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0. Introduzione 
 

La nuova versione di ISO 9001:2015 ha completamente rimosso la parola "esclusioni" dal 
testo del documento dei requisiti e molti si sono chiesti se questa sia un'indicazione per la 
quale non sia più possibile escludere i requisiti nel sistema di gestione della qualità 
(SGQ).  
 
Nella versione 2000 della ISO 9001, c'era la possibilità di includere nel proprio SGQ la  
giustificazione per alcune sezioni dello standard da considerarsi inapplicabili alla propria  
organizzazione.  
 
In molti casi, ciò era necessario, ad esempio se la propria organizzazione non prevedeva il 
processo di progettazione, questa attività poteva essere giustamente esclusa tra i requisiti 
applicabili. 
 

1. Cosa dice la nuova di ISO 9001:2015 sulle esclusioni? 
 

Gli autori dello standard ISO 9001 essendo consapevoli che ci sono organizzazioni per le 
quali non si applicano determinati requisiti, per questo motivo hanno lasciato la possibilità 
di escludere alcuni requisiti dello standard. 

 

https://advisera.com/9001academy/what-is-iso-9001/
https://advisera.com/9001academy/documentation/quality-manual/
https://advisera.com/9001academy/documentation/quality-manual/


 

Pag. 3 a 6                                                          rev.0 31/05/2021 

In breve, lo standard ISO 9001:2015 pur affermando nell’allegato A.5 “Applicabilità” che 
non si deve più fare riferimento specifico alle "esclusioni" in relazione all’applicabilità dei 
propri requisiti al Sistema di gestione per la Qualità dell’organizzazione, tuttavia spiega, 
che un’organizzazione può riesaminare l’applicabilità dei requisiti in funzione della propria 
dimensione o complessità, al modello di gestione che adotta, della gamma delle proprie 
attività e alla natura dei rischi e delle opportunità che essa incontra. 
 
L'allegato A.5 afferma infatti che quando un requisito può essere applicato nell'ambito del 
SGQ, l'organizzazione non può semplicemente decidere che non è applicabile.  
 
I requisiti relativi all’applicabilità sono oggetto del punto 4.3 della norma ISO 9001:2015, 
che definisce le condizioni alle quali un’organizzazione può decidere che un requisito non 
può essere applicato a eventuali processi compresi nel campo di applicazione del proprio 
sistema di gestione per la qualità. 
 
Di fatto l’organizzazione può decidere che un requisito non è applicabile solo se la propria 
decisione non comporta il mancato conseguimento della conformità di prodotti e servizi. 
 
Ecco cosa riporta il requisito 4.3 della ISO 9001:2015 in merito alla determinazione del 
campo di applicazione del sistema di gestione qualità: 
 
L’organizzazione deve determinare i confini e l’applicabilità del SGQ per stabilirne il campo 
di applicazione. 
 
Nel determinare il campo di applicazione, l’organizzazione deve considerare: 

a) I fattori esterni ed interni di cui al punto 4.1 
b) I requisiti delle parti interessate rilevanti di cui al punto 4.2 
c) I prodotti e servizi dell’organizzazione 

 
L’organizzazione deve applicare tutti i requisiti della ISO 9001:2015 se essi sono 
applicabili nell’ambito del campo di applicazione determinato del suo SGQ. 
 
Il campo di applicazione del SGQ dell’organizzazione deve essere disponibile e mantenuto 
come informazione documentata. 
 
Esso deve chiarie i tipi di prodotti e servizi coperti e fornire la giustificazione per ogni 
requisito della ISO 9001:2015 che l’organizzazione determina non applicabile al campo di 
applicazione del proprio SGQ. 
 
La conformità alla ISO 9001:2015 può essere dichiarata solo se i requisiti determinati 
come non applicabili non influenzano la capacità o la responsabilità dell’organizzazione di 
assicurare la conformità dei propri prodotti e servizi e l’aumento della soddisfazione del 
cliente.  
 
  
Cosa riporta il punto 4.1 della ISO 9001:2015 Comprendere l’organizzazione ed il suo 

contesto? 
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L’organizzazione deve determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi 

strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire il risultato atteso per il proprio SGQ. 

L’organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali fattori esterni 

ed interni. 

I fattori possono  comprendere fattori positivi e negativi, o condizioni da considerare 

La comprensione del contesto esterno può essere facilitata considerando i fattori che emergono 

dagli ambienti legali, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia 

esso internazionale, nazionale, regionale o locale. 

La comprensione del contesto interno può essere facilitata considerando i fattori relativi a valori, 

cultura, conoscenza e prestazioni dell’organizzazione. 

 

Cosa riporta il punto 4.2 della ISO 9001:2015 Comprendere le esigenze e le aspettative delle 

parti interessate? 

Dato il loro effetto, o effetto potenziale, sulla capacità dell’organizzazione di fornire con regolarità 

prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili, l’organizzazione 

deve determinare: 

a) Le parti interessate rilevanti per il SGQ 

b) I requisiti di tali parti interessate che sono rilevanti per il SGQ 

L’organizzazione deve monitorare e riesaminare le informazioni che riguardano tali parti 

interessate e i loro requisiti rilevanti. 

 

Cosa riporta il punto A.3 riguardo a Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti 

interessate? 

Il punto 4.2 specifica i requisiti che richiedono all'organizzazione di determinare le parti interessate che sono 

rilevanti per il sistema di gestione per la qualità e i requisiti di tali parti interessate.  

 

Tuttavia, il punto 4.2 non implica un'estensione dei requisiti del sistema di gestione per la qualità oltre lo scopo e 

campo di applicazione della ISO 9001:2015.  

 

Come dichiarato nello scopo e campo di applicazione, la ISO 9001:2015 è applicabile laddove un'organizzazione 

abbia l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti 

del cliente e quelli cogenti applicabili, e miri ad accrescere la soddisfazione del cliente. 

 

Nella ISO 9001:2015 non vi sono requisiti che richiedano all'organizzazione di considerare le parti interessate 

laddove essa ha deciso che tali parti non sono rilevanti per il suo sistema di gestione per la qualità.  

 

Spetta all'organizzazione decidere se un particolare requisito di una parte interessata rilevante è rilevante per il suo 

sistema di gestione per la qualità. 
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2. Cosa significa questo per te? 
 

Un facile esempio di una serie di requisiti spesso esclusi sono i requisiti per la 
progettazione e lo sviluppo.  

Se l'organizzazione non svolge alcun lavoro di progettazione, ma lavora rigorosamente in 
base ai progetti forniti da un cliente, questi requisiti possono essere giustamente 
determinati come non applicabili all'organizzazione.  

Questo potrebbe essere nel caso di un'officina meccanica che prende solo i disegni e i file 
di programmazione CAD dai clienti e li utilizza per lavorare le parti su una macchina CNC.  

In questo modo, il cliente è responsabile del design e di eventuali modifiche di 
progettazione, e per l'officina questi requisiti non sono applicabili. 

D'altro canto, alcuni potrebbero cercare di sostenere che in una situazione simile, in cui 
un'officina sta prendendo i progetti dei clienti e lavorando le parti, potrebbero escludere i 
requisiti per la determinazione dei requisiti relativi a prodotti e servizi.  

L'argomento potrebbe essere che poiché il cliente fornisce tutte le informazioni, 
l'organizzazione di lavorazione non ha bisogno di determinare i requisiti.  

Questo punto di vista sarebbe errato per due motivi: 

In primo luogo, i requisiti ISO 9001 includono la valutazione della capacità 
dell'organizzazione di soddisfare i requisiti definiti e la revisione dei disegni e dei file inviati 
farebbe parte di questa attività.  
 
In secondo luogo, non esaminando la documentazione e i file forniti per garantire che tutti i 
requisiti fossero inclusi e adeguati, potresti facilmente non raggiungere la conformità di 
prodotti e servizi per migliorare la soddisfazione del cliente.  
 
In questo modo, non si soddisfa uno dei criteri principali per determinare l'applicabilità e 
sarebbe quindi necessario includere i processi per soddisfare questi requisiti nel SGQ. 
 

3. Ricorda che il tuo SGQ dovrebbe soddisfare le tue 

esigenze 
 
I requisiti ISO 9001 non sono scritti con l'intenzione di far sì che le aziende implementino 
molti processi inutili e sprechino tempo, denaro e risorse per farlo.  
 

https://advisera.com/9001academy/documentation/customer-satisfaction-questionnaire/
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I requisiti sono destinati a essere una base per qualsiasi azienda per creare un sistema 
per garantire la soddisfazione e il miglioramento della soddisfazione del cliente, come tale, 
molte aziende lo vedono come il requisito minimo per un'organizzazione. 
 
Se alcuni requisiti non sono effettivamente applicabili all'organizzazione, è ragionevole 
non includerli nel SGQ.  

Utilizzare lo standard ISO 9001 come guida e considerare attentamente se si possa trarre 
vantaggio dall'inclusione dei processi necessari dallo standard.  

Devi fare in modo che il tuo SGQ ti sia il più utile possibile per la tua azienda. 

https://advisera.com/9001academy/documentation/correctivepreventive-action-request/

