
 

NORMA ITALIANA

 

Pagina I di IVNº di riferimento UNI EN ISO 9004:2000

© UNI - Milano 2000
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza
il consenso scritto dell’UNI.

 

UNI
Ente Nazionale Italiano
di Unificazione

 

Via Battistotti Sassi, 11B
20133 Milano, Italia

NNN
OOO

RRR
MMM

AAA
   EEE

UUU
RRR

OOO
PPP

EEE
AAA

 

   

 

                          

 

UNI EN ISO 9004

 

DICEMBRE 2000

 

Sistemi di gestione per la qualità

 

Linee guida per il miglioramento delle prestazioni

 

Quality management systems

 

Guidelines for perfomance improvements

 

DESCRITTORI

 

Qualità, gestione, gestione per la qualità, sistema di gestione, migliora-

 

mento, miglioramento della prestazione

 

CLASSIFICAZIONE ICS

 

03.120.10

 

SOMMARIO

 

La norma fornisce delle linee guida complementari ai requisiti della
UNI EN ISO 9001 per migliorare l’efficacia e l’efficienza di un sistema di
gestione per la qualità e le prestazioni dell’organizzazione. Essa è applica-
bile ai processi di un’organizzazione indipendentemente dal tipo e dimen-
sione della stessa e dai prodotti forniti. Scopo principale della norma è il
conseguimento di un miglioramento progressivo attraverso la soddisfa-
zione dei clienti e delle altre parti interessate (dipendenti, collettività, soci

 

dell’organizzazione, fornitori).

 

RELAZIONI NAZIONALI

 

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 9004-1:1994. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI

 

= EN ISO 9004:2000 (= ISO 9004:2000)
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma

 

europea EN ISO 9004 (edizione dicembre 2000).

 

ORGANO COMPETENTE

 

Commissione "Qualità ed affidabilità"

 

RATIFICA

 

Presidente dell’UNI, delibera del 21 dicembre 2000

 

RICONFERMA

 

Gr. 15



 

Pagina II di IVUNI EN ISO 9004:2000

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove
edizioni o di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire sug-
gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione, per l’eventuale revisione della norma stessa.

 

PREMESSA NAZIONALE

 

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, del-
la norma europea EN ISO 9004 (edizione dicembre 2000), che as-
sume così lo status di norma nazionale italiana. 
La traduzione è stata curata dall’UNI. 
La Commissione "Qualità ed affidabilità" dell’UNI, che segue i lavori
europei sull’argomento, per delega della Commissione Centrale
Tecnica, ha approvato il progetto europeo il 10 novembre 2000.

Per agevolare gli utenti, viene di seguito indicata la corrispondenza
tra le norme citate al punto "Riferimenti normativi" e le norme italia-
ne vigenti: 
EN ISO 9000:2000 = UNI EN ISO 9000:2000
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PREMESSA

 

Il testo della norma internazionale ISO 9004:2000 è stato elaborato dal Comitato Tecnico
ISO/TC 176 "Quality Management and Quality Assurance", Sottocomitato 2 "Quality
Systems", in collaborazione con il Centro Gestionale CEN (CMC).
La presente norma europea sostituisce la EN ISO 9004-1:1994.
Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o me-
diante la pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro giu-
gno 2001, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro giugno 2001.
In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei se-
guenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

 

NOTIFICA DI ADOZIONE

 

Il testo della norma internazionale ISO 9004:2000 è stato approvato dal CEN come norma
europea senza modifiche.

 

NOTA

 

I riferimenti normativi alle norme internazionali sono elencati nell’appendice ZA (normativa).

L’ISO (International Oganization for Standardization) è un'associazione mondiale di orga-
nismi nazionali di normazione. L’elaborazione delle norme internazionali è effettuata dai
suoi comitati tecnici. Ogni organismo nazionale di normazione interessato ad un argo-
mento per il quale è stato insediato un comitato tecnico ha il diritto di essere rappresenta-
to in tale comitato. Partecipano ai lavori anche le Organizzazioni internazionali di estrazio-
ne governativa o non, che intrattengono rapporti con l’ISO. L’ISO collabora strettamente
con l'IEC (International Electrotechnical Commission) in tutti i campi di normazione del
settore elettrotecnico.
Le norme internazionali sono elaborate in accordo con le regole indicate nel regolamento
comune ISO/IEC, Parte 3.
I progetti di norma internazionali elaborati dai comitati tecnici vengono fatti circolare agli
organismi nazionali di normazione per essere votati.
La pubblicazione come norma internazionale richiede l’approvazione di almeno il 75% de-
gli organismi nazionali di normazione che esprimono il loro voto.
Si richiama l’attenzione sulla possibilità che alcuni elementi della presente norma interna-
zionale possano essere coperti dal diritto di proprietà intellettuale o analoghi. L’ISO non
deve essere ritenuto responsabile dell’identificazione di alcuni o di tutti tali diritti.
La norma internazionale ISO 9004:2000, è stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TC 176,
"Quality management and quality assurance", Sottocomitato SC 2, "Quality systems". 
Questa seconda edizione della ISO 9004 annulla e sostituisce la ISO 9004-1:1994, che è
stata revisionata per quanto riguarda i contenuti tecnici. Il titolo è stato modificato per ri-
flettere l’ampiezza del campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità. Molte
delle attuali norme internazionali della famiglia ISO 9000 saranno riesaminate per essere
ritirate o riemesse come Rapporti Tecnici, dato che molte delle loro prescrizioni sono state
incorporate nella presente norma internazionale. 
Rispetto alle precedenti edizioni, la ISO 9001 e la ISO 9004 costituiscono ora una coppia
coerente di norme sulla gestione per la qualità. La ISO 9001 mira ad assicurare la qualità
del prodotto e ad accrescere la soddisfazione del cliente, mentre la ISO 9004 comprende
una prospettiva più ampia della gestione per la qualità, orientata al miglioramento delle
prestazioni.
Le appendici A e B della presente norma internazionale sono solo informative. 



 

Pagina 3 di 62UNI EN ISO 9004:2000

 

INTRODUZIONE

0.1 Generalità

 

L'adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione strate-
gica dell'alta direzione di un’organizzazione. La progettazione e attuazione di un sistema
di gestione per la qualità è influenzata da esigenze diverse, da particolari obiettivi, dal tipo
di prodotti forniti, dai processi utilizzati, dalla dimensione e dalla struttura dell'organizza-
zione. La presente norma internazionale è basata su otto principi di gestione per la quali-
tà. Tuttavia, essa non intende perseguire l'uniformità della struttura dei sistemi di gestione
per la qualità, né della relativa documentazione.
Scopo di un’organizzazione è:

- identificare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti e delle altre parti
interessate (esempio: il personale dell'organizzazione, i fornitori, i proprietari, le collet-
tività), ottenere dei vantaggi competitivi e farlo in modo efficace ed efficiente, 

- conseguire, conservare e migliorare le prestazioni e le capacità complessive dell’or-
ganizzazione.

L’applicazione dei principi di gestione per la qualità, non fornisce solo benefici diretti, ma
dà anche un importante contributo alla gestione dei costi e dei rischi. Prendere in consi-
derazione benefici, costi e rischi è importante per l’organizzazione, per i suoi clienti e per
le altre parti interessate. Queste considerazioni sulle prestazioni generali dell’organizza-
zione possono avere un impatto su:

- la fidelizzazione del cliente,

- lo sviluppo degli affari e sulle referenze,

- i risultati operativi come gli introiti e le quote di mercato,

- la flessibilità e la velocità di risposta alle opportunità di mercato,

- i costi e la durata dei cicli produttivi attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse,

- l'allineamento dei processi per poter meglio conseguire i risultati desiderati,

- i vantaggi competitivi derivanti da un rafforzamento delle capacità dell'organizzazione,

- la comprensione e la motivazione del personale verso i traguardi e gli obiettivi dell’or-
ganizzazione, come pure la partecipazione al miglioramento continuo, 

- la fiducia delle parti interessate sull'efficacia e sull’efficienza dell’organizzazione, de-
rivante dai benefici sociali e finanziari connessi alla prestazione dell’organizzazione,
al ciclo di vita del prodotto ed alla reputazione,

- la capacità di creare valore per l’organizzazione e per i suoi fornitori per effetto dell’ot-
timizzazione dei costi e delle risorse nonché della flessibilità e della velocità delle loro
risposte al variare dei mercati. 

 

0.2 Approccio per processi

 

La presente norma internazionale incoraggia l’adozione di un approccio per processi nel-
lo sviluppo, nell’attuazione e nel miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza di un sistema
di gestione per la qualità in grado di accrescere la soddisfazione delle parti interessate,
soddisfacendo i relativi requisiti.
Un’organizzazione, per funzionare in modo efficace ed efficiente, deve definire e gestire
numerose attività tra loro collegate. Un’attività che utilizza risorse e che consente la tra-
sformazione di elementi in entrata in elementi in uscita può essere considerata come un
processo. Spesso l'elemento in uscita da un processo costituisce direttamente l'elemento
in entrata per il processo successivo.
L'adozione, nell'ambito di un’organizzazione, di un sistema di processi, unitamente alla lo-
ro identificazione, interazione e gestione, è chiamata "approccio per processi".
Un vantaggio dell’approccio per processi è quello che permette di mantenere, con conti-
nuità, un controllo sui legami tra i singoli processi (nell'ambito del sistema di processi), co-
me pure sulle loro combinazioni ed interazioni.
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Tale approccio, quando utilizzato nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, sotto-
linea l'importanza:

a) della comprensione dei requisiti e del relativo soddisfacimento,

b) dell’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto,

c) del conseguimento di risultati in termini di prestazioni e di efficacia dei processi, 

d) del miglioramento continuo dei processi, sulla base di misurazioni oggettive.

Il modello di un sistema di gestione per la qualità basato sui processi, presentato nella fi-
gura 1, illustra i legami tra i processi trattati dal punto 4 al punto 8. La figura mostra come
le parti interessate svolgano un ruolo importante nella definizione dei requisiti come ele-
menti in entrata. Il monitoraggio del grado di soddisfazione delle parti interessate richiede
la valutazione delle informazioni relative alla percezione che esse hanno su come l’orga-
nizzazione abbia soddisfatto i loro requisiti. Il modello mostrato nella figura 1 non mostra
i processi nel loro dettaglio. 

 

figura 1

 

Modello di un sistema di gestione per la qualità basato sui processi

 

Legenda

 

0.3 Relazione con la ISO 9001

 

Le presenti edizioni delle ISO 9001 e ISO 9004 sono state sviluppate come una "coppia
coerente" di norme sui sistemi di gestione per la qualità, concepite per complementarsi
l'un l'altra, anche se possono essere utilizzate in modo indipendente. Pur avendo le due
norme internazionali scopi differenti, esse presentano strutture simili al fine di facilitarne
l'utilizzo come coppia coerente. 
La ISO 9001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità che possono es-
sere utilizzati sia in ambito interno alle organizzazioni, sia per la certificazione, sia
nell'ambito di rapporti contrattuali. Essa focalizza l'attenzione sull'efficacia del sistema di
gestione per la qualità nel soddisfare i requisiti del cliente.
Rispetto alla ISO 9001, la ISO 9004 fornisce orientamenti per un più ampio raggio di
obiettivi del sistema di gestione per la qualità, in modo particolare per il miglioramento
continuo delle prestazioni complessive e dell'efficienza dell’organizzazione, oltre che del-
la sua efficacia. 
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in uscita
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Miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità
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La ISO 9004 è raccomandata come guida per le organizzazioni la cui alta direzione

 

*)

 

 de-
sidera andare oltre i requisiti minimi della ISO 9001, per perseguire il miglioramento con-
tinuo delle prestazioni. La ISO 9004 non è tuttavia concepita per la certificazione, né per
finalità contrattuali.
Per ulteriore comodità degli utilizzatori della norma, i contenuti sostanziali dei requisiti del-
la ISO 9001 sono stati inseriti in riquadri posti di seguito ai corrispondenti punti della pre-
sente norma internazionale. Le informazioni riportate nelle "Note" forniscono guide alla
comprensione o chiarimenti.

 

0.4 Compatibilità con altri sistemi di gestione

 

La presente norma internazionale non include una guida specifica per altri sistemi di gestio-
ne, come in particolare per la gestione ambientale, per la gestione per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, per la gestione economico-finanziaria o per la gestione dei rischi. Essa
offre, tuttavia, la possibilità, ad un’organizzazione, di allineare o integrare il proprio sistema
di gestione per la qualità con altri sistemi di gestione correlati. È anche possibile, per un'or-
ganizzazione, adattare il/i sistema/i di gestione in atto per realizzare un sistema di gestione
per la qualità che segua le linee guida della presente norma internazionale.

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

La presente norma internazionale fornisce delle linee guida che vanno oltre i requisiti del-
la ISO 9001 per prendere in esame l'efficacia e l'efficienza di un sistema di gestione per
la qualità e, di conseguenza, le potenzialità per il miglioramento delle prestazioni dell'or-
ganizzazione. Rispetto alla ISO 9001 gli obiettivi della soddisfazione del cliente e della
qualità del prodotto sono ampliati per comprendere anche la soddisfazione delle altre par-
ti interessate e le prestazioni dell'organizzazione.
La presente norma internazionale è applicabile ai processi dell’organizzazione e, di con-
seguenza, i principi di gestione per la qualità su cui si basa, possono trovare applicazione
nell’ambito di tutta l'organizzazione. Obiettivo principale della presente norma internazio-
nale è il conseguimento del miglioramento progressivo, misurato attraverso la soddisfa-
zione dei clienti e delle altre parti interessate. 
La presente norma internazionale fornisce guide e raccomandazioni e non è destinata ad
essere utilizzata per la certificazione, o in ambiti cogenti o contrattuali e neppure come
guida per l'attuazione della ISO 9001.

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Il documento normativo sottoindicato contiene disposizioni che, in quanto richiamato nel
presente testo, costituiscono parte della presente norma internazionale. Poiché il riferi-
mento è datato, le successive modifiche, o revisioni, del documento normativo citato non
si applicano. Tuttavia, le parti che stipulano accordi basati sulla presente norma interna-
zionale sono invitati a verificare la possibilità di adottare la più recente edizione del docu-
mento normativo sottoindicato. I membri dell’ISO e dell’IEC posseggono gli elenchi delle
norme internazionali in vigore.

ISO 9000:2000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary [Si-
stemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia]

 

*) Nota nazionale - Il termine "alta direzione" è sinonimo di "vertice dell’organizzazione" (vedere ISO 9000) e ha il significato di
persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di un’organizzazione, la guidano e la tengono sotto controllo.



 

Pagina 6 di 62UNI EN ISO 9004:2000

 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Ai fini della presente norma internazionale si applicano i termini e le definizioni riportati
nella ISO 9000.
I seguenti termini utilizzati nella presente edizione della ISO 9004 per descrivere la cate-
na di fornitura, sono stati modificati per uniformarsi alla terminologia di uso corrente: 

 

fornitore

 

                      

 

organizzazione

 

                      

 

cliente

 

Nella presente norma internazionale, ogni qualvolta è utilizzato il termine "prodotto", esso
può significare anche "servizio".

 

4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

4.1 Gestione dei sistemi e dei processi 

 

Condurre e far funzionare con successo un'organizzazione, richiede una gestione siste-
matica e trasparente. Il successo dipende dall’attuazione e dal mantenimento di un siste-
ma di gestione concepito per migliorare con continuità l'efficacia e l'efficienza delle presta-
zioni dell’organizzazione, tenendo conto delle esigenze delle parti interessate. La gestio-
ne di un’organizzazione comprende, fra le altre discipline gestionali, anche la gestione per
la qualità. 
L'alta direzione dovrebbe impostare l'organizzazione orientandola al cliente:

a) definendo sistemi e processi che possano essere chiaramente compresi, gestiti e mi-
gliorati in termini di efficacia e di efficienza;

b) assicurando un’efficacia ed efficiente operatività e controllo dei processi, ed utilizzan-
do misure e dati per determinare le prestazioni soddisfacenti dell’organizzazione;

Esempi di attività improntate ad un orientamento al cliente comprendono:

- la definizione e la promozione dei processi che portano al miglioramento delle presta-
zioni organizzative,

- l’acquisizione e l’utilizzazione, su base continuativa, di dati ed informazioni dai processi,

- l’orientamento dei progressi verso il miglioramento continuo,

- l’adozione di metodologie adeguate per valutare il miglioramento dei processi, come
le autovalutazioni ed i riesami da parte della direzione.

Esempi per l'autovalutazione e per processi di miglioramento continuo sono presentati ri-
spettivamente nelle appendici A e B.
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4.2 Documentazione

 

La direzione dell’organizzazione dovrebbe definire la documentazione, registrazioni inclu-
se, necessaria per stabilire, attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qua-
lità e per sostenere un’efficace ed efficiente operatività dei processi dell'organizzazione.
Natura ed estensione della documentazione dovrebbero soddisfare i requisiti contrattuali,
quelli cogenti nonché le esigenze e le aspettative del cliente e delle altre parti interessate
ed essere adeguate all'organizzazione stessa. La documentazione può presentarsi in
ogni forma o supporto rispondente alle esigenze dell’organizzazione.
Per produrre documentazione che soddisfi le esigenze e le aspettative delle parti interes-
sate, la direzione dovrebbe prendere in esame:
- i requisiti contrattuali stabiliti dal cliente e dalle altre parti interessate, 
- l'adozione di norme internazionali, nazionali, regionali e settoriali,
- i requisiti di tipo cogente applicabili, 
- le decisioni prese dall’organizzazione, 
- le fonti informative esterne attinenti allo sviluppo delle competenze dell’organizzazione,
- le informazioni sulle esigenze e aspettative delle parti interessate.
La preparazione, l'utilizzazione e la tenuta sotto controllo della documentazione dovreb-
bero essere valutate in funzione dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione a fronte
di criteri quali:
- la funzionalità (come i tempi di transito dei processi), 
- il rapporto amichevole con gli utilizzatori,
- le risorse necessarie,
- le politiche e gli obiettivi,

- i requisiti, presenti e futuri, relativi alle conoscenze di tipo gestionale,

- il confronto con i migliori sistemi di documentazione,

- le interfacce utilizzate dai clienti (dell’organizzazione), dai fornitori e dalle altre parti in-
teressate.
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4 Sistema di gestione per la qualità

4.1 Requisiti generali

 

L'organizzazione deve stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato il sistema di ge-
stione per la qualità e migliorarne, con continuità, l'efficacia in accordo con i requisiti della
presente norma internazionale. 
L'organizzazione deve:
a) identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro appli-

cazione nell'ambito di tutta l'organizzazione, 
b) stabilire la  sequenza e le interazioni tra questi processi,
c) stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'effi-

cace controllo di questi processi,
d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare

il funzionamento e il monitoraggio di questi processi,
e) monitorare, misurare ed analizzare questi processi, 
f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento

continuo di questi processi.
Questi processi devono essere gestiti dall'organizzazione in accordo ai requisiti della pre-
sente norma internazionale.
Qualora l'organizzazione scelga di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla
conformità del prodotto ai requisiti, essa deve assicurare il controllo di tali processi.
Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità devono essere definite le modalità per
tenere sotto controllo tali processi affidati all'esterno. 

 

Nota

 

I processi necessari per il sistema di gestione per la qualità sopra citati, dovrebbero includere i pro-
cessi relativi alle attività di gestione, alla messa a disposizione delle risorse, alla realizzazione di pro-
dotti e alle misurazioni.



 

Pagina 8 di 62UNI EN ISO 9004:2000

 

Dovrebbe essere assicurato l'accesso alla documentazione al personale dell’organizza-
zione ed alle altre parti interessate, coerentemente con la politica per la comunicazione
adottata dall'organizzazione.
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4.2 Requisiti relativi alla documentazione

4.2.1 Generalità

 

La documentazione del sistema di gestione per la qualità deve includere:
a) dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la qualità,
b) un manuale della qualità,
c) le procedure documentate richieste dalla presente norma internazionale,
d) i documenti necessari all'organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, fun-

zionamento e controllo dei suoi processi,
e) le registrazioni richieste dalla presente norma internazionale.

 

Nota 1

 

Dove, nella presente norma internazionale, viene usato il termine "procedura documentata" ciò signi-
fica che tale procedura va predisposta, documentata, messa in atto e tenuta aggiornata.

 

Nota 2

 

L'estensione della documentazione del sistema di gestione per la qualità può differire da un'organiz-
zazione all'altra in funzione della:
a) dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività,
b) complessità dei processi e delle loro interazioni,
c) competenza del personale.

 

Nota 3

 

 La documentazione può avere qualunque forma o tipo di supporto.

 

4.2.2 Manuale della qualità

 

L'organizzazione deve preparare e tenere aggiornato un manuale della qualità che includa:
a) il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, nonché dettagli sulle

eventuali esclusioni e le relative giustificazioni,
b) le procedure documentate predisposte per il sistema di gestione per la qualità o i rife-

rimenti alle stesse,
c) una descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per la qualità.

 

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

 

I documenti richiesti dal sistema di gestione per la qualità devono essere tenuti sotto con-
trollo. Le registrazioni sono un tipo speciale di documenti e devono essere tenute sotto
controllo in accordo con i requisiti del punto 4.2.4.
Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità necessarie
per:
a) approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione,
b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi,
c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei do-

cumenti, 
d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luo-

ghi di utilizzazione,
e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili,
f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione

sia controllata,
g) prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata iden-

tificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.

 

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

 

Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della con-
formità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità. Le
registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. Deve essere
predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l'identifi-
cazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la definizione della durata di conser-
vazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni.
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4.3 Utilizzazione dei principi di gestione per la qualità

 

Condurre e far funzionare con successo un’organizzazione, richiede una gestione siste-
matica e trasparente. La guida alla gestione presentata nella presente norma internazio-
nale si basa su otto principi del sistema di gestione per la qualità.
Questi principi sono stati sviluppati per essere utilizzati dall'alta direzione nel condurre
l'organizzazione verso un miglioramento delle prestazioni. Questi principi di gestione per
la qualità sono integrati nei contenuti della presente norma internazionale e sono di segui-
to indicati:

a)

 

Orientamento al cliente

 

 
Le organizzazioni dipendono dai propri clienti e dovrebbero pertanto capire le loro esi-
genze presenti e future, soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse
aspettative.

b) Leadership
I capi stabiliscono unità di intenti e di indirizzo dell'organizzazione. Essi dovrebbero
creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente il personale nel
perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

c) Coinvolgimento del personale
Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza dell'organizzazione ed il loro pieno
coinvolgimento permette di porre le loro capacità al servizio dell'organizzazione.

d) Approccio per processi
Un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando le relative attività e
risorse sono gestite come un processo.

e) Approccio sistemico alla gestione
Identificare, capire e gestire (come fossero un sistema) processi tra loro correlati contri-
buisce all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione nel conseguire i propri obiettivi.

f) Miglioramento continuo
Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive dovrebbe essere un obiettivo
permanente dell'organizzazione.

g) Decisioni basate su dati di fatto
Le decisioni efficaci si basano sull'analisi di dati e di informazioni.

h) Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori
Un'organizzazione ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco
beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore.

Il successo dell’utilizzazione degli otto principi da parte di un’organizzazione si traduce in
benefici per le parti interessate, in ritorni di natura monetaria migliorati, di creazione di va-
lore e di aumento della stabilità.

5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 

5.1 Guida generale

5.1.1 Introduzione
La leadership, l’impegno e il coinvolgimento attivo dell'alta direzione sono essenziali per lo
sviluppo ed il mantenimento di un sistema di gestione per la qualità efficace ed efficiente
in grado di procurare benefici alle parti interessate. Per ottenere questi benefici, è neces-
sario acquisire, sostenere ed accrescere la soddisfazione del cliente. L'alta direzione do-
vrebbe prendere in esame azioni quali:

- stabilire una visione, delle politiche e delle strategie coerenti con le finalità dell’orga-
nizzazione,

- condurre l’organizzazione dando il buon esempio, per sviluppare la fiducia del personale,

- comunicare gli orientamenti organizzativi ed i valori attribuiti alla qualità ed al sistema
di gestione per la qualità,

- partecipare in progetti di miglioramento, ricercando metodi, soluzioni e prodotti nuovi,
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- ottenere direttamente informazioni di ritorno sulla efficacia e l’efficienza del sistema di
gestione per la qualità,

- identificare i processi di realizzazione del prodotto che forniscono valore aggiunto
all'organizzazione,

- identificare i processi di supporto che hanno influenza sull'efficacia e l'efficienza dei
processi di realizzazione,

- creare un ambiente che incoraggi il coinvolgimento e lo sviluppo del personale,

- mettere a disposizione la struttura e le risorse necessarie per sostenere i piani strate-
gici dell'organizzazione.

L'alta direzione dovrebbe inoltre stabilire le metodologie di misura delle prestazioni dell’or-
ganizzazione per accertarsi del conseguimento degli obiettivi pianificati.
Tali metodologie comprendono:

- misurazioni economico-finanziarie,

- misurazioni delle prestazioni dei processi nell'ambito di tutta l’organizzazione,

- misure esterne, come il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking")
e le valutazioni di terza parte,

- valutazioni del livello di soddisfazione dei clienti, del personale dell’organizzazione e
delle altre parti interessate,

- valutazioni della percezione dei clienti e delle altre parti interessate sulle prestazioni
del prodotto fornito, 

- misurazioni di altri fattori di successo individuati dalla direzione.

Le informazioni ottenute da tali misurazioni e valutazioni dovrebbero essere considerate
come elementi in entrata per il riesame da parte della direzione, al fine di assicurare che
il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità costituisca l’elemento trai-
nante per il miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione.

5.1.2 Aspetti da prendere in esame
Nello sviluppo, attuazione e gestione del sistema di gestione per la qualità dell’organizza-
zione, la direzione dovrebbe tenere conto dei principi di gestione per la qualità riportati nel
punto 4.3.
Sulla base di questi principi, l'alta direzione dovrebbe manifestare la leadership e l'impe-
gno nelle seguenti attività:

- la comprensione, oltre che dei requisiti, anche delle esigenze e delle aspettative, pre-
senti e future, dei clienti,

- la promozione di politiche ed obiettivi mirati ad accrescere la consapevolezza, la mo-
tivazione ed il coinvolgimento del personale nell'organizzazione,

- l'adozione del miglioramento continuo come obiettivo per i processi dell’organizzazione,

- la pianificazione del futuro dell’organizzazione e la guida del cambiamento,

- la definizione e la comunicazione di un quadro di riferimento per conseguire la soddi-
sfazione delle parti interessate.

Per migliorare le prestazioni dell’organizzazione, oltre al miglioramento a piccoli passi o
progressivo, l'alta direzione dovrebbe prendere in esame anche la possibilità di apportare
dei cambiamenti radicali ai processi. Durante questi cambiamenti, la direzione dovrebbe
adottare le misure necessarie ad assicurare la disponibilità delle risorse e l’attivazione
delle comunicazioni necessarie a mantenere attivo il sistema di gestione per la qualità.
L'alta direzione dovrebbe individuare i processi adottati dalla propria organizzazione per
realizzare il prodotto, poiché da questi dipende direttamente il successo dell’organizzazio-
ne. Inoltre, l'alta direzione dovrebbe individuare quei processi di supporto che possono in-
fluenzare l’efficacia e l'efficienza dei processi di realizzazione o le esigenze e le aspetta-
tive delle parti interessate.
La direzione dovrebbe assicurare che i processi siano gestiti nel quadro di una rete di co-
municazione efficace ed efficiente. Essa dovrebbe anche analizzare ed ottimizzare le in-
terazioni tra i processi, sia quelli realizzativi che quelli di supporto. 



Pagina 11 di 62UNI EN ISO 9004:2000

Dovrebbe essere considerata la possibilità di: 

- assicurare che la sequenza e l'interazione dei processi siano progettate per consegui-
re i risultati desiderati in modo efficace ed efficiente,

- assicurare che siano chiaramente definiti e tenuti sotto controllo gli elementi in entrata
del processo, le attività e gli elementi in uscita,

- monitorare gli elementi in entrata ed in uscita per verificare che i singoli processi siano
tra loro interconnessi ed operino in modo efficace ed efficiente,

- identificare e gestire i rischi e cogliere le opportunità per migliorare le prestazioni,

- analizzare i dati per facilitare il miglioramento continuo dei processi,

- identificare i responsabili dei processi ed attribuire loro piena responsabilità ed autorità,

- gestire ciascun processo per conseguire i relativi obiettivi e le esigenze ed aspettative
delle parti interessate.

5.2 Esigenze ed aspettative delle parti interessate

5.2.1 Generalità
Ogni organizzazione ha delle parti interessate, ciascuna con le proprie esigenze ed
aspettative. Le parti interessate di un’organizzazione comprendono:

- i clienti ed utenti finali,

- il personale dell’organizzazione,

- i proprietari e/o gli investitori (come gli azionisti, singoli o gruppi, settore pubblico in-
cluso, con interessi specifici nell’organizzazione),

- i fornitori e i partner, 

- la società, intesa come comunità, ed il pubblico, che possono essere influenzati
dall’organizzazione o dai suoi prodotti.

5.2.2 Esigenze ed aspettative
Il successo dell’organizzazione dipende dal saper comprendere e soddisfare le esigenze
e le aspettative, presenti e future, dei clienti attuali e potenziali e degli utenti finali, e dal
saper comprendere e prendere in considerazione quelle delle altre parti interessate. 
Per capire e soddisfare le esigenze e le aspettative delle parti interessate, un’organizza-
zione dovrebbe:

- identificare le sue parti interessate e dare una risposta equilibrata alle loro esigenze e
aspettative,

- tradurre in requisiti le esigenze e le aspettative individuate,

- comunicare i requisiti a tutta l’organizzazione, 

- concentrarsi sul miglioramento dei processi, per assicurare valore alle parti interessa-
te individuate.
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5 Responsabilità della direzione

5.1 Impegno della direzione
L'alta direzione deve fornire evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto
del sistema di gestione per la qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia,
a) comunicando all'organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed

a quelli cogenti applicabili,
b) stabilendo la politica per la qualità,
c) assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità,
d) effettuando i riesami da parte della direzione,
e) assicurando la disponibilità di risorse.
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Per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e degli utenti finali, la direzione di
un’organizzazione dovrebbe:

- comprendere le esigenze e le aspettative dei clienti, attuali o potenziali,

- definire le caratteristiche del prodotto che sono importanti per i propri clienti e per gli
utenti finali,

- individuare e valutare la concorrenza sul mercato,

- individuare le opportunità offerte dal mercato, i punti deboli e i vantaggi competitivi futuri.

Esempi di esigenze e di aspettative dei clienti e degli utenti finali, riferite ai prodotti dell’or-
ganizzazione, sono: 

- la conformità,

- la fidatezza, 

- la disponibilità, 

- la consegna, 

- le attività dopo la realizzazione, 

- il prezzo e i costi del ciclo di vita,

- la sicurezza del prodotto,

- la responsabilità da prodotto,

- l'impatto ambientale.

L’organizzazione dovrebbe individuare le esigenze e le aspettative del proprio personale
in termini di riconoscimenti, di soddisfazione professionale e di sviluppo individuale. Tale
attenzione aiuta ad assicurare che il coinvolgimento e la motivazione del personale siano
i più forti possibili. 
L’organizzazione dovrebbe proporsi risultati, economico-finanziari e di altra natura, in gra-
do di soddisfare le esigenze e le aspettative identificate dei proprietari e degli investitori.
La direzione dovrebbe prendere in esame i benefici potenziali che potrebbero derivare da al-
leanze con i fornitori, al fine di creare valore aggiunto per entrambe le parti. Tali alleanze do-
vrebbero basarsi sull’individuazione di strategie comuni, sullo scambio di conoscenze e sulla
suddivisione dei profitti e delle perdite. Nello stabilire alleanze un’organizzazione dovrebbe:

- identificare i fornitori principali e le altre organizzazioni con i quali stabilire le alleanze
stesse,

- comprendere congiuntamente in modo chiaro le esigenze e le aspettative del cliente,

- comprendere congiuntamente in modo chiaro le esigenze e le aspettative dei partner,

- individuare obiettivi per assicurarsi l’opportunità di dare continuità alle alleanze.

Nei suoi rapporti con la società, l’organizzazione dovrebbe:

- dimostrare responsabilità nei riguardi della salute e della sicurezza,

- prendere in esame l’impatto ambientale, anche per quanto riguarda la conservazione
dell’energia e delle risorse naturali,

- individuare i requisiti di tipo cogente applicabili,

- individuare l’impatto, reale e potenziale, dei propri prodotti, processi ed attività in ge-
nerale sulla società e in particolare sulle comunità locali.
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5.2 Attenzione focalizzata al cliente
L'alta direzione deve assicurare che i requisiti del cliente siano definiti e soddisfatti allo
scopo di accrescere la soddisfazione del cliente stesso.
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5.2.3 Requisiti di tipo cogente
La direzione dovrebbe assicurarsi che l’organizzazione sia a conoscenza dei requisiti co-
genti, attinenti ai prodotti, ai processi ed alle attività e dovrebbe includere tali requisiti
nell'ambito del sistema di gestione per la qualità. Inoltre, dovrebbero essere presi in esame:

- la promozione di una conformità efficace, efficiente e di tipo etico ai requisiti presenti
e futuri,

- i benefici per le parti interessate nell’andare oltre la sola conformità,

- il ruolo dell’organizzazione a difesa degli interessi della comunità.

5.3 Politica per la qualità
L'alta direzione dovrebbe utilizzare la politica per la qualità come un mezzo per condurre
l'organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni.
La politica per la qualità dovrebbe costituire una parte paritaria e coerente della politica e
della strategia generale dell’organizzazione. 
Nel definire la politica per la qualità, l’alta direzione dovrebbe prendere in esame:

- il livello ed il tipo di miglioramenti futuri, necessari per il successo dell’organizzazione,

- il livello, atteso o desiderato, di soddisfazione del cliente,

- lo sviluppo del personale nell'organizzazione, 

- le esigenze e le aspettative delle altre parti interessate,

- le risorse necessarie per andare oltre ai requisiti della ISO 9001,

- i contributi potenziali dei fornitori e dei partner.

La politica per la qualità può contribuire al miglioramento purché:

- sia coerente con le prospettive e le strategie dell'alta direzione per il futuro dell’orga-
nizzazione,

- faccia comprendere e perseguire gli obiettivi per la qualità a tutta l'organizzazione,

- dimostri l’impegno dell'alta direzione per la qualità e la disponibilità di risorse adegua-
te per la realizzazione degli obiettivi,

- aiuti a promuovere, in tutta l’organizzazione, l’impegno alla qualità, attraverso una
chiara capacità di guida da parte dell'alta direzione,

- inquadri il miglioramento continuo in rapporto alle esigenze ed aspettative del cliente
e delle altre parti interessate,

- sia formulata in modo efficace e comunicata in modo efficiente.

La politica per la qualità dovrebbe essere periodicamente riesaminata, al pari delle altre
politiche dell'organizzazione.
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5.3 Politica per la qualità 
L'alta direzione deve assicurare che la politica per la qualità:
a) sia appropriata agli scopi dell'organizzazione,
b) sia comprensiva dell'impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento con-

tinuo dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità, 
c) preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità, 
d) sia comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione,
e) sia riesaminata per accertarne la continua idoneità.
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5.4 Pianificazione

5.4.1 Obiettivi per la qualità
La pianificazione strategica e la politica per la qualità dell’organizzazione forniscono un
quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi per la qualità. L'alta direzione do-
vrebbe stabilire questi obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'organizza-
zione. Gli obiettivi dovrebbero essere misurabili per facilitare un loro efficace ed efficiente
riesame da parte della direzione. Nel fissare questi obiettivi, la direzione dovrebbe pren-
dere in esame anche:

- le esigenze presenti e future dell’organizzazione e dei mercati da essa serviti,

- quanto di significativo emerge dai riesami da parte della direzione,

- le prestazioni presenti dei prodotti e dei processi,

- il grado di soddisfazione delle parti interessate,

- i risultati dell'autovalutazione,

- i confronti con quanto di meglio esiste sul mercato (benchmarking), l'analisi dei con-
correnti, le opportunità per il miglioramento,

- le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi.

Gli obiettivi per la qualità dovrebbero essere comunicati in modo tale che il personale
dell’organizzazione possa contribuire al loro raggiungimento. Dovrebbero essere definite
le responsabilità per il perseguimento degli obiettivi per la qualità. Gli obiettivi dovrebbero
essere periodicamente riesaminati e, quando necessario, revisionati.

5.4.2 Pianificazione della qualità
La direzione dovrebbe assumersi la responsabilità per la pianificazione della qualità
dell'organizzazione. Questa pianificazione dovrebbe concentrarsi sulla definizione dei
processi necessari per conseguire in modo efficace ed efficiente gli obiettivi per la qualità
dell’organizzazione e per soddisfare i requisiti, coerentemente con le strategie dell'orga-
nizzazione. 
Gli elementi in entrata per una pianificazione efficace ed efficiente comprendono:

- le strategie dell’organizzazione,

- gli obiettivi organizzativi definiti,

- le definite esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate,

- la valutazione dei requisiti di tipo cogente,

- la valutazione dei dati sulle prestazioni dei prodotti,

- la valutazione dei dati sulle prestazioni dei processi,

- gli insegnamenti da precedenti esperienze,

- le opportunità individuate per il miglioramento, 

- i dati relativi alla valutazione dei rischi e alla loro riduzione.

Gli elementi in uscita dalla pianificazione dovrebbero individuare i processi necessari per
la realizzazione dei prodotti e quelli di supporto precisando:

- le abilità e le conoscenze necessarie per l'organizzazione,

- le responsabilità e l’autorità per l’attuazione dei piani di miglioramento,

- le risorse necessarie, quali quelle finanziarie e le infrastrutture,
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5.4 Pianificazione

5.4.1 Obiettivi per la qualità
L'alta direzione deve assicurare che, per i pertinenti livelli e funzioni dell'organizzazione,
siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per ottemperare ai requi-
siti dei prodotti. Gli obiettivi per la qualità devono essere misurabili e coerenti con la politica
per la qualità.
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- gli indicatori per misurare i progressi nel miglioramento delle prestazioni dell’organiz-
zazione,

- le esigenze per il miglioramento (metodi e strumenti inclusi),

- le esigenze per la documentazione, registrazioni incluse. 

Gli elementi in uscita dovrebbero essere riesaminati regolarmente dalla direzione per as-
sicurare l'efficacia ed efficienza dei processi dell'organizzazione. 

5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1 Responsabilità ed autorità
L'alta direzione dovrebbe attribuire e comunicare le responsabilità e le autorità per l’attuazio-
ne di un efficace ed efficiente sistema di gestione per la qualità e per il suo mantenimento.
A tutto il personale dell’organizzazione andrebbero attribuite autorità e responsabilità per
permettere loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi per la qualità e di favorirne
il coinvolgimento, la motivazione e l’impegno.

5.5.2 Rappresentante della direzione
L'alta direzione dovrebbe nominare un proprio rappresentante, conferendogli la necessa-
ria autorità, per gestire, monitorare, valutare e coordinare il sistema di gestione per la qua-
lità. Questo incarico mira ad accrescere l’efficacia e l’efficienza operativa del sistema di
gestione per la qualità ed a migliorarlo. Il rappresentante dovrebbe riferire all'alta direzio-
ne e mantenere i contatti con i clienti e con le altre parti interessate in materia attinente al
sistema di gestione per la qualità.
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5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
L'alta direzione deve assicurare che:
a) la pianificazione del sistema di gestione per la qualità sia condotta in modo da ottem-

perare ai requisiti riportati in 4.1 e conseguire gli obiettivi per la qualità,
b) l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia conservata quando sono pianificate

ed attuate modifiche al sistema stesso.
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5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1 Responsabilità ed autorità
L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità siano definite e rese no-
te nell'ambito dell'organizzazione.
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5.5.2 Rappresentante della direzione
L'alta direzione deve designare un componente della propria struttura direzionale, che, in-
dipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l’autorità anche
per:
a) assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano pre-

disposti, attuati e tenuti aggiornati,
b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su

ogni esigenza per il miglioramento,
c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di

tutta l'organizzazione.
Nota La responsabilità del rappresentante della direzione può estendersi anche ai collegamenti con orga-

nizzazioni esterne su argomenti riguardanti il sistema di gestione per la qualità.



Pagina 16 di 62UNI EN ISO 9004:2000

5.5.3 Comunicazione interna
La direzione dell’organizzazione dovrebbe definire e attuare un efficace ed efficiente pro-
cesso per comunicare la politica per la qualità, i requisiti, gli obiettivi per la qualità ed i ri-
sultati raggiunti. La diffusione di queste informazioni può aiutare a migliorare le prestazio-
ni dell’organizzazione e coinvolgere direttamente il personale dell’organizzazione nel per-
seguimento degli obiettivi per la qualità. La direzione dovrebbe attivamente incoraggiare il
ritorno di informazioni e la comunicazione tra il personale dell’organizzazione come mez-
zo per il suo coinvolgimento.
Le modalità di comunicazione dovrebbero comprendere, per esempio:

- comunicazioni nei luoghi di lavoro a cura dei responsabili,

- riunioni informative di gruppo ed altre riunioni, come quelle per la consegna dei rico-
noscimenti,

- avvisi su tabelloni, notiziari, periodici aziendali,

- mezzi audiovisivi ed elettronici, come la posta elettronica ed i siti web,

- inchieste tra il personale e suggerimenti da parte dei dipendenti.

5.6 Riesame da parte della direzione

5.6.1 Generalità
L'alta direzione dovrebbe impostare i propri riesami in modo da andare oltre la sola verifi-
ca dell'efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione per la qualità, per estendersi a ve-
rificare tutta l'organizzazione ed a valutare il grado di efficienza del sistema stesso. I rie-
sami da parte della direzione dovrebbero costituire la piattaforma per lo scambio di nuove
idee, per discussioni aperte e per valutazioni degli elementi in entrata, il tutto sotto lo sti-
molo e la guida dell'alta direzione.
Per ottenere, da questi riesami, un valore aggiunto per l’organizzazione, l'alta direzione
dovrebbe tenere sotto controllo l’andamento dei processi di realizzazione e di quelli di
supporto riesaminandoli sistematicamente a fronte dei principi di gestione per la qualità.
La frequenza dei riesami dovrebbe rispondere alle esigenze dell'organizzazione. Gli ele-
menti in entrata al processo di riesame dovrebbero permettere agli elementi in uscita di
andare oltre al solo aspetto dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione per la
qualità. Gli elementi in uscita dai riesami dovrebbero fornire dati utilizzabili per pianificare
il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione.
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5.5.3 Comunicazione interna 
L'alta direzione deve assicurare che siano attivati adeguati processi di comunicazione
all'interno dell'organizzazione e che siano fornite anche comunicazioni riguardanti l'effica-
cia del sistema di gestione per la qualità.
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5.6 Riesame da parte della direzione 

5.6.1 Generalità 
L'alta direzione deve, ad intervalli prestabiliti, riesaminare il sistema di gestione per la qua-
lità dell'organizzazione per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed effica-
cia. Questo riesame deve comprendere la valutazione delle opportunità per il migliora-
mento e le esigenze di modifiche del sistema di gestione per la qualità, politica ed obiettivi
per la qualità inclusi.
Le registrazioni dei riesami effettuati dalla direzione devono essere conservate.
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5.6.2 Elementi in entrata per il riesame
Gli elementi in entrata per valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione per la
qualità, dovrebbero tener conto del cliente e delle altre parti interessate e dovrebbero
comprendere:

- lo stato e i risultati degli obiettivi per la qualità e delle attività di miglioramento,

- lo stato delle azioni deliberate nei riesami da parte della direzione,

- i risultati delle verifiche ispettive e dell'autovalutazione dell'organizzazione,

- le informazioni di ritorno sulla soddisfazione delle parti interessate, per includere
eventualmente anche una loro partecipazione, 

- i fattori di mercato, come la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo e le prestazioni della
concorrenza,

- i risultati delle attività di confronto con quanto di meglio esiste sul mercato (benchmarking),

- le prestazioni dei fornitori,

- le nuove opportunità per il miglioramento,

- il controllo delle non conformità di processo e di prodotto,

- le valutazioni e le strategie di mercato,

- lo stato delle iniziative strategiche con i partner,

- gli effetti economico-finanziari delle attività relative alla qualità,

- gli altri fattori che possono influire sull'organizzazione, come la situazione finanziaria,
sociale o ambientale e dei pertinenti requisiti cogenti.

5.6.3 Elementi in uscita dal riesame
Estendendo il riesame da parte della direzione oltre le verifiche sul sistema di gestione
per la qualità, gli elementi in uscita dal riesame possono essere utilizzati dall'alta direzio-
ne come elementi in entrata per i processi di miglioramento. L'alta direzione può utilizzare
il riesame come un potente strumento per individuare opportunità di miglioramento delle
prestazioni dell'organizzazione. La programmazione dei riesami dovrebbe poter facilitare
la tempestiva messa a disposizione di dati utili per la pianificazione strategica dell'orga-
nizzazione. Una selezione degli elementi in uscita dovrebbe essere comunicata al perso-
nale per dimostrargli come il processo di riesame da parte della direzione porti a nuovi
obiettivi, di cui l'organizzazione beneficierà.
Elementi aggiuntivi per accrescere l'efficienza comprendono, per esempio: 

- obiettivi per le prestazioni dei prodotti e dei processi,

- obiettivi per il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione,

- valutazioni sull'idoneità della struttura e delle risorse dell'organizzazione,

- strategie ed iniziative inerenti il marketing, i prodotti e la soddisfazione dei clienti e del-
le altre parti interessate,

- piani per la prevenzione delle perdite e per la riduzione dei rischi identificati,

- informazioni per la pianificazione strategica delle future esigenze dell'organizzazione.
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5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame
Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione devono comprendere infor-
mazioni riguardanti
a) i risultati delle verifiche ispettive,
b) le informazioni di ritorno da parte del cliente,
c) le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti,
d) lo stato delle azioni correttive e preventive,
e) le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione,
f) le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità,
g) le raccomandazioni per il miglioramento.
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Le registrazioni dovrebbero essere sufficienti per mantenere traccia di quanto fatto e per
facilitare la valutazione dello stesso processo di riesame, al fine di assicurare efficacia
continuativa e valore aggiunto per l'organizzazione.

6 GESTIONE DELLE RISORSE

6.1 Guida generale

6.1.1 Introduzione
L'alta direzione dovrebbe assicurare che siano individuate e rese disponibili le risorse es-
senziali per attuare le strategie e perseguire gli obiettivi dell'organizzazione. Questo do-
vrebbe comprendere le risorse per attuare e migliorare il sistema di gestione per la qualità
e la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate. Le risorse possono riguardare
il personale, le infrastrutture, l’ambiente di lavoro, le informazioni, i fornitori e i partner, le
risorse naturali e quelle economico-finanziarie. 

6.1.2 Aspetti da prendere in considerazione
Per migliorare le prestazioni dell'organizzazione si dovrebbe prestare particolare attenzione a:

- l'efficiente, l’efficace e la tempestiva disponibilità delle risorse, tenendo conto delle op-
portunità e dei vincoli,

- le risorse tangibili per migliorare le strutture per la realizzazione e quelle di supporto,

- le risorse intangibili, come la proprietà intellettuale,

- le risorse ed i meccanismi che incoraggiano il miglioramento innovativo e continuo,

- le strutture organizzative, incluse le esigenze per la gestione di progetti e di schemi a
matrice,

- la gestione e la tecnologia delle informazioni,

- il miglioramento delle competenze attraverso l’addestramento, l’istruzione e l’appren-
dimento mirati,

- lo sviluppo della leadership e dei profili per i futuri quadri dirigenti dell'organizzazione,

- l’utilizzazione di risorse naturali e l’impatto delle risorse sull’ambiente,

- le esigenze di pianificazione per le future risorse.
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5.6.3 Elementi in uscita dal riesame
Gli elementi in uscita dal riesame effettuato dalla direzione devono comprendere decisioni
ed azioni relative:
a) al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi,
b) al miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti del cliente, 
c) ai bisogni di risorse.
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6 Gestione delle risorse

6.1 Messa a disposizione delle risorse
L'organizzazione deve individuare e rendere disponibili le risorse necessarie per:
a) attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità e migliorare in modo

continuo la sua efficacia, 
b) accrescere la soddisfazione dei clienti, ottemperando ai requisiti del cliente.
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6.2 Personale

6.2.1 Coinvolgimento del personale
La direzione dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione, incluso il si-
stema di gestione per la qualità, attraverso il coinvolgimento ed il supporto del personale.
Come aiuto al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni, l'organiz-
zazione dovrebbe incoraggiare il coinvolgimento e lo sviluppo del personale:

- provvedendo alla sua formazione continua ed alla pianificazione delle carriere,

- definendo responsabilità ed autorità,

- fissando obiettivi, individuali e di gruppo, gestendo le prestazioni dei processi e valu-
tandone i risultati,

- facilitando il coinvolgimento nell’individuazione degli obiettivi e nelle scelte decisionali,

- fornendo riconoscimenti e incentivi, 

- facilitando l’aperto scambio di informazioni, nei due sensi,

- riesaminando in continuità le esigenze del personale,

- creando condizioni che incoraggino l’innovazione,

- assicurando un efficace lavoro di gruppo,

- proponendo suggerimenti ed opinioni,

- misurando la soddisfazione del personale,

- investigando i motivi per cui le persone entrano o lasciano l’organizzazione.

6.2.2 Competenza, consapevolezza ed addestramento

6.2.2.1 Competenza
La direzione dovrebbe assicurare che siano disponibili le competenze necessarie per un
funzionamento efficace ed efficiente dell'organizzazione. Essa dovrebbe anche tener
conto delle analisi sulle competenze necessarie, presenti e future, in rapporto alle compe-
tenze già esistenti nell’organizzazione. 
Nel valutare le competenze necessarie, utili indicazioni possono provenire da fonti quali:

- esigenze future, collegate ai piani ed agli obiettivi strategici e operativi,

- esigenze di ricambio dei responsabili e della forza lavoro,

- cambiamenti nei processi, nelle attrezzature e nelle apparecchiature dell'organizzazione,

- valutazione della competenza dei singoli individui ad eseguire determinate attività,

- requisiti di tipo cogente e norme che gravano sull’organizzazione e sulle sue parti in-
teressate.

6.2.2.2 Consapevolezza ed addestramento
La pianificazione delle esigenze di formazione e di addestramento dovrebbe tener conto
della natura delle modifiche apportate ai processi dell'organizzazione, del livello di svilup-
po del personale e della cultura dell'organizzazione. 
L'obiettivo è quello di dotare il personale delle conoscenze e dell’abilità, che, unitamente
all'esperienza, ne migliorano la competenza. 
La formazione e l'addestramento dovrebbero enfatizzare l’importanza di soddisfare i re-
quisiti ed anche le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate. Esse
dovrebbero anche rendere il personale consapevole delle conseguenze, per l’organizza-
zione e per il personale stesso, di una mancata ottemperanza ai requisiti. 
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6.2 Risorse umane

6.2.1 Generalità
Il personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto deve essere compe-
tente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.
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Per sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione e lo sviluppo del perso-
nale, la pianificazione per la formazione e l'addestramento dovrebbe prendere in esame:

- l'esperienza del personale,

- le conoscenze tacite ed esplicite, 

- le abilità di leadership e di gestione,

- gli strumenti per la pianificazione ed il miglioramento,

- la creazione di gruppi di lavoro,

- la risoluzione dei problemi, 

- le abilità comunicative, 

- il comportamento sociale e culturale, 

- la conoscenza dei mercati e delle esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti
interessate, 

- la creatività e l'innovazione.

Per facilitare il coinvolgimento del personale, l'istruzione e l'addestramento dovrebbero
anche comprendere:
- la visione del futuro dell’organizzazione,
- le politiche e gli obiettivi dell’organizzazione, 
- il cambiamento e lo sviluppo organizzativo,
- l’avvio e l’attuazione dei processi di miglioramento, 
- i benefici derivanti dalla creatività e dall’innovazione,
- l’impatto dell’organizzazione sulla società,
- i programmi per l’inserimento di nuovo personale,
- i programmi di aggiornamento periodico per il personale già addestrato.

I piani di addestramento dovrebbero comprendere:

- gli obiettivi,

- i programmi e le metodologie, 

- le risorse necessarie, 

- l’individuazione dei necessari supporti interni, 

- la valutazione del miglioramento delle competenze del personale,

- la misura dell’efficacia e dell’impatto sull’organizzazione.

La formazione e l'addestramento forniti dovrebbero essere valutati in termini di aspettati-
ve e di impatto sull'efficacia ed efficienza dell'organizzazione e come mezzo di migliora-
mento dei futuri piani di addestramento. 
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6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento
L'organizzazione deve
a) definire la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano

la qualità del prodotto,
b) fornire addestramento o intraprendere altre azioni per soddisfare queste esigenze,
c) valutare l'efficacia delle azioni intraprese,
d) assicurare che il suo personale sia consapevole della rilevanza e dell’importanza delle

proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la
qualità,

e) conservare appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento,
sull’abilità e sull'esperienza del personale.
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6.3 Infrastrutture
La direzione dovrebbe definire le infrastrutture necessarie per realizzare i prodotti, tenen-
do presenti le esigenze ed aspettative delle parti interessate. Le infrastrutture compren-
dono risorse quali stabilimenti, spazi di lavoro, attrezzature ed apparecchiature, servizi di
supporto, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le strutture di trasporto.
Il processo per individuare le infrastrutture necessarie per realizzare prodotti efficaci ed
efficienti dovrebbe comprendere:

a) la predisposizione di un’infrastruttura in termini di obiettivi, funzioni, prestazioni, di-
sponibilità, costi, sicurezza, segretezza e rinnovamento;

b) lo sviluppo e l'attuazione di metodi di manutenzione, per assicurare che l’infrastruttura
continui a soddisfare le esigenze dell'organizzazione; questi metodi dovrebbero pren-
dere in esame tipi e frequenze di manutenzione e di verifica del funzionamento di ogni
elemento dell’infrastruttura, in relazione alla sua criticità ed alla sua utilizzazione;

c) la valutazione dell’infrastruttura a fronte delle esigenze e delle aspettative delle parti
interessate;

d) le considerazioni sui problemi ambientali associati all’infrastruttura, come la difesa
dell’ambiente, l'inquinamento, i rifiuti ed il riciclaggio.

Sull’infrastruttura possono avere impatto fenomeni naturali non controllabili. Il piano per
l’infrastruttura dovrebbe prendere in esame l'identificazione e la riduzione dei rischi asso-
ciati e comprendere strategie per proteggere gli interessi delle parti interessate.

6.4 Ambiente di lavoro
La direzione dovrebbe assicurare che l'ambiente di lavoro influisca positivamente sulla
motivazione, soddisfazione e prestazione del personale, per migliorare le prestazioni
dell’organizzazione. La creazione di un ambiente di lavoro adatto, che armonizzi fattori
umani e fisici, dovrebbe prendere in considerazione:

- metodi di lavoro creativi ed opportunità per un maggiore impegno a sviluppare le po-
tenzialità del personale dell'organizzazione,

- regole e guide per la sicurezza, incluse quelle sull’utilizzazione di dispositivi di protezione,

- aspetti ergonomici,

- localizzazione del luogo di lavoro,

- interazioni sociali,

- attrezzature per il personale nell’organizzazione,

- calore, umidità, luminosità, flussi d’aria,

- igiene, pulizia, rumori, vibrazioni ed inquinamento.
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6.3 Infrastrutture
L'organizzazione deve definire, predisporre e mantenere le infrastrutture necessarie per ot-
tenere la conformità ai requisiti dei prodotti. Le infrastrutture comprendono, secondo i casi:
a) edifici, spazi di lavoro e servizi connessi,
b) attrezzature ed apparecchiature di processo (sia hardware che software),
c) servizi di supporto (quali trasporti e comunicazione).

ISO 9001:2000, Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

6.4 Ambiente di lavoro
L'organizzazione deve definire e gestire le condizioni dell'ambiente di lavoro necessarie
per assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti.
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6.5 Informazioni
La direzione dovrebbe trattare i dati come una risorsa fondamentale da convertire in info-
mazioni e nello sviluppo continuo delle conoscenze dell'organizzazione, essenziali per
poter prendere decisioni basate sui fatti e utili per stimolare innovazioni. Al fine di gestire
le informazioni, l’organizzazione dovrebbe:

- individuare le esigenze di informazione,

- identificare ed accedere alle fonti, interne ed esterne, delle informazioni,

- convertire le informazioni in conoscenze utili per l'organizzazione,

- utilizzare i dati, le informazioni e le conoscenze per stabilire e conseguire le proprie
strategie e i propri obiettivi,

- assicurare adeguate salvaguardie per la segretezza e di riservatezza,

- valutare i benefici derivanti dall'utilizzazione delle informazioni al fine di migliorare e
facilitare la gestione delle informazioni e delle conoscenze.

6.6 Fornitori e partner 
I responsabili dovrebbero stabilire, con i fornitori ed i partner, relazioni mirate a promuo-
vere e facilitare le comunicazioni, al fine di migliorare reciprocamente l'efficacia e l'effi-
cienza dei processi che creano valore. Vi sono diverse opportunità, per le organizzazioni
per accrescere il valore lavorando in collaborazione con i propri fornitori e i propri partner,
quali per esempio:

- ottimizzando il numero di fornitori e di partner,

- attivando canali di comunicazione bidirezionali, ad appropriati livelli di entrambe le or-
ganizzazioni, per facilitare una rapida soluzione dei problemi ed evitare costosi ritardi
o conflitti, 

- cooperando con i fornitori nella validazione delle capacità dei loro processi, 

- monitorando la capacità dei fornitori di fornire prodotti conformi al fine di eliminare ve-
rifiche ridondanti,

- stimolando i fornitori a mettere in atto programmi per il miglioramento continuo ed a
partecipare ad altre iniziative congiunte di miglioramento,

- coinvolgendo i fornitori nelle attività di progettazione e sviluppo svolte dall’organizza-
zione in modo da condividere le conoscenze e migliorare efficacemente e con effi-
cienza i processi di realizzazione e di consegna di prodotti conformi,

- coinvolgendo i partner nella individuazione delle esigenze di approvvigionamento e
delle strategie congiunte di sviluppo,

- valutando, riconoscendo e premiando gli sforzi dei fornitori e dei partner ed i risultati
da loro conseguiti.

6.7 Risorse naturali
Dovrebbe essere presa in esame la disponibilità di quelle risorse naturali che possono in-
fluenzare le prestazioni dell’organizzazione. Poiché tali risorse sono spesso al difuori dal
diretto controllo dell’organizzazione, possono avere effetti significativi, positivi o negativi,
sui suoi risultati. L’organizzazione dovrebbe predisporre dei piani, o dei piani di emergen-
za, per assicurarsi la disponibilità di queste risorse, o loro alternative, in modo da preve-
nire o minimizzare gli effetti negativi sulle sue prestazioni.

6.8 Risorse economico-finanziarie
La gestione delle risorse dovrebbe occuparsi di individuare le esigenze, e le fonti, di risor-
se economico-finanziarie. Dovrebbero essere previste attività per verificare il corrente im-
piego delle risorse economico-finanziarie rispetto a quanto pianificato e per adottare le
necessarie azioni.
I responsabili dovrebbero pianificare, rendere disponibile e tenere sotto controllo le risor-
se finanziarie necessarie per attuare e mantenere un sistema di gestione per la qualità ef-
ficace ed efficiente e per realizzare gli obiettivi dell’organizzazione. I responsabili dovreb-
bero anche prendere in esame lo sviluppo di approcci economico-finanziari innovativi, utili
per sostenere ed incoraggiare il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione.
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Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione per la qualità può in-
fluire positivamente sui risultati economico-finanziari dell’organizzazione, per esempio:

a) all’interno, riducendo le difettosità dei processi e dei prodotti, o le perdite di materiale
e di tempo, 

b) all’esterno, riducendo le difettosità del prodotto, i costi derivanti dalle garanzie e quelli
dovuti alla perdita di clienti e di mercati.

Segnalazioni in merito possono fornire spunti per individuare attività inefficaci o inefficienti
e per iniziare opportune azioni di miglioramento. 
Nel corso dei riesami effettuati da parte della direzione dovrebbero essere presi in esame
i rapporti economico-finanziari sulle attività connesse alle prestazioni del sistema di ge-
stione per la qualità e alla conformità del prodotto. 

7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

7.1 Guida generale

7.1.1 Introduzione
L'alta direzione dovrebbe assicurare una gestione efficace ed efficiente dei processi di realiz-
zazione e di supporto e della rete di processi associati in modo che l'organizzazione sia in gra-
do di soddisfare le parti interessate. Mentre i processi di realizzazione generano prodotti che
aggiungono valore all'organizzazione, i processi di supporto, anche loro necessari all'organiz-
zazione, aggiungono valore indirettamente.
Ogni processo è una sequenza di attività tra loro correlate o è un'attività che ha elementi
in entrata ed elementi in uscita. I responsabili dovrebbero stabilire quali saranno gli ele-
menti in uscita dai processi e dovrebbero identificare gli elementi in entrata necessari a tal
fine e le attività richieste per conseguirli in modo efficace ed efficiente.
Le interrelazioni tra i processi possono essere complesse e dar origine a reti di processi.
Per assicurare l'efficace ed efficiente funzionamento dell'organizzazione, i responsabili
dovrebbero riconoscere che gli elementi in uscita da un processo possono costituire gli
elementi in entrata per uno o più altri processi.

7.1.2 Aspetti da prendere in considerazione
Comprendere che un processo può essere rappresentato come una sequenza di attività
aiuta i responsabili nella definizione degli elementi in entrata del processo. Una volta de-
finiti gli elementi in entrata, possono essere stabilite le attività, le azioni necessarie e le ri-
sorse necessarie per ottenere i risultati desiderati.
I risultati dei processi di verifica e di validazione e gli elementi in uscita dovrebbero essere
considerati anche come elementi in entrata di un processo, al fine di realizzare il migliora-
mento continuo e promuovere l’eccellenza nell’ambito di tutta l’organizzazione. Il miglio-
ramento continuo dei processi dell'organizzazione accresce l'efficacia ed efficienza del si-
stema di gestione per la qualità e delle prestazioni dell’organizzazione. L’appendice B pre-
senta un "Processo per il miglioramento continuo" che può essere utilizzato per facilitare
l’individuazione delle azioni necessarie per il miglioramento continuo dell'efficacia e
dell’efficienza dei processi.
I processi dovrebbero essere documentati nella misura necessaria a supportare un funzio-
namento efficace ed efficiente. La documentazione relativa ai processi dovrebbe facilitare:

- l’individuazione e la descrizione delle caratteristiche significative dei processi,

- l’addestramento per esercitare i processi,

- la condivisione di conoscenze e di esperienze nell’ambito di squadre ("team") e di
gruppi di lavoro,

- le misure e le verifiche ispettive sui processi, 

- l’analisi, il riesame ed il miglioramento dei processi.



Pagina 24 di 62UNI EN ISO 9004:2000

Dovrebbe essere esaminato il ruolo del personale nell’ambito dei processi per:

- assicurare la salute e la sicurezza del personale,

- assicurarsi che siano disponibili le necessarie abilità,

- fornire supporto al coordinamento dei processi,

- ottenere, da parte del personale, elementi in entrata per l’analisi dei processi, 

- promuovere l’innovazione da parte del personale.

L’elemento trainante del miglioramento continuo delle prestazioni dell'organizzazione do-
vrebbe focalizzarsi sul miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza dei processi come
mezzo per ottenere risultati positivi. Esempi di risultati misurabili ottenuti grazie ad una
maggiore efficacia ed efficienza dei processi possono essere: ulteriori benefici, il miglio-
ramento della soddisfazione del cliente, una migliore utilizzazione delle risorse e la ridu-
zione degli scarti.

7.1.3 Tenuta sotto controllo dei processi

7.1.3.1 Generalità
I responsabili dovrebbero individuare i processi necessari a realizzare prodotti che soddisfi-
no i requisiti dei clienti e delle altre parti interessate. Per assicurare la realizzazione dei pro-
dotti, andrebbero presi in esame i processi di supporto associati, come pure i risultati desi-
derati, le fasi dei processi, le attività, i flussi, le misure di controllo, le esigenze di addestra-
mento, le apparecchiature, le metodologie, le informazioni, i materiali e le altre risorse. 
Per la gestione dei processi dovrebbe essere stabilito un piano operativo che comprenda:
- i requisiti di entrata e di uscita (per esempio le specifiche e le risorse),
- le attività nell’ambito dei processi,
- la verifica e la validazione dei processi e dei prodotti,
- l’analisi dei processi, inclusa la loro fidatezza,
- l'identificazione, la valutazione e la riduzione dei rischi,
- le azioni correttive e preventive,
- le opportunità e le azioni per i processi di miglioramento, 
- il controllo delle modifiche ai processi ed ai prodotti. 

Esempi di processi di supporto sono:
- la gestione delle informazioni,
- l’addestramento del personale,
- le attività di natura economico-finanziaria,
- la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi,
- l'adozione di dispositivi industriali di sicurezza/protezione, 
- il marketing.

7.1.3.2 Elementi in entrata ed in uscita dei processi e loro riesami
L'approccio per processi assicura che gli elementi in entrata dei processi siano individuati
e registrati, come base per permettere la formulazione dei requisiti da utilizzare in sede di
verifica e validazione degli elementi in uscita. Gli elementi in entrata possono essere in-
terni od esterni all’organizzazione. 
La risoluzione di ambiguità o conflittualità relativa ai requisiti in entrata può comportare con-
sultazioni tra le parti coinvolte, interne ed esterne. Gli elementi in entrata provenienti da at-
tività non ancora pienamente valutate dovrebbero essere sottoposti a successivi riesami,
verifiche e validazioni. L’organizzazione dovrebbe individuare le caratteristiche importanti o
critiche dei prodotti e dei processi, in modo da permettere la predisposizione di un efficace
ed efficiente piano di controllo e di monitoraggio sulle attività incluse nei processi.
Esempi di elementi in entrata da prendere in esame sono:
- competenza del personale,
- documentazione,
- capacità e monitoraggio delle apparecchiature,

- salute, sicurezza e ambiente di lavoro.
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Gli elementi in uscita dai processi, verificati a fronte dei requisiti in entrata ai processi, in-
cludendo i criteri di accettazione, dovrebbero prendere in esame le esigenze ed aspetta-
tive dei clienti e delle altre parti interessate. Gli elementi in uscita dai processi dovrebbero
essere documentati e valutati a fronte dei requisiti in entrata e dei criteri di accettazione,
onde permettere le verifiche necessarie. Questa valutazione dovrebbe individuare le ne-
cessarie azioni correttive, le azioni preventive o i miglioramenti potenziali dell'efficacia e
dell'efficienza dei processi. La verifica dei prodotti può essere effettuata nel corso dei pro-
cessi, al fine di individuare eventuali scostamenti.
I responsabili dell’organizzazione dovrebbero eseguire un periodico riesame dell’anda-
mento dei processi per assicurare la loro coerenza con i piani operativi. Esempi di possi-
bili argomenti di un riesame sono:

- l’affidabilità e la ripetitività dei processi,

- l’individuazione e la prevenzione di non conformità potenziali,

- l’adeguatezza degli elementi in entrata e in uscita della progettazione e sviluppo,

- la coerenza degli elementi in entrata e in uscita con gli obiettivi prefissati, 

- le potenzialità per il miglioramento, 

- i problemi non risolti.

7.1.3.3 Validazione e modifiche di prodotti e di processi
I responsabili dovrebbero assicurarsi che la validazione dei prodotti dimostri che essi sod-
disfano le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate. Le attività di
validazione possono comprendere l’uso di modelli, le simulazioni e gli esperimenti, come
pure le prove con il coinvolgimento dei clienti e delle altre parti interessate.
Aspetti da prendere in esame dovrebbero comprendere:

- la politica e gli obiettivi per la qualità,

- le potenzialità o la qualifica delle apparecchiature,

- le condizioni di esercizio per i prodotti,

- l'utilizzazione o le applicazioni dei prodotti,

- l’eliminazione dei prodotti,

- il ciclo di vita dei prodotti,

- l’impatto ambientale dei prodotti, 

- l’impatto per l’uso di risorse naturali, compresi materiali ed energia.
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7 Realizzazione del prodotto 

7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto
L'organizzazione deve pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione del
prodotto. La pianificazione della realizzazione del prodotto deve essere coerente con i re-
quisiti degli altri processi del sistema di gestione per la qualità.
Nel pianificare la realizzazione del prodotto, l'organizzazione deve definire, quando appro-
priato:
a) gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto,
b) l'esigenza di stabilire processi e documenti e di fornire risorse specifiche per il prodotto,
c) le richieste attività di verifica, validazione, monitoraggio, ispezione e prova specifiche

per il prodotto ed i relativi criteri di accettazione,
d) le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti ri-

sultanti soddisfino i requisiti.
Gli elementi in uscita di questa pianificazione devono essere presentati in una forma ade-
guata al modo di operare dell'organizzazione.
Nota 1 Il documento che specifica i processi del sistema di gestione per la qualità, inclusi i processi di realiz-

zazione dei prodotti e le risorse necessarie per uno specifico prodotto, progetto (o commessa) o con-
tratto, può essere denominato "piano della qualità".

Nota 2 L'organizzazione può applicare i requisiti del punto 7.3 anche per lo sviluppo dei processi di realizza-
zione dei prodotti.
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La validazione dei processi dovrebbe essere effettuata ad appropriati intervalli, per ri-
spondere tempestivamente ai cambiamenti che possono impattare sui processi. Partico-
lare attenzione dovrebbe essere prestata alla validazione dei processi:

- per i prodotti di elevato valore e per quelli critici per la sicurezza,

- quando le carenze dei prodotti possono emergere soltanto durante la loro utilizzazione,

- che non possono essere ripetuti,

- quando non sono possibili le verifiche sui prodotti. 

L’organizzazione dovrebbe attivare un processo per un efficace ed efficiente controllo del-
le modifiche per assicurare che le modifiche del prodotto o del processo apportino bene-
fici all’organizzazione e soddisfino le esigenze e le aspettative delle parti interessate. Le
modifiche dovrebbero essere identificate, documentate, valutate, riesaminate e tenute
sotto controllo, al fine di capire il loro effetto su altri processi e sulle esigenze ed aspetta-
tive dei clienti e delle altre parti interessate.
Tutte le modifiche dei processi che possono aver influenza sulle caratteristiche dei prodot-
ti dovrebbero essere documentate e comunicate in modo da assicurare la conformità dei
prodotti e per fornire informazioni per azioni correttive o per il miglioramento delle presta-
zioni dell'organizzazione. Per mantenere un controllo sulle modifiche dovrebbe essere
stabilito chi ha l’autorità di autorizzarne l’esecuzione.
I prodotti che hanno subito modifiche dovrebbero essere validati dopo ciascuna modifica,
per accertare che esse abbiano dato luogo agli effetti desiderati.
Può essere presa in esame l’utilizzazione di tecniche di simulazione per prevenire caren-
ze o guasti nei processi.
Dovrebbero essere effettuate analisi dei rischi per valutare la loro probabilità e l’impatto
sui processi di possibili carenze o guasti. I risultati dovrebbero essere utilizzati per stabi-
lire ed attuare azioni preventive al fine di ridurre i rischi identificati. Esempi di possibili mo-
dalità per la valutazione dei rischi sono: 

- l’analisi delle modalità di guasto e dei relativi effetti (FMEA),

- l’analisi dell’albero dei guasti,

- i diagrammi di correlazione, 

- le tecniche di simulazione, e

- la predizione dell’affidabilità.

7.2 Processi relativi alle parti interessate 
La direzione dovrebbe assicurare che l'organizzazione abbia individuato i processi reci-
procamente accettabili per comunicare in modo efficace ed efficiente con i clienti e con le
altre parti interessate. L'organizzazione dovrebbe attuare e tenere aggiornati tali processi
per assicurare una adeguata comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti
interessate e per una loro traduzione in requisiti per l'organizzazione. 
Questi processi dovrebbero comprendere l’individuazione e il riesame delle attinenti infor-
mazioni e dovrebbero coinvolgere in modo attivo i clienti e le altre parti interessate. Esem-
pi di questo tipo di informazioni sono:

- i requisiti del cliente o delle altre parti interessate,

- le ricerche di mercato, compresi dati di tipo settoriale o relativi all’utilizzatore finale,

- i requisiti contrattuali,

- l’analisi della concorrenza,

- il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking"), 

- i processi dovuti a requisiti di tipo cogente. 

Prima di iniziare le azioni per soddisfarli, l’organizzazione dovrebbe avere compreso com-
pletamente i requisiti di processo stabiliti dal cliente o dalle altre parti interessate. Questa
comprensione, ed i suoi impatti, dovrebbero essere reciprocamente accettabili per i par-
tecipanti.
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7.3 Progettazione e sviluppo 

7.3.1 Guida generale
L'alta direzione dovrebbe assicurare che l'organizzazione abbia definito, attuato e tenuto
aggiornati i processi di progettazione e sviluppo necessari per rispondere in modo effica-
ce ed efficiente alle esigenze e alle aspettative dei clienti e delle altre parti interessate. 
Nella progettazione e sviluppo di prodotti o di processi, la direzione dovrebbe assicurarsi
che l'organizzazione sappia prendere in esame non solo le prestazioni e le funzioni fonda-
mentali dei suoi prodotti e dei suoi processi, ma anche tutti gli altri fattori che contribuiscono
a raggiungere gli obiettivi prestazionali attesi dai clienti e dalle altre parti interessate. L'orga-
nizzazione dovrebbe prendere in esame, per esempio, aspetti quali: il ciclo di vita, la sicu-
rezza e la salute, la possibilità di prova, l’utilizzabilità, la semplicità d’uso, la fidatezza, la du-
rabilità, gli aspetti ergonomici, l’ambiente, l’eliminazione del prodotto e i rischi identificati.
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7.2 Processi relativi al cliente

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
L'organizzazione deve determinare:
a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e di as-

sistenza dopo vendita,
b) i requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per l'uso specificato o per quello at-

teso, dove conosciuto,
c) i requisiti cogenti relativi ai prodotti,
d) ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall'organizzazione stessa.

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto
L'organizzazione deve riesaminare i requisiti relativi al prodotto. Questo riesame deve es-
sere effettuato prima che l'organizzazione si impegni a fornire un prodotto al cliente (per
esempio: prima dell'emissione delle offerte, dell'accettazione di contratti o ordini, dell'ac-
cettazione delle relative modifiche) e deve assicurare che:
a) i requisiti del prodotto siano definiti,
b) siano state risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine

rispetto a quelli espressi in precedenza,
c) l'organizzazione abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti.
Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni devono essere conservate.
Dove il cliente non fornisca indicazioni documentate, i requisiti del cliente devono essere
confermati dall'organizzazione prima della loro accettazione.
Dove i requisiti di un prodotto vengano modificati, l'organizzazione deve assicurare che siano
emendati i relativi documenti e che il personale coinvolto sia messo a conoscenza delle mo-
difiche ai requisiti.
Nota In alcune situazioni, come nelle transazioni via Internet, il riesame formale dei requisiti può risultare

impraticabile per ciascun ordine. In tali casi il riesame può riguardare le pertinenti informazioni sul pro-
dotto come cataloghi o materiale pubblicitario.

7.2.3 Comunicazione con il cliente
L'organizzazione deve stabilire ed attivare modalità efficaci per comunicare con il cliente
in merito a:
a) informazioni relative al prodotto,
b) quesiti, gestione di contratti o ordini e relativi emendamenti,
c) informazioni di ritorno da parte del cliente, inclusi i suoi reclami.
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La direzione ha inoltre la responsabilità di assicurare che siano effettuati i passi necessari
per identificare e per ridurre i rischi potenziali per gli utilizzatori dei prodotti e per i processi
dell'organizzazione. La valutazione dei rischi dovrebbe essere eseguita per valutare la
probabilità e gli effetti di possibili malfunzionamenti o guasti dei prodotti o dei processi. I ri-
sultati della valutazione dovrebbero essere utilizzati per stabilire ed attuare azioni preven-
tive al fine di ridurre i rischi identificati. Esempi di possibili modalità per la valutazione dei
rischi della progettazione e sviluppo sono: 

- l’analisi delle modalità di guasto e dei relativi effetti (FMEA),

- l’analisi dell’albero dei guasti,

- le predizioni di affidabilità,

- i diagrammi di correlazione, 

- le tecniche di valutazione delle priorità, 

- le tecniche di simulazione.

7.3.2 Elementi in entrata ed in uscita dalla progettazione e sviluppo
L’organizzazione dovrebbe identificare gli elementi in entrata che influenzano il processo
di progettazione e sviluppo dei prodotti e facilitano una sua conduzione efficace ed effi-
ciente, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti in-
teressate. Queste esigenze e aspettative esterne, unite a quelle interne all’organizzazio-
ne, dovrebbero essere adatte per essere tradotte in requisiti in entrata per i processi di
progettazione e sviluppo.
Esempi sono:

a) elementi in entrata esterni quali: 

- esigenze ed aspettative del cliente o del mercato, 

- esigenze ed aspettative delle altre parti interessate, 

- contributi dei fornitori,

- informazioni dagli utilizzatori, per una "robusta" progettazione e sviluppo,

- modifiche nei requisiti di tipo cogente applicabili, 

- norme internazionali o nazionali, 

- codici di pratica industriali;

b) elementi in entrata interni quali: 

- politiche ed obiettivi,

- esigenze ed aspettative del personale dell'organizzazione, ivi incluse quelle di chi
riceve elementi in uscita dai processi,

- sviluppi tecnologici,

- requisiti di competenza per il personale che effettua la progettazione e sviluppo,

- informazioni di ritorno da esperienze passate,
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7.3 Progettazione e sviluppo

7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo
L'organizzazione deve pianificare e tenere sotto controllo la progettazione e lo sviluppo del
prodotto.
Durante la pianificazione della progettazione e dello sviluppo l'organizzazione deve stabilire:
a) le fasi della progettazione e dello sviluppo,
b) le attività di riesame, di verifica e di validazione adatte per ogni fase di progettazione

e di sviluppo,
c) le responsabilità e l’autorità per la progettazione e lo sviluppo.
L'organizzazione deve gestire le interfacce tra i diversi gruppi coinvolti nella progettazione e
nello sviluppo per assicurare comunicazioni efficaci e chiara attribuzione di responsabilità.
Gli elementi in uscita dalla pianificazione devono essere aggiornati, come appropriato, con
il progredire della progettazione e dello sviluppo.
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- registrazioni e dati relativi ai prodotti e processi esistenti, 

- elementi in uscita da altri processi;

c) elementi in entrata che precisano le caratteristiche essenziali per la sicurezza, il corret-
to funzionamento e la manutenzione dei prodotti o dei processi, quali quelle relative a: 

- installazione, esercizio e utilizzazione,

- immagazzinamento, movimentazione e spedizione,

- parametri fisici ed ambientali, 

- requisiti per lo smaltimento dei prodotti.

Possono essere importanti gli elementi in entrata, riferiti al prodotto, basati sulla valorizza-
zione delle esigenze e delle aspettative degli utenti finali, oltre che a quelli del cliente diretto. 
Tali elementi in entrata dovrebbero essere formulati in modo da consentire la verifica e la
validazione dei prodotti in modo efficace ed efficiente.
Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo dovrebbero comprendere le informa-
zioni necessarie per la verifica e la validazione a fronte dei requisiti prestabiliti. Esempi di
elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo sono:

- dati di confronto tra elementi in entrata ed elementi in uscita dai processi,

- specifiche di prodotto, inclusi i criteri di accettazione,

- specifiche di processo,

- specifiche di materiali,

- specifiche di prova,

- requisiti di addestramento,

- informazioni per gli utilizzatori ed i consumatori,

- requisiti di approvvigionamento, 

- rapporti delle prove di qualificazione.

Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo dovrebbero essere riesaminati a fron-
te degli elementi in entrata, per fornire evidenza oggettiva che gli elementi in uscita hanno
soddisfatto in modo efficace ed efficiente i requisiti dei processi e dei prodotti.
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7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo
Gli elementi in ingresso, riguardanti i requisiti dei prodotti, devono essere definiti e le rela-
tive registrazioni conservate. 
Tali elementi in ingresso devono comprendere:
a) i requisiti funzionali e prestazionali,
b) i requisiti cogenti applicabili, 
c) le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari, ove applicabili,
d) altri requisiti essenziali per la progettazione e lo sviluppo.
Questi elementi in ingresso devono essere riesaminati per verificarne l'adeguatezza. I re-
quisiti devono essere completi, non ambigui e non in conflitto tra di loro.

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo
Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo devono essere forniti in forma
tale da permettere la loro verifica a fronte degli elementi in ingresso e devono essere ap-
provati prima del loro rilascio.
Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono:
a) soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo,
b) fornire adeguate informazioni per l'approvvigionamento, la produzione e per l'eroga-

zione di servizi, 
c) contenere o richiamare i criteri di accettazione per i prodotti,
d) precisare le caratteristiche dei prodotti che sono essenziali per una loro sicura ed ade-

guata utilizzazione.
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7.3.3 Riesame della progettazione e sviluppo 
L'alta direzione dovrebbe assicurare che sia assegnato a personale appropriato il compito
di gestire ed effettuare riesami sistematici della progettazione e sviluppo, per stabilire se
sono stati raggiunti i relativi obiettivi. Questi riesami dovrebbero essere eseguiti in presta-
biliti momenti del processo di progettazione e sviluppo, oltre che alla sua conclusione.
Esempi di aspetti da prendere in considerazione per tali riesami sono: 

- l'adeguatezza degli elementi di entrata per lo svolgimento delle attività di progettazio-
ne e sviluppo,

- lo stato di avanzamento del processo di progettazione e sviluppo rispetto a quanto
pianificato, 

- il raggiungimento degli obiettivi delle verifiche e delle validazioni,

- la valutazione dei potenziali pericoli o delle modalità di guasto in fase di utilizzazione
del prodotto,

- i dati sulle prestazioni del prodotto nel suo ciclo di vita,

- il controllo delle modifiche e dei loro effetti, nel corso del processo di progettazione e
sviluppo,

- l'individuazione e la correzione di problemi,

- le opportunità di miglioramento del processo di progettazione e sviluppo,

- l’impatto potenziale del prodotto sull’ambiente.

L’organizzazione dovrebbe effettuare, in momenti opportuni, dei riesami degli elementi in
uscita dalla progettazione e sviluppo, e dei relativi processi, per accertare che risultino
soddisfatte le esigenze ed aspettative dei clienti e di quelle persone che all’interno dell’or-
ganizzazione ricevono gli elementi in uscita dai processi. Dovrebbero essere prese in
esame anche le esigenze ed aspettative delle altre parti interessate.
Esempi di attività di verifica sugli elementi in uscita dal processo di progettazione e svilup-
po sono:
- confronti fra i requisiti in entrata e gli elementi in uscita dal processo,
- metodologie di confronto, come calcoli alternativi per la progettazione e sviluppo,
- confronti con prodotti similari,
- prove, simulazioni o esperimenti per riscontrare la conformità a prestabiliti requisiti in

entrata, 
- valutazioni, basate su precedenti esperienze, relative a non conformità e a carenze.

La validazione degli elementi in uscita dai processi di progettazione e sviluppo è impor-
tante per una positiva ricezione ed utilizzazione del prodotto da parte dei clienti, dei forni-
tori, del personale entro l'organizzazione e dalle altre parti interessate.
La partecipazione delle parti interessate a tale validazione permette agli utilizzatori effet-
tivi di valutare gli elementi in uscita mediante: 

- validazione della progettazione ingegneristica, prima della costruzione, installazione
o utilizzazione,

- validazione degli elementi in uscita del software, prima della loro installazione o utiliz-
zazione,

- validazione dei servizi, prima della loro introduzione su larga scala.

Può risultare necessaria una validazione parziale degli elementi in uscita dalla progetta-
zione e sviluppo, per dare fiducia sulla loro utilizzazione successiva.
Le attività di verifica e di validazione dovrebbero fornire dati sufficienti a consentire il
riesame delle metodologie e delle decisioni adottate in fase di progettazione e svilup-
po. Il riesame delle metodologie dovrebbe comprendere:

- il miglioramento del processo e del prodotto,

- l'utilizzabilità degli elementi in uscita,

- l'adeguatezza delle registrazioni relative al processo ed al riesame,

- le attività di indagine dei guasti, 

- le esigenze future del processo di progettazione e sviluppo.
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7.4 Approvvigionamento

7.4.1 Processo di approvvigionamento
L'alta direzione dell’organizzazione dovrebbe assicurare che siano predisposti ed attuati
efficaci ed efficienti processi di approvvigionamento per la valutazione ed il controllo dei
prodotti approvvigionati, in modo da assicurare che essi soddisfino le esigenze e i requisiti
dell'organizzazione, nonché quelli delle parti interessate.
Dovrebbe essere presa in esame la possibilità di utilizzare collegamenti elettronici con i
fornitori al fine di ottimizzare la comunicazione dei requisiti.
Per assicurare prestazioni efficaci ed efficienti dell'organizzazione, la direzione dovrebbe
assicurare che i processi di approvvigionamento prendano in esame i seguenti aspetti:

- l’individuazione tempestiva, efficace ed accurata delle esigenze e delle specifiche dei
prodotti acquistati;

- la valutazione dei costi del prodotto approvvigionato tenendo conto delle prestazioni
del prodotto, del prezzo e della consegna del prodotto;

- le esigenze e i criteri adottati dall'organizzazione per verificare i prodotti approvvigionati;

- i processi svolti da fornitori in esclusiva;

- le considerazioni per gli aspetti amministrativi dei contratti, sia con i fornitori che con i
partner;

- le sostituzioni in garanzia dei prodotti approvvigionati risultati non conformi;

- i requisiti logistici;
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7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo
In fasi opportune devono essere effettuati riesami sistematici della progettazione e dello
sviluppo, in accordo con quanto pianificato, al fine di:
a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai

requisiti,
b) individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie.
A tali riesami devono partecipare rappresentanti delle funzioni coinvolte nelle fasi di pro-
gettazione e di sviluppo oggetto del riesame. Le registrazioni dei risultati dei riesami e del-
le eventuali azioni necessarie devono essere conservate.

7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo
Devono essere effettuate verifiche, in accordo con quanto pianificato, per assicurare che
gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i relativi re-
quisiti in ingresso. Le registrazioni dei risultati delle verifiche e delle eventuali azioni ne-
cessarie devono essere conservate.

7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo
Deve essere effettuata la validazione della progettazione e dello sviluppo in accordo con
quanto pianificato per assicurare che il prodotto risultante dalla progettazione e dallo svilup-
po sia in grado di soddisfare i requisiti per l’applicazione specificata o, dove conosciuta, per
quella prevista. Dove applicabile, la validazione deve essere completata prima della conse-
gna o dell'utilizzazione del prodotto. Le registrazioni dei risultati della validazione e delle
eventuali azioni necessarie devono essere conservate.

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo
Le modifiche della progettazione e dello sviluppo devono essere identificate e le relative
registrazioni conservate. Le modifiche devono essere riesaminate, verificate e validate,
come opportuno, ed approvate prima della loro attuazione. Il riesame delle modifiche della
progettazione e dello sviluppo deve comprendere la valutazione degli effetti che tali modi-
fiche hanno sulle parti componenti e sui prodotti già consegnati.
Le registrazioni dei risultati delle modifiche e delle eventuali azioni necessarie devono es-
sere conservate.
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- l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti;

- la conservazione dei prodotti;

- la documentazione, comprese le registrazioni;

- il controllo dei prodotti approvvigionati che non soddisfano i requisiti;

- l'accesso agli stabilimenti dei fornitori;

- gli aspetti relativi alla consegna, installazione o utilizzazione del prodotto;

- lo sviluppo dei fornitori;

- l'identificazione e la riduzione dei rischi associati al prodotto approvvigionato.

I requisiti relativi alle specifiche dei prodotti ed ai processi dei fornitori dovrebbero essere
sviluppati in collaborazione con i fornitori stessi, per beneficiare delle conoscenze di cui
essi dispongono. L'organizzazione potrebbe anche coinvolgere i fornitori nel processo di
approvvigionamento dei loro prodotti al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del pro-
prio processo di approvvigionamento. Questo potrebbe anche aiutare l'organizzazione
nella gestione e nella disponibilità delle scorte.
L'organizzazione dovrebbe precisare le esigenze di registrazioni delle verifiche sui pro-
dotti acquistati nonché delle comunicazioni e delle risposte alle non conformità, al fine di
dimostrare la propria rispondenza alle specifiche. 

7.4.2 Processo di tenuta sotto controllo dei fornitori
L’organizzazione dovrebbe attivare processi efficaci ed efficienti per individuare le fonti
potenziali per approvvigionare materiali, per sviluppare le relazioni con i fornitori o con i
partner attuali e per valutare la loro capacità di fornire i prodotti richiesti al fine di assicu-
rare efficacia ed efficienza dei processi di approvvigionamento nel loro complesso.
Esempi di elementi in entrata del processo di tenuta sotto controllo dei fornitori sono:

- la valutazione delle pertinenti esperienze,

- le prestazioni dei fornitori confrontate con quelle della concorrenza,

- il riesame delle prestazioni in termini di qualità, prezzi, termini di consegna dei prodotti
approvvigionati e della capacità di risposta ai problemi,

- le verifiche ispettive sui sistemi gestionali dei fornitori e la valutazione della loro capa-
cità potenziale a fornire i prodotti richiesti, in maniera efficace ed efficiente e nei tempi
stabiliti,

- il controllo delle referenze del fornitore e dei dati disponibili sulla soddisfazione dei
clienti,

- le valutazioni di natura economico-finanziaria per assicurarsi della stabilità economico-
finanziaria dei fornitori per tutta la durata prevista della fornitura e della cooperazione,

- la risposta dei fornitori ad indagini, quotazioni ed offerte,

- le capacità dei fornitori a fornire servizi, assistenza, installazione e le esperienze pre-
gresse sul rispetto dei requisiti,

- la consapevolezza e la conformità del fornitore ai requisiti di tipo cogente,

- le capacità logistiche del fornitore, comprese la localizzazione e le risorse,

- la collocazione e il ruolo del fornitore nella comunità e la sua immagine esterna.

La direzione dovrebbe prendere in esame le azioni necessarie per mantenere le presta-
zioni dell'organizzazione e soddisfare le parti interessate anche nel caso di carenze del
fornitore.
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7.5 Produzione ed erogazione di servizi

7.5.1 Attività e realizzazioni 
L'alta direzione dovrebbe andare oltre il controllo sui processi di produzione, sia per con-
seguire la conformità ai requisiti sia per apportare benefici alle parti interessate. Ciò può
essere ottenuto migliorando l'efficacia e l’efficienza dei processi di produzione e di quelli
di supporto mediante:

- la riduzione degli scarti,

- l’addestramento del personale,

- la diffusione e la registrazione delle informazioni,

- il miglioramento della capacità dei fornitori,

- il miglioramento delle infrastrutture,

- la prevenzione dei problemi,

- i metodi di trattamento e il rendimento dei processi, 

- le metodologie di monitoraggio.
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7.4 Approvvigionamento

7.4.1 Processo di approvvigionamento
L'organizzazione deve assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti
specificati per l'approvvigionamento. Il tipo e l'estensione del controllo eseguito sul forni-
tore e sul prodotto acquistato deve essere correlato agli effetti che il prodotto acquistato
potrà avere sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto finale.
L'organizzazione deve valutare e selezionare i fornitori in base alla loro capacità di fornire
prodotti conformi ai requisiti dell'organizzazione stessa. Devono essere stabiliti i criteri per
la selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori. Le registrazioni dei risultati delle valu-
tazioni e di tutte le azioni necessarie scaturite dalla valutazione devono essere conservate.

7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento
Le informazioni per l'approvvigionamento devono descrivere i prodotti da acquistare, ivi in-
clusi, ove opportuno
a) i requisiti per l'approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle appa-

recchiature,
b) i requisiti per la qualificazione del personale,
c) i requisiti del sistema di gestione per la qualità.
L'organizzazione deve assicurare l'adeguatezza dei requisiti specificati per l'approvvigio-
namento prima della loro comunicazione al fornitore.

7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati
L'organizzazione deve stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi o altre attività necessarie
per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per l'ap-
provvigionamento. 
Qualora l'organizzazione o il suo cliente intenda effettuare verifiche presso il fornitore, l'or-
ganizzazione deve precisare, tra le informazioni relative all'approvvigionamento, le moda-
lità concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto.
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7.5.2 Identificazione e rintracciabilità
L’organizzazione può predisporre un processo per l’identificazione e la rintracciabilità che
vada oltre i requisiti al fine di raccogliere dati utilizzabili per il miglioramento.
Le esigenze di identificazione e di rintracciabilità possono derivare da:

- lo stato dei prodotti, componenti inclusi,

- lo stato e le capacità dei processi,

- i dati di confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking") in termini
di prestazioni, come dal marketing,

- i requisiti contrattuali, come la possibilità di richiamo dei prodotti,

- i requisiti applicabili di tipo cogente,

- l'utilizzazione o l’applicazione prevista,

- i materiali pericolosi,

- la riduzione dei rischi identificati.
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7.5 Produzione ed erogazione di servizi

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi
L'organizzazione deve pianificare e svolgere le attività di produzione e di erogazione di
servizi in condizioni controllate. Tali condizioni devono includere, in quanto applicabili:
a) la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto,
b) la disponibilità di istruzioni di lavoro, dove necessarie,
c) l'utilizzazione di apparecchiature idonee, 
d) la disponibilità e l’utilizzazione di dispositivi per monitoraggi e misurazioni,
e) l'attuazione di attività di monitoraggio e di misurazione,
f) l'attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei prodotti e per l'assistenza dopo

vendita.

7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi
L'organizzazione deve validare tutti i processi produttivi e di erogazione di servizi il cui ri-
sultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misu-
razione. Rientrano in questo ambito quei processi per i quali le eventuali carenze possono
evidenziarsi solo dopo che il prodotto viene utilizzato o il servizio viene erogato.
La validazione deve dimostrare la capacità di questi processi di conseguire i risultati pia-
nificati.
Per questi processi l'organizzazione deve dare disposizioni, ove applicabili, in merito:
a) ai criteri definiti per il riesame e l'approvazione dei processi,
b) all'approvazione di apparecchiature e alla qualificazione del personale,
c) all'uso di metodi e di procedure definite,
d) ai requisiti per le registrazioni, 
e) alla rivalidazione.
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7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
L'organizzazione, ove appropriato, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo
tutte le fasi per la realizzazione del prodotto.
L'organizzazione deve identificare lo stato d'avanzamento dei prodotti in relazione ai re-
quisiti di monitoraggio e di misurazione.
Quando la rintracciabilità è un requisito, l'organizzazione deve tenere sotto controllo e re-
gistrare l'identificazione univoca del prodotto.
Nota In taluni settori industriali, la gestione della configurazione è un mezzo per tenere sotto controllo l'iden-

tificazione e la rintracciabilità.
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7.5.3 Proprietà dei clienti
L’organizzazione dovrebbe individuare le responsabilità relative alle proprietà ed agli altri
beni del cliente e di altre parti interessate, quando tali proprietà sono sotto il controllo
dell’organizzazione, al fine di proteggerne il valore.
Esempi di tali proprietà sono:

- le parti o i componenti forniti per essere incorporati nel prodotto,

- i prodotti consegnati per riparazione, manutenzione o adeguamenti,

- gli imballaggi direttamente forniti dal cliente,

- i materiali del cliente oggetto di attività di servizio (come quelle relative all’immagazzi-
namento),

- i servizi erogati per conto del cliente, come il trasporto di beni del cliente a terzi, 

- le proprietà intellettuali del cliente, ivi incluse le specifiche, i disegni e le informazioni
riservate.

7.5.4 Conservazione dei prodotti
La direzione dovrebbe predisporre ed attuare processi per la movimentazione, l’imballag-
gio, l’immagazzinamento, la conservazione e la consegna dei prodotti, in modo da preve-
nire danneggiamenti, deterioramenti o utilizzazioni non corrette in fase sia di produzione,
sia di consegna dei prodotti. La direzione dovrebbe coinvolgere fornitori e partner nella
definizione ed attuazione di efficaci ed efficienti processi per proteggere il materiale ap-
provvigionato.
La direzione dovrebbe prendere in esame l’esigenza di eventuali requisiti particolari dovu-
ti alla natura del prodotto. Requisiti particolari possono essere richiesti per il software, per
i supporti elettronici, per i materiali pericolosi, per i prodotti che richiedono personale spe-
cializzato per l’installazione, la messa in servizio o l’utilizzazione, per i prodotti o i materiali
unici o non sostituibili.
I responsabili dovrebbero individuare le risorse necessarie per assicurare la manutenzio-
ne del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita onde prevenire danneggiamenti, deteriora-
menti o utilizzazioni non corrette. L'organizzazione dovrebbe trasferire alle parti interes-
sate le informazioni sulle risorse e sui metodi necessari per assicurare la funzionalità dei
prodotti prevista durante tutto il loro ciclo di vita. 
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7.5.4 Proprietà del cliente
L'organizzazione deve aver cura delle proprietà del cliente quando esse sono sotto il suo
controllo o vengono utilizzate dall'organizzazione stessa. L'organizzazione deve identifi-
care, verificare, proteggere e salvaguardare le proprietà del cliente messe a disposizione
per essere utilizzate o incorporate nei prodotti. Qualora le proprietà del cliente siano per-
se, danneggiate o riscontrate inadeguate all’utilizzazione, queste situazioni devono esse-
re comunicate al cliente e le relative registrazioni conservate.
Nota Le proprietà del cliente possono comprendere anche proprietà intellettuali.
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7.5.5 Conservazione dei prodotti
L'organizzazione deve mantenere inalterata la conformità dei prodotti durante le lavorazio-
ni interne e fino alla consegna a destinazione. Detta conservazione deve comprendere
l'identificazione, la movimentazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento e la protezione. La
conservazione deve applicarsi anche alle parti componenti un prodotto.
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7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
La direzione dovrebbe predisporre ed attuare efficaci ed efficienti processi di monitorag-
gio e di misurazione, compresi i metodi e i dispositivi per la verifica e la validazione dei
prodotti e dei processi, onde assicurare la soddisfazione dei clienti e delle altre parti inte-
ressate. Questi processi comprendono indagini, simulazioni ed altre attività di monitorag-
gio e di misurazione.
Per poter avere fiducia nei dati, i processi di monitoraggio e di misurazione dovrebbero
fornire conferma che i dispositivi sono adatti all'uso e sono mantenuti ad un accettabile li-
vello di accuratezza a fronte di campioni riconosciuti, e che sono previsti mezzi per iden-
tificare il loro stato.
L'organizzazione dovrebbe esaminare la possibilità di eliminare gli errori potenzialmente
associati ai processi, predisponendoli "a prova di stupido", per le verifiche sugli elementi
in uscita dai processi, al fine di ridurre al minimo il controllo dei dispositivi di monitoraggio
e misurazione e fornire valore aggiunto alle parti interessate.

8 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1 Guida generale

8.1.1 Introduzione  
I dati ottenuti dalle misurazioni sono importanti per poter prendere decisioni basate sui fat-
ti. L'alta direzione dovrebbe assicurare misurazioni efficaci ed efficienti nonché la raccolta
e validazione dei dati onde assicurare le prestazioni dell'organizzazione e la soddisfazio-
ne delle parti interessate. Ciò dovrebbe prevedere il riesame della validità e della finalità
delle misure per assicurare valore aggiunto all'organizzazione.
Esempi di misure delle prestazioni dei processi dell'organizzazione comprendono:

- la misura e la valutazione dei suoi prodotti, 

- la capacità dei processi, 

- il conseguimento degli obiettivi di progetto, 

- la soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate.
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7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
L'organizzazione deve individuare i monitoraggi e le misurazioni che vanno effettuati non-
ché i dispositivi di monitoraggio e di misurazione necessari a fornire evidenza della con-
formità dei prodotti ai requisiti determinati.
L'organizzazione deve attivare processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni pos-
sano essere e siano eseguiti in modo coerente con i requisiti di monitoraggio e di misura-
zione.
Dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono:
a) essere tarate o verificate ad intervalli specificati o prima della loro utilizzazione, a fron-

te di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali; qualora tali campioni non
esistano, devono essere registrati i criteri adottati per la taratura o la verifica;

b) essere regolate o regolate di nuovo, quando necessario;
c) essere identificate per consentire di conoscere il loro stato di taratura;
d) essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;
e) essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la

manutenzione e l'immagazzinamento.
Inoltre, l'organizzazione deve valutare e registrare la validità di precedenti risultati di misu-
razioni qualora si rilevi che l'apparecchiatura non è conforme ai requisiti. L'organizzazione
deve adottare azioni appropriate per le apparecchiature ed i prodotti coinvolti. Le registra-
zioni dei risultati delle tarature e delle verifiche devono essere conservate.
Quando per monitorare e misurare specifici requisiti viene utilizzato un software, deve es-
sere confermata la sua adeguatezza a funzionare per le previste applicazioni. Questa con-
ferma deve precedere l'utilizzazione iniziale e, quando necessario, va ripetuta. 
Nota Vedere ISO 10012-1 e ISO 10012-2 come guida.
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L'organizzazione dovrebbe monitorare con continuità le azioni di miglioramento delle pre-
stazioni e registrarne l’attuazione, in quanto questo può fornire dati per futuri miglioramenti.
I risultati dell'analisi dei dati derivanti dalle attività di miglioramento dovrebbero costituire
uno degli elementi in entrata per il riesame da parte della direzione in modo da fornire in-
formazioni utili per migliorare le prestazioni dell'organizzazione.

8.1.2 Aspetti da prendere in considerazione
Sulle misurazioni, sulle analisi e sul miglioramento si possono fare le seguenti considerazioni: 

a) i dati ottenuti dalle misurazioni, per poter risultare utili all'organizzazione, dovrebbero
essere convertiti in informazioni e conoscenze;

b) le misurazioni, le analisi e il miglioramento dei prodotti e dei processi dovrebbero es-
sere utilizzati per stabilire opportune priorità per l’organizzazione;

c) i metodi di misurazione adottati dall’organizzazione dovrebbero essere riesaminati
periodicamente, verificando con continuità l’accuratezza e la completezza dei dati;

d) il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking") su singoli pro-
cessi dovrebbe essere utilizzato come strumento per migliorare l'efficacia e l'efficien-
za dei processi;

e) le misure della soddisfazione del cliente dovrebbero essere considerate vitali per la
valutazione delle prestazioni dell'organizzazione; 

f) l’utilizzazione di misure e l’elaborazione e diffusione delle informazioni così ottenute so-
no essenziali per l’organizzazione e dovrebbero essere alla base del miglioramento del-
le prestazioni e del coinvolgimento delle parti interessate; tali informazioni dovrebbero
essere tenute aggiornate e dovrebbe essere definita con chiarezza la loro funzione;

g) dovrebbero essere utilizzati strumenti appropriati per diffondere le informazioni rica-
vate dalle analisi e dalle misurazioni;

h) dovrebbero essere misurate l’efficacia e l'efficienza delle comunicazioni con le parti
interessate per stabilire se le informazioni sono tempestive e ben comprese;

i) nei casi in cui i criteri per le prestazioni del processo e del prodotto siano soddisfatti,
potrebbe risultare ancora utile monitorare e analizzare i dati di tali prestazioni per me-
glio comprendere la natura delle caratteristiche studiate;

j) l'utilizzazione di tecniche statistiche appropriate o di altre tecniche può aiutare a com-
prendere le variazioni sia del processo che delle misure e può di conseguenza migliorare
le prestazioni del processo e del prodotto tenendo sotto controllo le relative variazioni;

k) dovrebbe essere presa in esame, periodicamente, la pratica di autovalutazione per valu-
tare la maturità del sistema di gestione per la qualità ed il livello delle prestazioni dell’or-
ganizzazione, e per individuare opportunità di miglioramento (vedere appendice A).
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8 Misurazioni, analisi e miglioramento

8.1 Generalità
L'organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di monitoraggio, di misurazione, di
analisi e di miglioramento necessari a
a) dimostrare la conformità dei prodotti,
b) assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità,
c) migliorare in modo continuo l'efficacia del sistema di gestione per la qualità. 
Questo deve comprendere l'individuazione dei metodi applicabili, incluse le tecniche sta-
tistiche, e l'estensione della loro utilizzazione.
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8.2 Monitoraggi e misurazioni 

8.2.1 Monitoraggio e misurazioni delle prestazioni del sistema 

8.2.1.1 Generalità
L'alta direzione dovrebbe assicurarsi che siano utilizzate metodologie efficaci ed efficienti
per individuare le aree di miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione per la
qualità. 
Esempi di tali metodologie sono: 

- indagini sulla soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate,

- verifiche ispettive interne,

- misurazioni di tipo economico-finanziario,

- autovalutazione. 

8.2.1.2 Monitoraggio e misurazioni della soddisfazione del cliente
Il monitoraggio e la misurazione e della soddisfazione del cliente si basano sul riesame
delle informazioni relative ai clienti. La raccolta di tali informazioni può essere di tipo attivo
o passivo. La direzione dovrebbe rendersi conto che vi possono essere molte fonti di in-
formazioni relative al cliente e dovrebbe quindi, stabilire processi efficaci ed efficienti per
raccogliere, analizzare ed utilizzare queste informazioni al fine di migliorare le prestazioni
dell'organizzazione. L’organizzazione dovrebbe individuare le fonti di informazione, inter-
ne od esterne, scritte o verbali, relative al cliente ed agli utilizzatori finali. 
Esempi di informazioni relative al cliente sono: 

- indagini relative al cliente e agli utilizzatori, 

- informazioni di ritorno relativi al prodotto,

- requisiti del cliente e informazioni contrattuali,

- esigenze di mercato,

- dati relativi all’erogazione di servizi, 

- informazioni relative alla concorrenza.

La direzione dovrebbe utilizzare le misure della soddisfazione del cliente come uno stru-
mento vitale. Il processo adottato dall’organizzazione per richiedere, monitorare e misu-
rare le informazioni di ritorno sulla soddisfazione dei clienti dovrebbe fornire informazioni
con continuità. Questo processo dovrebbe prendere in esame la conformità ai requisiti, la
rispondenza alle esigenze ed aspettative dei clienti, ed anche i prezzi e i termini di conse-
gna dei prodotti.
L’organizzazione dovrebbe attivare ed utilizzare le fonti di informazione sulla soddisfazio-
ne del cliente e dovrebbe cooperare con i propri clienti per prevedere in anticipo le loro
esigenze future. L’organizzazione dovrebbe pianificare ed attivare processi per ascoltare
in modo efficace ed efficiente la "voce del cliente". La pianificazione di questi processi do-
vrebbe stabilire ed attivare dei metodi per la raccolta dei dati, che includano le fonti di in-
formazione, la frequenza della raccolta dati e il riesame dell'analisi dei dati. Esempi di fonti
di informazioni sulla soddisfazione dei clienti sono:

- i reclami dei clienti,

- le comunicazioni dirette con i clienti,

- i questionari e le indagini,

- le attività per la raccolta e l'analisi di dati subappaltate,

- i gruppi di attenzione,

- i rapporti predisposti dalle organizzazioni dei consumatori,

- i rapporti su diversi mezzi di informazione, 

- gli studi di settore e industriali.
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8.2.1.3 Verifiche ispettive interne
L'alta direzione dovrebbe assicurarsi che venga attivato un efficace ed efficiente processo
di verifiche ispettive interne al fine di valutare i punti di forza e di debolezza del sistema di
gestione per la qualità. Il processo delle verifiche ispettive interne costituisce uno stru-
mento direzionale per valutare in forma indipendente selezionati processi o attività. Il pro-
cesso delle verifiche ispettive interne fornisce uno strumento indipendente, utilizzabile per
ottenere evidenza oggettiva che i requisiti esistenti sono stati soddisfatti, in quanto le ve-
rifiche ispettive interne valutano l'efficacia e l'efficienza dell’organizzazione.
È importante che i responsabili assicurino che, a seguito dei risultati delle verifiche ispetti-
ve interne, siano state adottate azioni di miglioramento. La pianificazione delle verifiche
ispettive interne dovrebbe essere flessibile per consentire cambiamenti di indirizzi e di en-
fasi sulla base delle risultanze e delle evidenze oggettive raccolte durante le verifiche. Nel-
la pianificazione delle verifiche ispettive interne dovrebbero essere prese in esame le atti-
nenti informazioni provenienti dalle aree sottoposte a verifica e dalle altre parti interessate. 
Esempi di aspetti da prendere in considerazione nel corso delle verifiche ispettive interne sono:

- l'efficace e l’efficiente attuazione dei processi,

- le opportunità per il miglioramento continuo,

- la capacità dei processi,

- l'utilizzazione efficace ed efficiente di tecniche statistiche,

- l’utilizzazione di tecnologie informatiche,

- l'analisi dei dati sui costi della qualità,

- l'efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse,

- i risultati e le aspettative sulle prestazioni dei processi e del prodotto,

- l'adeguatezza e l’accuratezza delle misure delle prestazioni,

- le attività di miglioramento,

- i rapporti con le parti interessate.

I rapporti delle verifiche ispettive interne comprendono talvolta l'evidenza di prestazioni
eccellenti per fornire opportunità per i riconoscimenti da parte della direzione e per moti-
vare il personale. 
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8.2 Monitoraggi e misurazioni

8.2.1 Soddisfazione del cliente
L'organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su quan-
to l'organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, rappresentando
questo monitoraggio come una delle misure delle prestazioni del sistema di gestione per la
qualità. Devono essere stabiliti i metodi per ottenere e utilizzare tali informazioni.
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8.2.1.4 Misure economico-finanziarie 
La direzione dovrebbe prendere in esame la conversione dei dati ricavati dai processi in
informazioni di tipo economico-finanziario per disporre di misure comparative tra i proces-
si e per facilitare il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell’organizzazione. 
Esempi di misure economico-finanziarie sono:

- le analisi dei costi di prevenzione e di accertamento,

- le analisi dei costi delle non conformità, 

- le analisi dei costi di carenze interne ed esterne,

- le analisi del costo del ciclo di vita.

8.2.1.5 Autovalutazione
L'alta direzione dovrebbe esaminare l'opportunità di preparare ed effettuare l’autovaluta-
zione. Questa costituisce una accurata valutazione, eseguita, di regola, dalla stessa dire-
zione, in grado di fornire un'opinione o un giudizio sull’efficienza e sull’efficacia dell'orga-
nizzazione e sulla maturità del suo sistema di gestione per la qualità.
L'autovalutazione può essere utilizzata dall'organizzazione per confrontare le proprie pre-
stazioni con quelle di altre organizzazioni esterne e con prestazioni di levatura mondiale.
L’estensione aiuta anche a giudicare il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione
(dato che valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la qualità), a differenza
delle verifiche ispettive interne che sono una verifica indipendente utilizzata per ottenere
evidenze oggettive che le esistenti politiche, procedure o requisiti sono stati soddisfatti. 
L’estensione e la profondità dell'autovalutazione dovrebbero essere pianificate in rapporto
agli obiettivi ed alle priorità stabilite dall’organizzazione. L'approccio all'autovalutazione
presentato nell’appendice A ha lo scopo di individuare il grado di efficacia ed efficienza
nell’attuazione del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione. Alcuni dei van-
taggi offerti dall'approccio all'autovalutazione presentato nell’appendice A sono:

- è semplice da capire,

- è facile da utilizzare,

- ha un ridotto impatto sull’utilizzazione delle risorse dei responsabili, 

- fornisce elementi per migliorare le prestazioni del sistema di gestione per la qualità
dell'organizzazione.
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8.2.2 Verifiche ispettive interne
L'organizzazione deve effettuare ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per sta-
bilire se il sistema di gestione per la qualità
a) è conforme a quanto pianificato, ai requisiti della presente norma internazionale ed ai

requisiti del sistema di gestione per la qualità stabiliti dall'organizzazione stessa,
b) è stato efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.
Deve essere pianificato un programma di verifiche ispettive che tenga conto dello stato e
dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, oltre che dei risultati di prece-
denti verifiche ispettive. Devono essere stabiliti i criteri, l'estensione, la frequenza e le mo-
dalità delle verifiche ispettive. La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispet-
tive devono assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica ispettiva. I valu-
tatori non possono effettuare verifiche ispettive sul proprio lavoro. 
Le responsabilità ed i requisiti per la pianificazione e per la conduzione delle verifiche
ispettive, per la documentazione dei loro risultati e la conservazione delle relative registra-
zioni, devono essere precisati in una procedura documentata. 
I responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva devono assicurare che vengano
adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate
e le loro cause. Le azioni successive devono prevedere la verifica dell'attuazione delle
azioni predisposte e la comunicazione dei risultati di questa verifica.
Nota Vedere ISO 10011-1, ISO 10011-2 e ISO 10011-3, come guida.
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L’appendice A è solo un esempio di autovalutazione. L'autovalutazione non dovrebbe es-
sere considerata come un’alternativa alle verifiche ispettive, interne o esterne, per la qua-
lità. L’adozione dell'approccio presentato nell’appendice A può fornire alla direzione un
panorama generale sulle prestazioni dell’organizzazione e sul grado di maturità del suo
sistema di gestione per la qualità. Può anche fornire elementi per individuare le aree di
un’organizzazione che richiedono il miglioramento di prestazioni per aiutare a stabilire le
priorità.

8.2.2 Monitoraggio e misurazione dei processi
L’organizzazione dovrebbe individuare metodi di misurazione ed effettuare misurazioni
per valutare le prestazioni dei processi. L’organizzazione dovrebbe inserire queste misu-
razioni nei processi ed utilizzarle per la gestione degli stessi processi. 
Le misurazioni dovrebbero essere utilizzate per la gestione giornaliera delle attività, per la
valutazione dei processi che si prestano a miglioramenti continui o a piccoli passi, oppure
ad interventi di grande portata, in linea con la visione e con gli obiettivi strategici dell'orga-
nizzazione.
Le misurazioni della prestazione dei processi dovrebbero coprire le esigenze e le aspet-
tative delle parti interessate in modo bilanciato. Esse comprendono per esempio:

- la capacità,

- i tempi di reazione,

- la durata dei cicli o i tempi di attraversamento, 

- gli aspetti misurabili della fidatezza, 

- i rendimenti,

- l'efficacia e l'efficienza del personale dell'organizzazione,

- l'utilizzazione di tecnologie,

- la riduzione degli sprechi,

- la ripartizione e la riduzione dei costi.

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 
L’organizzazione dovrebbe individuare e specificare i requisiti relativi alle misurazioni (cri-
teri di accettazione inclusi) per i suoi prodotti. Le misurazioni sui prodotti dovrebbero es-
sere pianificate in modo da verificare che i requisiti delle parti interessate siano stati ri-
spettati ed utilizzati per migliorare i processi di realizzazione.
Nello scegliere i metodi di misurazione per assicurare che i prodotti siano conformi ai re-
quisiti e nel considerare le esigenze e le aspettative del cliente, l’organizzazione dovrebbe
prendere in esame quanto segue: 

a) le diverse caratteristiche dei prodotti, che quindi condizionano i tipi di misurazioni, le ap-
parecchiature per misurazione idonee, l'accuratezza richiesta e le abilità necessarie;

b) le apparecchiature, il software e gli strumenti necessari;

c) l'inserimento di adeguati punti di misura nella sequenza dei processi di realizzazione;

d) le caratteristiche da misurare in ciascun punto, nonché la documentazione e i criteri di
accettazione da adottare;

e) i punti stabiliti dal cliente per presenziare a prove o per verificare caratteristiche sele-
zionate del prodotto;

f) le ispezioni o le prove che richiedono la presenza di rappresentanti delle autorità o
che devono essere da loro effettuate;
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8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi
L'organizzazione deve adottare adeguati metodi per monitorare e, ove applicabile, misu-
rare i processi del sistema di gestione per la qualità. Questi metodi devono dimostrare la
capacità dei processi ad ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano rag-
giunti, devono essere adottate correzioni ed intraprese azioni correttive, come opportuno,
per assicurare la conformità dei prodotti.
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g) dove, quando e come l’organizzazione intende o è tenuta ad avvalersi, in quanto ri-
chiesto dal cliente o dalle citate autorità, di parti terze qualificate per effettuare:

- le prove di tipo,

- i controlli o le prove durante l'operatività dei processi,

- le verifiche sul prodotto,

- la validazione del prodotto,

- la qualificazione del prodotto;

h) la qualifica del personale, dei materiali, dei prodotti, dei processi e del sistema di ge-
stione per la qualità;

i) i controlli e collaudi finali per confermare che tutte le attività di verifica e di validazione
specificate sono state completate ed accettate;

j) le registrazioni dei risultati delle misurazioni sui prodotti.

L’organizzazione dovrebbe riesaminare i metodi utilizzati per le misurazioni sui prodotti e
le previste registrazioni delle verifiche, al fine di individuare le opportunità di miglioramen-
to delle prestazioni. Esempi tipici di registrazioni di misurazioni sui prodotti che possono
essere prese in esame per il miglioramento delle prestazioni sono:

- i rapporti di controllo collaudo e di prova,

- i documenti per il rilascio dei materiali,

- i moduli di accettazione dei prodotti,

- i certificati di conformità, in quanto richiesti.

8.2.4 Monitoraggio e misurazione della soddisfazione delle parti interessate 
L’organizzazione dovrebbe individuare le informazioni sulle misurazioni richieste per sod-
disfare le esigenze delle parti interessate (diverse dai clienti), per quanto attiene ai pro-
cessi dell'organizzazione, al fine di bilanciare l'allocazione delle risorse. Tali informazioni
dovrebbero prevedere misurazioni relative al personale dell'organizzazione, ai proprietari
e agli investitori, ai fornitori ed ai partner, come pure alla collettività. Esempi di misurazioni
sono di seguito indicate:

a) Per il proprio personale, l’organizzazione dovrebbe: 

- sondare le opinioni su quanto l’organizzazione stessa soddisfa le esigenze e le
aspettative del personale stesso, 

- valutare le prestazioni individuali e di gruppo ed i loro contributi ai risultati dell’or-
ganizzazione.

b) Per i proprietari e gli investitori, l'organizzazione dovrebbe:

- valutare la sua capacità a raggiungere gli obiettivi stabiliti,

- valutare le prestazioni economico-finanziarie,

- valutare l’impatto dei fattori esterni sui suoi risultati, 

- individuare il contributo in valore derivante dalle azioni attuate.
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8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti
L'organizzazione deve monitorare e misurare le caratteristiche dei prodotti per verificare che
i relativi requisiti siano stati soddisfatti. Questo deve essere effettuato in fasi appropriate dei
processi di realizzazione dei prodotti, in accordo con quanto pianificato.
Deve essere documentata l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione. Le registra-
zioni devono indicare la o le persone che autorizzano il rilascio dei prodotti.
Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi non devono essere effettuati fino a che
quanto pianificato non sia stato completato in modo soddisfacente, salvo diversa appro-
vazione da parte delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente.
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c) Per fornitori e partner, l'organizzazione dovrebbe:

- sondarne le opinioni circa la loro soddisfazione in merito al processo di approvvi-
gionamento dell'organizzazione,

- monitorare e fornire informazioni di ritorno sulle loro prestazioni e sulla loro con-
formità alla politica degli approvvigionamenti dell'organizzazione,

- valutare la qualità dei prodotti approvvigionati, i contributi dei fornitori e partner e
i benefici reciproci derivanti da tali rapporti.

d) Per la collettività, l’organizzazione dovrebbe:

- individuare e rintracciare opportuni dati relativi ai propri obiettivi, per interagire in
modo soddisfacente con la collettività stessa, 

- valutare periodicamente l'efficacia e l’efficienza delle proprie azioni e la percezio-
ne delle sue prestazioni da parti interessate della società. 

8.3 Tenuta sotto controllo delle non conformità

8.3.1 Generalità
L'alta direzione dovrebbe assegnare a del personale dell’organizzazione l’autorità e la re-
sponsabilità necessarie per segnalare le non conformità, in qualunque fase di un proces-
so, al fine di assicurare una tempestiva indagine e trattamento delle non conformità stes-
se. Dovrebbe essere attribuita l’autorità per risolvere le non conformità al fine di assicura-
re il rispetto dei requisiti del processo e del prodotto. L’organizzazione dovrebbe tenere
sotto controllo, in modo efficace ed efficiente, l’individuazione delle non conformità dei
prodotti, la loro segregazione e il loro trattamento al fine di prevenire un uso non corretto
degli stessi.
Ove possibile, le non conformità dovrebbero essere registrate, unitamente alle relative di-
sposizioni, per favorire l’apprendimento e per fornire dati per le attività di analisi e di mi-
glioramento. L’organizzazione può anche decidere di registrare e tenere sotto controllo le
non conformità dei processi di realizzazione e di quelli di supporto.
L'organizzazione può anche considerare opportuno registrare le informazioni sulle non
conformità risolte direttamente in corso d’opera. Tali dati possono fornire utili informazioni
per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi.

8.3.2 Riesame e trattamento delle non conformità
La direzione dell’organizzazione dovrebbe assicurare che venga attivato un efficace ed
efficiente processo per il riesame e per il trattamento delle non conformità individuate. Il
riesame delle non conformità dovrebbe essere condotto da persone autorizzate per valu-
tare se occorre prestare attenzione ad andamenti o tendenze. Le linee di tendenza nega-
tive dovrebbero essere prese in esame per un loro miglioramento ed anche come elemen-
to in entrata per il riesame eseguito dalla direzione quando si prendono in considerazione
un ridimensionamento degli obiettivi e le necessità di risorse.
Il personale che esegue il riesame dovrebbe essere competente nel valutare gli effetti glo-
bali delle non conformità ed avere l’autorità e le risorse necessarie per il trattamento delle
non conformità e per la definizione delle azioni correttive appropriate.
L’accettazione da parte del cliente del trattamento delle non conformità può essere un re-
quisito contrattuale del cliente stesso o delle altre parti interessate.
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8.4 Analisi dei dati 
Le decisioni dovrebbero essere basate sull'analisi dei dati ottenuti da misurazioni e da in-
formazioni raccolte come descritto nella presente norma internazionale. In questo conte-
sto l'organizzazione dovrebbe analizzare i dati provenienti dalle sue varie fonti, per valu-
tare le prestazioni a fronte dei piani, degli obiettivi e di altri traguardi definiti e per indivi-
duare le aree per il miglioramento ed i possibili benefici per le parti interessate. 
Le decisioni basate su dati di fatto richiedono azioni efficaci ed efficienti quali:

- metodi validi di analisi,

- tecniche statistiche appropriate,

- decisioni ed azioni basate sui risultati di analisi logiche, bilanciate dalle esperienze o
dalle intuizioni. 

L’analisi dei dati può aiutare ad individuare la causa-radice di problemi esistenti o poten-
ziali e quindi orientare le decisioni per le azioni correttive e preventive necessarie per il mi-
glioramento.
Per una efficace valutazione, da parte della direzione, delle prestazioni complessive
dell’organizzazione, le informazioni ed i dati ricevuti dovrebbero essere integrati e analiz-
zati. Le prestazioni complessive dell'organizzazione dovrebbero essere presentate in for-
me adatte ai differenti livelli della struttura organizzativa. I risultati di queste analisi posso-
no essere utilizzati dall’organizzazione per individuare:

- le linee di tendenza,

- la soddisfazione del cliente,

- la soddisfazione delle altre parti interessate,

- l'efficacia e l’efficienza dei propri processi,

- il contributo dei fornitori,

- il successo negli obiettivi di miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione, 

- gli aspetti economici della qualità e le prestazioni economico-finanziarie e di mercato,

- il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking") in termini di
prestazioni,

- la competitività.
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8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
L'organizzazione deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano iden-
tificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna. Una
procedura documentata deve precisare le modalità e le connesse responsabilità ed auto-
rità per occuparsi dei prodotti non conformi.
L'organizzazione deve trattare i prodotti non conformi in uno o più dei seguenti modi:
a) adottando azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate;
b) autorizzandone l'utilizzazione, il rilascio o l'accettazione con concessione da parte

delle autorità aventi titolo e, quando applicabile, del cliente;
c) adottando azioni atte a precluderne l'utilizzazione o l'applicazione originariamente

previste per il prodotto.
Devono essere conservate le registrazioni sulla natura delle non conformità e sulle azioni
susseguenti intraprese, incluse le concessioni ottenute.
Quando dei prodotti non conformi sono corretti, essi devono essere riverificati per dimo-
strare la loro conformità ai requisiti.
Quando un prodotto non conforme viene rilevato dopo la sua consegna o dopo l'inizio del-
la sua utilizzazione, l'organizzazione deve adottare appropriate azioni in merito agli effetti,
reali o potenziali, derivanti da tali non conformità.
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8.5 Miglioramento

8.5.1 Generalità
I responsabili dovrebbero cercare con continuità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
processi dell'organizzazione, invece di attendere che sia qualche problema ad evidenzia-
re le opportunità di miglioramento. I miglioramenti possono collocarsi in un campo che va
da quelli effettuati a piccoli passi in maniera continuativa, fino a progetti innovativi di tipo
strategico. L’organizzazione dovrebbe attivare un processo per individuare e gestire le at-
tività di miglioramento. Questi miglioramenti possono comportare modifiche ai prodotti o
ai processi, ma anche al sistema di gestione per la qualità o alla stessa organizzazione.

8.5.2 Azioni correttive
L'alta direzione dovrebbe assicurare che le azioni correttive vengano utilizzate come stru-
mento per il miglioramento. Nella pianificazione delle azioni correttive dovrebbe essere
prevista la valutazione della significatività dei problemi emersi e del loro impatto potenzia-
le su aspetti quali i costi per le attività produttive, i costi delle non conformità, le prestazioni
del prodotto, la fidatezza, la sicurezza e la soddisfazione del cliente e delle altre parti in-
teressate. Al processo di valutazione delle azioni correttive dovrebbe partecipare perso-
nale delle discipline appropriate. Nell’attuare le azioni correttive dovrebbe essere enfatiz-
zata anche l'efficacia e l'efficienza dei processi e tali azioni dovrebbero essere monitorate
per assicurare che siano stati raggiunti gli obiettivi desiderati. Dovrebbe essere esaminata
l’opportunità di includere le azioni correttive nei riesami da parte della direzione.
Nell'impostare le azioni correttive l'organizzazione dovrebbe individuare le fonti di infor-
mazioni e raccogliere queste ultime per stabilire le azioni correttive necessarie. Tali azioni
dovrebbero mirare ad eliminare le cause delle non conformità onde evitare il loro ripetersi.
Esempi di possibili fonti di informazioni sono:

- i reclami del cliente,

- i rapporti sulle non conformità,

- i rapporti delle verifiche ispettive interne,

- i risultati dei riesami da parte della direzione,

- i risultati delle analisi dei dati,
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8.4 Analisi dei dati
L'organizzazione deve individuare, raccogliere ed analizzare i dati appropriati per dimo-
strare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità e per valutare dove
possono essere apportati miglioramenti continui dell'efficacia del sistema di gestione per
la qualità. Rientrano in tale ambito i dati risultanti dalle attività di monitoraggio e misura-
zione e da altre fonti pertinenti.
L'analisi dei dati deve fornire informazioni in merito a:
a) soddisfazione del cliente,
b) conformità ai requisiti del prodotto,
c) caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità per

azioni preventive,
d) fornitori.
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8.5 Miglioramento

8.5.1 Miglioramento continuo
L'organizzazione deve migliorare con continuità l'efficacia del sistema di gestione per la
qualità, utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle verifi-
che ispettive, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte della
direzione.
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- i risultati delle misurazioni di soddisfazione,

- le registrazioni pertinenti del sistema di gestione per la qualità,

- il personale dell'organizzazione,

- le misurazioni dei processi, 

- i risultati dell’autovalutazione.

Esistono molti modi per determinare le cause delle non conformità, la cui analisi può es-
sere affidata ad una singola persona o ad un gruppo di esperti appositamente nominato.
L'organizzazione dovrebbe adeguare gli investimenti per le azioni correttive all'impatto dei
problemi in esame.
Nel valutare le esigenze necessarie ad assicurare il non ripetersi delle non conformità,
l'organizzazione dovrebbe anche pensare a fornire un addestramento appropriato al per-
sonale incaricato di progettare le azioni correttive.
Nel processo di valutazione delle azioni correttive l'organizzazione dovrebbe prevedere, ove
appropriato, l’analisi delle cause-radice delle non conformità. I risultati di tali analisi dovreb-
bero essere confermati da prove prima di stabilire ed intraprendere le azioni correttive.

8.5.3 Prevenzione delle perdite
La direzione dovrebbe prevedere di attenuare le conseguenze per l’organizzazione, al fi-
ne di mantenere le prestazioni dei processi e dei prodotti. La pianificazione per prevenire
le perdite dovrebbe essere applicata ai processi di realizzazione ed a quelli di supporto,
alle attività e ai prodotti al fine di assicurare la soddisfazione delle parti interessate.
La pianificazione per prevenire le perdite, per risultare efficace ed efficiente, dovrebbe es-
sere sistematica. La pianificazione, per ottenere informazioni di tipo quantitativo, dovreb-
be basarsi su dati ottenuti con appropriate metodologie, ivi inclusa la valutazione dei dati
storici delle tendenze e delle criticità sulle prestazioni dell'organizzazione e dei suoi pro-
dotti. I dati possono essere ottenuti da:

- l’utilizzazione di tecniche per l'analisi dei rischi, come l’analisi delle modalità di guasto
e dei relativi effetti (FMEA),

- il riesame delle esigenze e delle aspettative del cliente,

- le analisi di mercato,

- i risultati dei riesami da parte della direzione,

- i risultati dall’analisi dei dati,

- le misurazioni sulla soddisfazione,

- le misurazioni sui processi,

- i sistemi che consolidano le fonti di informazioni dalle parti interessate,

- le pertinenti registrazioni sul sistema di gestione per la qualità,

- gli insegnamenti appresi da esperienze precedenti,

- i risultati dell’autovalutazione,

- i processi che avvertono in anticipo dell’approssimarsi di condizioni operative fuori
controllo.
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8.5.2 Azioni correttive
L'organizzazione deve attuare azioni per eliminare le cause delle non conformità al fine di
prevenire il loro ripetersi. Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle
non conformità riscontrate. 
Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per:
a) il riesame delle non conformità (ivi inclusi i reclami dei clienti),
b) l'individuazione delle cause delle non conformità,
c) la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità,
d) l'individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie,
e) la registrazione dei risultati delle azioni attuate, 
f) il riesame delle azioni correttive attuate.
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Tali dati forniscono informazioni per consentire un efficace ed efficiente pianificazione per
prevenire le perdite e per stabilire le appropriate priorità per ogni processo e per ogni pro-
dotto, al fine di soddisfare le esigenze ed aspettative delle parti interessate.
I risultati delle valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dei piani di prevenzione delle per-
dite dovrebbero costituire uno degli elementi in uscita dai riesami effettuati dalla direzione
e dovrebbero essere utilizzati anche come elementi in entrata per le modifiche dei piani e
per i processi di miglioramento. 

8.5.4 Miglioramento continuo dell'organizzazione
Per contribuire ad assicurare il futuro dell'organizzazione e la soddisfazione delle parti in-
teressate, la direzione dovrebbe creare una cultura che coinvolga il personale nella ricer-
ca di opportunità per migliorare le prestazioni dei processi, delle attività e dei prodotti.
Per coinvolgere il personale, l'alta direzione dovrebbe creare un ambiente in cui l'autorità
sia delegata, in modo che il personale abbia i poteri e sia investito della responsabilità per
individuare dove esistono delle opportunità, per l'organizzazione, di migliorare le sue pre-
stazioni. Questo può essere ottenuto attraverso attività quali:

- stabilire gli obiettivi per il personale, per i progetti e per l'organizzazione,

- il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato ("benchmarking") in termini di
prestazioni e con le pratiche migliori ("best practices"),

- i riconoscimenti e i compensi per il conseguimento di miglioramenti,

- avviare degli schemi per suggerimenti e proposte, che prevedano una tempestiva
reazione da parte della direzione.

Per impostare una struttura per le attività di miglioramento, l'alta direzione dovrebbe defi-
nire e mettere in atto un processo, per il miglioramento continuo, che possa essere appli-
cato ai processi e alle attività di realizzazione e di supporto. Per assicurare l'efficacia e
l'efficienza dei processi di miglioramento, dovrebbero esser presi in esame i processi di
realizzazione e di supporto in termini di:

- efficacia (come rispondenza dei risultati ai requisiti), 

- efficienza (come risorse impegnate per unità di tempo e di denaro),

- effetti esterni (come modifiche a leggi e a regolamenti),

- debolezze potenziali (come mancanza di capacità e di coerenza),

- opportunità per adottare metodi migliori,

- controllo delle modifiche, pianificate e non, 

- misurazione dei benefici previsti.

Il processo per il miglioramento continuo dovrebbe essere utilizzato come uno strumento
per migliorare l'efficacia e l'efficienza interna dell'organizzazione e per migliorare la sod-
disfazione dei clienti e delle altre parti interessate.
La direzione dovrebbe sostenere i miglioramenti sia se apportati a piccoli passi, in manie-
ra continua, nel corso dei processi, sia se impostati sulla base di progetti strategici inno-
vativi, al fine di ottenere il massimo beneficio per l'organizzazione e le parti interessate.
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8.5.3 Azioni preventive
L'organizzazione deve individuare le azioni per eliminare le cause delle non conformità po-
tenziali, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive attuate devono essere
appropriate agli effetti dei problemi potenziali.
Deve essere predisposta una procedura documentata che precisi i requisiti per:
a) l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause,
b) la valutazione dell'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non con-

formità,
c) l'individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie,
d) la registrazione dei risultati delle azioni attuate,
e) il riesame delle azioni preventive attuate.
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Esempi di elementi in entrata per sostenere il processo di miglioramento comprendono in-
formazioni ricavate da:

- dati di validazioni,

- dati sui rendimenti dei processi,

- dati di prove,

- dati dell’autovalutazione,

- requisiti stabiliti e informazioni di ritorno dalle parti interessate,

- esperienza del personale dell'organizzazione,

- dati economico-finanziari,

- dati sulla prestazione del prodotto,

- dati sull’erogazione dei servizi.

La direzione dovrebbe assicurare che le modifiche al prodotto o ai processi siano appro-
vate, collocate in una graduatoria di priorità, pianificate, rese possibili e tenute sotto con-
trollo per soddisfare i requisiti delle parti interessate ed evitare che superino le capacità
dell’organizzazione. 
L’appendice B descrive un processo per il miglioramento continuo dei processi, che può
essere attuato da parte dell’organizzazione.
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APPENDICE A LINEE GUIDA PER L’AUTOVALUTAZIONE
(informativa)

A.1 Introduzione
L'autovalutazione è una valutazione, attentamente studiata, che fornisce un'opinione o un
giudizio sull'efficacia e sull'efficienza dell'organizzazione e sul grado di maturità del siste-
ma di gestione per la qualità. L'autovalutazione è, di regola, condotta dalla direzione stes-
sa dell’organizzazione. Lo scopo dell'autovalutazione è quello di fornire all'organizzazione
una guida basata sui fatti per individuare dove investire risorse per il miglioramento. 
Può essere anche utile per misurare i progressi verso gli obiettivi e per riconfermare la va-
lidità di tali obiettivi.
Vi sono attualmente molti modelli per l’autovalutazione delle organizzazioni secondo i cri-
teri del sistema di gestione per la qualità. Quelli più largamente conosciuti e utilizzati sono
i modelli dei premi nazionali e regionali, chiamati anche modelli di eccellenza per le orga-
nizzazioni.
Il modello dell’autovalutazione descritto nella presente appendice intende fornire un ap-
proccio semplice e facile da utilizzare per individuare il grado di maturità del sistema di ge-
stione per la qualità di un'organizzazione e per identificare le principali aree per il miglio-
ramento.
Caratteristiche specifiche dell'approccio di autovalutazione della ISO 9004 sono quelle di
poter:

- essere applicato all’intero sistema di gestione per la qualità, o a sue parti, o a qualsia-
si processo,

- essere applicato a tutta l’organizzazione o ad una sua parte,

- essere completato rapidamente con risorse interne,

- essere completato da un gruppo multifunzionale o da una sola persona dell’organiz-
zazione, che goda dell’appoggio dell'alta direzione,

- costituire il punto di partenza per processi più completi di autovalutazione dei sistemi
di gestione,

- individuare e scegliere le priorità per le opportunità di miglioramento,

- facilitare la maturazione del sistema di gestione per la qualità verso prestazioni di
classe mondiale.

L'approccio all'autovalutazione secondo la ISO 9004 serve a valutare la maturità del siste-
ma di gestione per la qualità, a fronte di ogni punto principale della ISO 9004, attribuendo
punteggi che vanno da 1 (nessun sistema formale) a 5 (prestazioni da "primi della clas-
se"). La presente appendice fornisce una guida sotto forma di domande tipiche cui l’orga-
nizzazione può rispondere per valutare le proprie prestazioni per ciascuno dei principali
punti della ISO 9004.
Un altro vantaggio di questo approccio è che i risultati, monitorati nel tempo, possono es-
sere utilizzati per valutare la maturità dell'organizzazione.
Il presente approccio all’autovalutazione non vuol essere un sostituto delle verifiche ispet-
tive interne del sistema di gestione per la qualità, né dei modelli per l’attribuzione di premi
per la qualità esistenti.
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A.2 Livelli di maturità delle prestazioni 
I livelli di maturità delle prestazioni adottati nel presente modello di autovalutazione sono
riportati nel prospetto A.1.

prospetto A.1 Livelli di maturità delle prestazioni

A.3 Domande di autovalutazione
I modelli dei premi, come pure quelli relativi ad altri tipi di autovalutazione, presentano
un’ampia gamma di dettagliati criteri per valutare le prestazioni dei sistemi di gestione. 
Il modello di autovalutazione ISO 9004 fornisce un facile approccio per valutare la matu-
rità di un'organizzazione con riferimento ai punti da 4 a 8 della presente norma internazio-
nale. Ciascuna organizzazione dovrebbe predisporre una serie di domande per quei punti
della presente norma internazionale che rispondono alle loro esigenze. Di seguito vengo-
no riportate domande tipiche per effettuare l’autovalutazione. I numeri dei punti relativi so-
no riportati fra parentesi.
Domanda 1: Gestione dei sistemi e dei processi (4.1)

a) Come applicano i responsabili l'approccio per processi per ottenere un efficace ed ef-
ficiente loro controllo, che conduca al miglioramento delle prestazioni?

Domanda 2: Documentazione (4.2)

a) Come vengono utilizzati i documenti e le registrazioni a sostegno di un efficace ed ef-
ficiente funzionamento dei processi dell'organizzazione?

Domanda 3: Responsabilità della direzione - Guida generale (5.1)

a) Come dimostra, l'alta direzione, la sua leadership, il suo impegno ed il suo coinvolgi-
mento?

Domanda 4: Esigenze ed aspettative delle parti interessate (5.2) 

a) Come individua, l’organizzazione, le esigenze e le aspettative del cliente in modo con-
tinuo?

b) Come individua, l’organizzazione, le esigenze del personale in termini di riconosci-
menti, soddisfazione sul lavoro, competenza e sviluppo di carriera?

c) Come prende in esame, l’organizzazione, i benefici potenziali nella stipulazione di ac-
cordi di collaborazione con i fornitori?

d) Come individua, l’organizzazione, le esigenze e le aspettative delle altre parti interes-
sate che possono servire per stabilire degli obiettivi?

e) Come assicura, l'organizzazione, che sono stati presi in esame i requisiti di tipo co-
gente?

Domanda 5: Politica per la qualità (5.3)

a) Come assicura, la politica per la qualità, che le esigenze e le aspettative del cliente e
delle altre parti interessate sono state comprese?

b) Come riesce, la politica per la qualità, ad ottenere miglioramenti visibili ed attesi?

c) Come riesce, la politica per la qualità, a tener conto della visione del futuro dell'orga-
nizzazione?

Livello di 
maturità

Livello di prestazione Guida

1 Nessun approccio formale Nessun approccio sistematico evidente; risultati assenti, scarsi o imprevedibili.

2 Approccio reattivo Approccio sistematico basato sulla risoluzione o correzione dei problemi; disponibi-
lità di scarsi dati sui risultati del miglioramento.

3 Approccio di sistema formale stabile Approccio sistematico basato sui processi; fasi iniziali di miglioramenti sistematici;
disponibilità di dati sulla conformità agli obiettivi ed evidenza di tendenze al miglio-
ramento.

4 Viene enfatizzato il miglioramento continuo Processo di miglioramento in essere; buoni risultati e significative tendenze al
miglioramento.

5 Prestazioni da "primo della classe" Processo di miglioramento fortemente integrato; risultati di "migliori nella propria
categoria", documentati da benchmarking.
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Domanda 6: Pianificazione (5.4)

a) Gli obiettivi, come traducono la politica per la qualità in traguardi misurabili?

b) Come vengono presentati gli obiettivi ai vari livelli direttivi per assicurarsi i contributi
dei singoli individui per il loro soddisfacimento?

c) Come assicura, la direzione, la disponibilità delle risorse per conseguire gli obiettivi? 
Domanda 7: Responsabilità, autorità e comunicazione (5.5)

a) Come assicura, l'alta direzione, che le responsabilità vengono attribuite e comunicate
al personale nell'organizzazione?

b) Come contribuisce al miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione la segnala-
zione dei requisiti per la qualità, degli obiettivi e dei risultati raggiunti?

Domanda 8: Riesame da parte della direzione (5.6)

a) Come si assicura, l'alta direzione, che per il riesame effettuato dalla direzione siano
disponibili valide informazioni in entrata?

b) Come sono valutate nel riesame da parte della direzione, le informazioni per migliora-
re l'efficacia e l'efficienza dei processi dell'organizzazione?

Domanda 9: Gestione delle risorse - Guida generale (6.1)

a) Come prevede, l'alta direzione, di rendere tempestivamente disponibili le risorse?
Domanda 10: Personale (6.2)

a) Come promuove, la direzione, il coinvolgimento e il supporto del personale per il mi-
glioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione?

b) Come assicura, la direzione, che il livello di competenza delle persone sia adeguato
alle esigenze presenti e future?

Domanda 11: Infrastrutture (6.3)

a) Come assicura, la direzione, che le infrastrutture siano adeguate per il raggiungimen-
to degli obiettivi dell'organizzazione?

b) Come prende in esame, la direzione, gli aspetti ambientali associati alle infrastrutture?
Domanda 12: Ambiente di lavoro (6.4)

a) Come assicura, la direzione, che l’ambiente di lavoro stimola la motivazione, la soddi-
sfazione, lo sviluppo e le prestazioni del proprio personale?

Domanda 13: Informazioni (6.5)

a) Come assicura, la direzione, che siano facilmente disponibili appropriate informazioni
per poter prendere decisioni basate sui dati di fatto?

Domanda 14: Fornitori e partner (6.6)

a) Come coinvolge, la direzione, i fornitori nell'identificazione delle esigenze di approvvi-
gionamento e nella strategia congiunta di sviluppo? 

b) Come promuove, la direzione, gli accordi per stipulare alleanze con i fornitori? 
Domanda 15: Risorse naturali (6.7)

a) Come assicura, l’organizzazione, la disponibilità delle risorse naturali necessarie per
i suoi processi di realizzazione?

Domanda 16: Risorse economico-finanziarie (6.8)

a) Come la direzione pianifica, fornisce, controlla e sorveglia le risorse finanziarie neces-
sarie per mantenere attivo un sistema di gestione per la qualità efficace ed efficiente
e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione?

b) Come si assicura, la direzione, che il personale sia consapevole delle correlazioni fra
qualità e costo del prodotto?

Domanda 17: Realizzazione del prodotto - Guida generale (7.1)

a) Come applica, l'alta direzione, l'approccio per processi per assicurare un funziona-
mento efficace ed efficiente dei processi realizzativi e di supporto e della rete dei pro-
cessi associati?
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Domanda 18: Processi relativi alle parti interessate (7.2)

a) Come ha individuato, la direzione, i processi relativi ai clienti al fine di assicurare che
le loro esigenze siano state prese in considerazione?

b) Come ha individuato, la direzione, i processi relativi alle altre parti interessate al fine
di assicurare che le loro esigenze e le loro aspettative siano prese in considerazione?

Domanda 19: Progettazione e sviluppo (7.3)

a) Come ha impostato, l'alta direzione, i processi di progettazione e sviluppo in modo da
assicurare che rispondano alle esigenze ed aspettative dei clienti (dell’organizzazio-
ne) e delle altre parti interessate?

b) Come vengono gestiti, in pratica, i processi di progettazione e sviluppo, dalla definizio-
ne dei requisiti della progettazione e sviluppo al raggiungimento dei risultati prefissati?

c) Come sono inquadrate, nei processi di progettazione e sviluppo, le attività relative ai
riesami, verifiche, validazioni della progettazione e gestione della configurazione?

Domanda 20: Approvvigionamento (7.4)

a) Come ha impostato, l'alta direzione, i processi di approvvigionamento in modo da as-
sicurare che i prodotti approvvigionati soddisfino le esigenze dell'organizzazione?

b) Come sono gestiti i processi di approvvigionamento?

c) Come assicurano, i responsabili, la conformità dei prodotti approvvigionati, dalla pre-
parazione delle relative specifiche sino all’accettazione degli stessi?

Domanda 21: Produzione ed erogazione di servizi (7.5)

a) Come si assicura, l'alta direzione, che gli elementi in entrata per i processi di realizza-
zione prendano in considerazione le esigenze dei clienti e delle altre parti interessate?

b) Come sono gestiti i processi di realizzazione, dal loro inizio alla loro conclusione?

c) Come sono considerate, nei processi di realizzazione, le attività come le verifiche e le
validazioni?

Domanda 22: Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazio-
ne (7.6)

a) Come tengono sotto controllo, la direzione, i dispositivi di monitoraggio e di misurazio-
ne per assicurare che siano ottenuti ed utilizzati dati corretti?

Domanda 23: Misurazione, analisi e miglioramento - Guida generale (8.1)

a) Come promuove, la direzione, l'importanza delle attività di misurazione, di analisi e di
miglioramento per assicurare che le prestazioni dell'organizzazione siano in grado di
soddisfare le parti interessate?

Domanda 24: Monitoraggi e misurazioni (8.2)

a) Come assicura, la direzione, la raccolta e l’analisi di dati relativi al cliente, al fine di ot-
tenere informazioni per il miglioramento?

b) Come assicura, la direzione, la raccolta di dati dalle altre parti interessate per analiz-
zarli e individuare possibili miglioramenti?

c) Come utilizza, l’organizzazione, l’autovalutazione del sistema di gestione per la quali-
tà, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza generale dell'organizzazione stessa?

Domanda 25: Tenuta sotto controllo delle non conformità (8.3)

a) Come gestisce, l’organizzazione, le non conformità dei processi e dei prodotti?

b) Come analizza, l’organizzazione, le non conformità per trarne insegnamenti e per mi-
gliorare prodotti e processi?

Domanda 26: Analisi dei dati (8.4)

a) Come analizza, l’organizzazione, i dati per valutare le sue prestazioni e per identifica-
re aree per il miglioramento?

Domanda 27: Miglioramento (8.5)

a) Come utilizza, la direzione, le azioni correttive al fine di valutare ed eliminare i proble-
mi che influenzano le sue prestazioni?

b) Come utilizza, la direzione, le azioni preventive al fine di prevenire le perdite?

c) Come assicura, la direzione, l'utilizzo di metodi e strumenti sistematici per migliorare
le prestazioni dell'organizzazione? 
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A.4 Documentazione dei risultati dell’autovalutazione
Vi sono diversi modi per registrare i quesiti dell'autovalutazione delle prestazioni, per ripor-
tare i punteggi del grado di maturità e per segnalare le possibili azioni di miglioramento. 
Un possibile modo è presentato nel prospetto A.2.

prospetto A.2 Esempio di registrazione dei risultati dell’autovalutazione 

L’autovalutazione può essere utilizzata in modo flessibile, per adattarsi alle esigenze
dell’organizzazione. Un approccio potrebbe essere quello di eseguire l’autovalutazione su
base individuale, per tutto o parte del sistema di gestione per la qualità e quindi sviluppare
attività di miglioramento. Un altro approccio potrebbe essere quello di avvalersi, per l’au-
tovalutazione di parte o tutto il sistema di gestione per la qualità, di un gruppo interfunzio-
nale, seguita da un riesame e da un’analisi di gruppo per trovare il consenso sulle priorità
dei miglioramenti e sui piani di azione. Nelle organizzazioni che hanno interesse a perse-
guire l’eccellenza, dipende solo dall’inventiva o dall’immaginazione del loro personale il
modo con cui utilizzare, in maniera efficace ed efficiente, l’autovalutazione.

A.5 Come collegare i benefici potenziali della ISO 9004 con l’autovalutazione
Vi sono diversi modi per decidere quali azioni dovrebbero essere adottate a fronte dei ri-
sultati dell’autovalutazione. Un approccio è quello di pensare ai risultati dell'autovalutazio-
ne in rapporto agli importanti benefici potenziali che possono essere ottenuti da un valido
sistema di gestione per la qualità. Questo approccio consentirebbe ad un’organizzazione
di individuare e sviluppare progetti di miglioramento in grado di fornire il potenziale per i
migliori benefici sulla base delle esigenze di priorità dell’organizzazione stessa. Per faci-
litare l’utilizzo di questo approccio si riportano, di seguito, esempi dei benefici potenziali
connessi alle domande riportate in A.3 ed ai relativi punti della presente norma interna-
zionale. Questi esempi possono essere utilizzati come base di partenza per preparare un
elenco personalizzato alle singole organizzazioni.
Esempi di benefici potenziali sono i seguenti:
Beneficio 1: Gestione dei sistemi e dei processi (4.1)
Fornisce un modo sistematico e visibile per condurre e far funzionare un'organizzazione
che migliora continuamente le proprie prestazioni.
Beneficio 2: Documentazione (4.2)
Fornisce informazioni, supportate da evidenze, sull'efficacia ed efficienza del sistema di
gestione per la qualità.
Beneficio 3: Responsabilità della direzione - Guida generale (5.1)
Assicura coerenza e visibilità del coinvolgimento dell'alta direzione.
Beneficio 4: Esigenze ed aspettative delle parti interessate (5.2)
Assicura che il sistema di gestione per la qualità prende in esame, in modo equilibrato, le
esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate, al fine di ottenere un sistema efficace
ed efficiente.
Beneficio 5: Politica per la qualità (5.3)
Assicura che le esigenze di tutte le parti interessate sono state comprese e fornisce a tut-
ta l’organizzazione indirizzi per ottenere risultati visibili ed attesi.
Beneficio 6: Pianificazione (5.4)
Traduce la politica per la qualità in obiettivi misurabili ed in piani per fornire a tutta l’orga-
nizzazione chiare focalizzazioni su importanti aree.
Migliora l’apprendimento da precedenti esperienze.

Sottopunto Domanda N° Osservazioni sulle prestazioni effettive Punteggio Azioni di miglioramento

5.2 4 a) Il nostro è un processo migliore di qualsiasi altro a
livello mondiale, per questo aspetto

5 Non richieste

5.2 4 b) Non abbiamo alcun sistema al riguardo 1 Occorre impostare un processo per
affrontare questo aspetto - da CHI e
QUANDO?
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Beneficio 7: Responsabilità, autorità e comunicazione (5.5)
Forniscono un approccio, coerente, comprensivo ed esteso a tutta l’organizzazione, oltre
a chiarire ruoli, responsabilità e interfacce a tutte le parti interessate.
Beneficio 8: Riesame da parte della direzione (5.6)
Coinvolge l'alta direzione nel miglioramento del sistema di gestione per la qualità. 
Valuta se i piani sono stati attuati ed individua le azioni appropriate per il miglioramento. 
Beneficio 9: Gestione delle risorse - Guida generale (6.1)
Assicura la disponibilità di adeguate risorse in termini di personale, infrastrutture, ambien-
te di lavoro, informazioni, fornitori e partner, risorse naturali ed economico-finanziarie in
modo che gli obiettivi dell'organizzazione possano essere raggiunti.
Beneficio 10: Personale (6.2)
Fornisce una migliore comprensione dei ruoli, responsabilità e traguardi ed accresce il
coinvolgimento a tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi per mi-
gliorare le prestazioni.
Stimola riconoscimenti e ricompense.
Benefici 11, 12, 13 e 15, relativi a: Infrastrutture (6.3), Ambiente di lavoro (6.4), Infor-
mazioni (6.5) e Risorse naturali (6.7)
Consentono un efficace utilizzo delle risorse diverse da quelle umane.
Aumentano la comprensione dei vincoli e delle opportunità per assicurare il raggiungi-
mento degli obiettivi e dei piani.
Beneficio 14: Fornitori e partner (6.6)
Promuovono rapporti di collaborazione con i fornitori e con altre organizzazioni con reci-
proci benefici.
Beneficio 16: Risorse economico-finanziarie (6.8)
Promuovono una migliore comprensione dei rapporti fra costi e benefici.
Incoraggiano il miglioramento per raggiungere, in modo efficace ed efficiente, gli obiettivi
dell'organizzazione.
Beneficio 17: Realizzazione del prodotto - Guida generale (7.1)
Struttura le attività dell'organizzazione per ottenere i risultati desiderati.
Beneficio 18: Processi relativi alle parti interessate (7.2)
Assicura che le risorse e le attività siano gestite come processi.
Assicura che le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate siano comprese da
tutta l’organizzazione.
Beneficio 19: Progettazione e sviluppo (7.3)
Struttura i processi di progettazione e sviluppo per rispondere, in modo efficace ed effi-
ciente, alle esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate.
Beneficio 20: Approvvigionamento (7.4)
Assicura che i fornitori operino in linea con la politica e gli obiettivi per la qualità dell’orga-
nizzazione. 
Beneficio 21: Produzione ed erogazione di servizi (7.5)
Assicura una prolungata soddisfazione del cliente, realizzando prodotti, erogando servizi
e fornendo servizi di supporto che rispondono alle esigenze e alle aspettative del cliente.
Beneficio 22: Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazio-
ne (7.6)
Assicura l’accuratezza dei dati per le analisi.
Beneficio 23: Misurazione, analisi e miglioramento - Guida generale (8.1)
Assicura misure efficaci ed efficienti e la raccolta e la validazione di dati per il migliora-
mento.
Beneficio 24: Monitoraggi e misurazioni (8.2)
Fornisce metodologie controllate per le misurazioni e il monitoraggio dei processi e dei
prodotti.
Beneficio 25: Tenuta sotto controllo delle non conformità (8.3)
Fornisce efficaci risoluzioni delle non conformità nei prodotti e nei processi.
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Beneficio 26: Analisi dei dati (8.4)
Fornisce elementi per decisioni basate sui fatti.
Beneficio 27: Miglioramento (8.5)
Aumenta l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione.
Concentra l’attenzione, in base alle tendenze, sulla prevenzione e sul miglioramento.
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APPENDICE B PROCESSO PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
(informativa)

Uno degli obiettivi strategici di un’organizzazione dovrebbe essere il miglioramento conti-
nuo dei processi per accrescere le sue prestazioni e apportare dei benefici alle sue parti
interessate.
Esistono due approcci fondamentali per sviluppare le attività di miglioramento dei processi:

a) progetti innovativi che comportano la revisione ed il miglioramento dei processi esi-
stenti, o la messa in atto di nuovi processi; questi progetti sono di regola, sviluppati da
gruppi di lavoro multifunzionali, al di fuori delle attività usuali;

b) attività di miglioramento continuo, a piccoli passi, eseguite dal personale sui processi
esistenti.

I progetti innovativi comportano, di regola, la riprogettazione dei processi esistenti e do-
vrebbero includere:

- la definizione di obiettivi e linee generali del progetto di miglioramento,

- l’analisi dei processi esistenti (i processi "così come sono"), e l’individuazione di op-
portunità per il cambiamento,

- la definizione e la pianificazione del miglioramento dei processi,

- l'attuazione di tale miglioramento,

- la verifica e la validazione dei processi di miglioramento, e

- la valutazione dei miglioramenti conseguiti, compresi gli insegnamenti.

I progetti innovativi dovrebbero essere realizzati in modo efficace ed efficiente con le tec-
niche della gestione del progetto. Al completamento delle modifiche, andrebbe predispo-
sto un nuovo piano, come base per una gestione continuativa per processi.
Il personale dell'organizzazione è quello che fornisce le migliori idee per il miglioramento
continuo, a piccoli passi, dei processi e spesso partecipa anche ai gruppi di lavoro. Le at-
tività di miglioramento continuo, a piccoli passi, dei processi dovrebbero essere tenute
sotto controllo per comprenderne gli effetti. Il personale coinvolto dovrebbe essere dotato
dell'autorità, del supporto tecnico e delle risorse necessarie per attuare le modifiche con-
nesse al miglioramento.
Il miglioramento continuo, per entrambi i metodi citati, dovrebbe comportare quanto segue.

a) Motivazioni per il miglioramento: dovrebbe essere identificato un problema sui processi
e selezionata un’area per il miglioramento, individuando le ragioni per lavorarci sopra.

b) Situazione corrente: dovrebbe essere valutata l’efficacia e l'efficienza del processo
esistente. Dovrebbero essere raccolti ed analizzati dati per individuare i tipi di proble-
mi che si verificano più frequentemente. Dovrebbe essere scelto un problema specifi-
co e stabilito un obiettivo per il suo miglioramento.

c) Analisi: dovrebbero essere individuate e verificate le cause alla radice dei problemi.

d) Individuazione di possibili soluzioni: dovrebbero essere esplorate più soluzioni alter-
native. Dovrebbe essere scelta ed attuata la soluzione migliore, cioé quella in grado di
eliminare le cause alla radice dei problemi e di prevenire il loro ripetersi.

e) Valutazione degli effetti: dovrebbe essere poi confermato che i problemi e le cause al-
la radice sono stati eliminati (o i loro effetti ridotti), che le soluzioni adottate hanno fun-
zionato e che gli obiettivi per il miglioramento sono stati raggiunti.

f) Attuazione e normalizzazione delle nuove soluzioni: il vecchio processo dovrebbe es-
sere sostituito con quello migliorato, evitando in tal modo il ripetersi dei problemi e del-
le cause alla loro radice.

g) Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del processo al completamento delle azioni
di miglioramento: dovrebbe essere valutata l’efficacia e l'efficienza del progetto di mi-
glioramento e presa in considerazione la possibilità di utilizzare tali soluzioni anche in
altre parti dell'organizzazione. 

Il processo per il miglioramento dovrebbe poi essere ripetuto sui restanti problemi, svilup-
pando obiettivi e soluzioni per ulteriori processi di miglioramento.
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Al fine di facilitare il coinvolgimento e la consapevolezza del personale nelle attività di mi-
glioramento, la direzione dovrebbe prendere in considerazione attività quali:

- costituire piccoli gruppi, e lasciare che sian loro ad eleggere i propri coordinatori, 

- consentire al personale di tener sotto controllo e migliorare il loro ambito di lavoro,

- sviluppare le conoscenze, l’esperienza e l’abilità del personale, come parte delle atti-
vità globali di gestione per la qualità dell'organizzazione.
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APPENDICE ZA RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI E 
(normativa) PUBBLICAZIONI EUROPEE CORRISPONDENTI

La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati
del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non da-
tati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli ag-
giornamenti).

Nota Nel caso in cui una pubblicazione internazionale è stata modificata con delle modifiche comuni, contraddistin-
te da (mod.), si applica la corrispondente EN/HD.

Pubblicazione Anno Titolo EN Anno

ISO 9000 2000 Quality management systems - Fundamentals and
vocabulary [Sistemi di gestione per la qualità - Fonda-
menti e terminologia]

EN ISO 9000 2000
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