci si  deve  impegnare per soddisfare i clienti e per ottenere il miglioramento continuo 

delle attività tramite il SGQ. 

 

Il miglioramento continuo è un processo orientato ad aumentare l'efficacia dell’organizzazione al fine di adempiere alla 

politica e obiettivi di qualità stabiliti, che vengono aggiornati periodicamente.  

 

La ISO 9001 richiede che si pianifichi e gestisca continuamente i processi necessari per migliorare il SGQ. 

 

La ISO 10004 fornisce una guida per definire e implementare processi per monitorare e misurare 

la soddisfazione del cliente.  

 

Le informazioni ottenute dal monitoraggio e dalla misurazione della soddisfazione del cliente possono aiutare 

un'organizzazione a identificare le opportunità per migliorare le strategie, i prodotti, i processi e le caratteristiche che 

sono apprezzate dai clienti e raggiungere i propri obiettivi.  

 

Tali miglioramenti possono rafforzare la fiducia dei clienti e portare vantaggi commerciali e altro. 
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La ISO 9004 è utilizzata per andare oltre la ISO 9001 per rafforzare la posizione competitiva dell’organizzazione e 

fornire miglioramenti nell’efficienza operativa. 

 

Si consiglia di ottenere i dati da varie fonti, sia interne che esterne, per valutare quanto gli obiettivi del sistema di 

qualità siano appropriati rispetto al cambiamento delle circostanze.  

 

Queste informazioni possono essere utilizzate anche per migliorare le prestazioni di tutti i processi aziendali. 

 

Molte organizzazioni espandono la gestione del SGQ estendendo la struttura ISO 9001 per includere i requisiti di altri 

standard di sistema, inclusa la ISO 14001 sistema di gestione ambientale.  

 

I requisiti strutturali e organizzativi degli standard del sistema di gestione ISO sono progettati per essere compatibili. 
 

Affinché la famiglia ISO 9000 mantenga la sua efficacia, gli standard vengono periodicamente rivisti per trarne 

vantaggio dai nuovi sviluppi nel campo della gestione della qualità e anche dai feedback degli utenti.  

 

La ISO è composta da esperti di aziende e altre organizzazioni in tutto il mondo, monitora l'utilizzo degli standard per 

determinare come possono essere migliorati per incontrare le esigenze e aspettative dell'utente quando sono previste le 

successive revisioni. 

 

Tutti gli standard ISO vengono riesaminati regolarmente per verificarne la pertinenza; vengono apportate modifiche 

quando vi è una dimostrata necessità per migliorare lo standard. 

 

Basata su input dalla comunità degli utenti, la ISO continua a valutare e ad adottare nuovi concetti nel campo della 

gestione della qualità incorporando nella ISO nuovi standard.  

 

Ciò può includere iniziative specifiche del settore e documenti di supporto all'interno della famiglia ISO 9000. 

 

La maggior parte dei comitati tecnici ISO riconoscono la struttura della ISO 9001 come riferimento quando sono 

sviluppati nuovi standard di sistema di gestione per altri scopi specifici. 

 

La ISO per evitare l’obsolescenza della ISO  9000 è impegnata a sostenere l’attuazione delle revisioni, miglioramenti e 

ottimizzazioni dello standard al fine di garantire che l’investimento nella ISO 9000 di oggi possa continuare a fornire 

un'efficace soluzione anche per il futuro. 

9.  A proposito della ISO 
 

La ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) è un’organizzazione internazionale indipendente e non 

governativa con una partecipazione di 161 paesi nazionali.  

 

Attraverso i suoi membri, riunisce esperti per condividere conoscenze e sviluppare standard internazionali basati sul 

consenso, supportano l'innovazione e forniscono soluzioni a sfide globali per il mercato. 

 

La ISO ha pubblicato più di 21000 Standard internazionali e documenti correlati che coprono quasi tutti i settori 

industriali, dalla tecnologia alla sicurezza alimentare, all'agricoltura e assistenza sanitaria. 
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