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LA NUOVA EDIZIONE

La norma  9001 è stata revisionata per 

• cambiamento del sistema socio-economico globale 
• aumento della complessità nella gestione delle organizzazioni 
• esigenza di modelli di gestione adeguati e integrati 
• evoluzione del modello esistente
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LA NUOVA EDIZIONE

Le organizzazioni si trovano ad operare in un contesto in continua 
evoluzione, caratterizzato da: 

• diversi interlocutori socio-economici 
• variabilità di esigenze e aspettative delle parti interessate 
• evoluzione e incremento di requisiti regolamentati 
• andamento dei mercati 
• necessità di definire strategie evolutive



LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001:2015                                                                                                                                                                             SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

LA NUOVA EDIZIONE

Caratteristiche del nuovo modello: 

• più flessibile in termini di applicazione 
• meno prescrittivo (requisiti documentali) 
• più integrabile con altri modelli di sistemi di gestione 
• sempre più applicabile efficacemente al settore dei servizi
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I PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Tra le novità, in particolare: 

• la nuova struttura della norma 
• l’analisi del contesto e le relazioni con le parti interessate 
• l’approccio basato sui rischi (risk-based thinking) 
• la nuova visione del supporto documentale al sistema
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LA NUOVA STRUTTURA DELLA NORMA

• 0   introduzione 
• 1   scopo e campo d’applicazione 
• 2   riferimenti normativi 
• 3   termini e definizioni 
• 4   contesto dell’organizzazione 
• 5   leadership 
• 6   pianificazione 
• 7   supporto 
• 8   attività operative 
• 9   valutazione delle prestazioni 
• 10 miglioramento

high level structure
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CONTESTO E PARTI INTERESSATE

combinazione di fattori e condizioni (interni ed esterni) che 
possono influire sull’approccio e sulle scelte organizzative 
relativamente ai prodotti/servizi, alle strategie, alle relazioni  
con le parti interessate. 
  

persona o organizzazione che può influenzare o essere influenzata 
da una decisione o da una attività 
esempio: clienti, collaboratori, fornitori, committenza,  
clienti-utenti, partner, enti istituzionali

contesto

parte interessata
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CONTESTO E PARTI INTERESSATE

La maggior attenzione alle caratteristiche e all’evoluzione del 
contesto dovrebbero permettere una più ampia capacità di 
individuare e soddisfare esigenze e aspettative delle parti 
interessate e, di conseguenza, di adattare obiettivi e strategie. 

esempio: analisi della domanda sociale, sviluppo e innovazione, 
rendicontazione sociale, compliance normativa. 
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APPROCCIO BASATO SUI RISCHI

A partire dall’analisi del contesto e delle esigenze delle parti 
interessate, esaminati i principali processi (primari e di supporto) 
dell’organizzazione, il risk-based thinking si struttura come 
metodologia e orientamento operativo volto a determinare rischi e 
opportunità e a governarli in maniera consapevole. 
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IL SUPPORTO DOCUMENTALE

LA UNI EN ISO 9001:2015, a differenza della versione 2008  
(che richiedeva espressamente Politica, Manuale, Procedure  
e Registrazioni), richiede di predisporre e rendere disponibili 
informazioni documentate, ovvero informazioni, con relativo 
mezzo di supporto, che un’organizzazione ritiene necessario 
gestire (definire, emettere, tenere sotto controllo). 



I REQUISITI

UNI EN ISO 
9001:2015

cosa cambia e come cambia  
rispetto alla versione 2008
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I REQUISITI

• punto 0 introduzione 
• punto 1 scopo e campo di applicazione 
• punto 2 riferimenti normativi 
• punto 3 termini e definizioni

sono requisiti generali e introduttivi;  
se l’organizzazione riterrà necessaria  
la redazione di un Manuale,  
i primi 4 punti costituiranno i punti introduttivi,  
utili a definire una serie di informazioni  
preliminari e di contesto
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I REQUISITI

• punto 4 contesto dell’organizzazione 
4.1 comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
4.2 comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate 
4.3 determinare il campo di applicazione del sistema di gestione  
per la qualità  
(informazioni documentate) 
4.4 sistema di gestione per la qualità e relativi processi  
(informazioni documentate)
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I REQUISITI

Comprendere il contesto organizzativo interno ed esterno rilevante per le 
finalità e gli obiettivi dell’organizzazione. Determinare le parti interessate e 
i relativi requisiti/aspettative.   

Definizione documentata dello scopo e del campo d’applicazione, coerenti 
con il contesto, i requisiti delle parti interessate e i prodotti/servizi 
dell’organizzazione. 

Informazioni documentate necessarie a supportare i processi e a 
documentare la loro efficacia.

punto 4
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I REQUISITI

• punto 5 leadership 
5.1 leadership e impegno  

5.1.1 generalità 
5.1.2 focalizzazione sul cliente 

5.2 Politica 
(informazioni documentate) 

5.2.1 sviluppo della Politica per la qualità  
5.2.2 comunicazione della Politica per la qualità 

5.3 ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
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I REQUISITI

Esteso ed enfatizzato l’impegno della Direzione, con esplicito riferimento 
alle strategie, al contesto e alla focalizzazione sul cliente/utente. 

Politica per la qualità riferita al contesto, documentata, applicata e 
disponibile alle parti interessate. 

Specifico riferimento alla definizione di responsabilità e autorità finalizzate 
all’efficace funzionamento e mantenimento del SGQ. 

Non più richiesta la figura del Rappresentate per la Direzione.

punto 5
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I REQUISITI

• punto 6 pianificazione per il SGQ 
6.1 azioni per affrontare rischi e opportunità  
6.2 obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 
(informazioni documentate) 
6.3 pianificazione delle modifiche
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I REQUISITI

Enfasi sugli aspetti di pianificazione. 

Azioni orientate a mitigare i rischi e a perseguire il miglioramento continuo. 

Obiettivi per la qualità pianificati: chi, come, quando, con quali risorse… 

Gestione pianificata delle modifiche e dei cambiamenti.

punto 6
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I REQUISITI

• punto 7 supporto 
7.1 risorse  

7.1.1 generalità 
7.1.2 persone 
7.1.3 infrastruttura 
7.1.4 ambiente per il funzionamento dei processi  
7.1.5 risorse per il monitoraggio e la misurazione 
(informazioni documentate)  
7.1.6 conoscenza organizzativa
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I REQUISITI

Concetto di risorse materiali e intellettuali a garanzia della definizione, 
attuazione, mantenimento e miglioramento del SGQ. 

Riferimento alle risorse interne e a quelle ottenute da fornitori esterni. 

Ambiente di lavoro: focus sulla sicurezza e sul clima aziendale. 

Include apparecchiature di misurazione e monitoraggio. 

Esplicito riferimento al continuo adeguamento delle conoscenze.

punto 7



LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001:2015                                                                                                                                                                             SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

I REQUISITI

• punto 7 supporto 
7.2 competenza 
(informazioni documentate)  
7.3 consapevolezza 
7.4 comunicazione 
7.5 informazione documentata 

7.5.1 generalità 
7.5.2 creazione e aggiornamento 
7.5.3 controllo delle informazioni documentate 
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I REQUISITI

Aspetti di competenza e consapevolezza rispetto al ruolo e alle funzioni. 

Più attenzione alla comunicazione interna ed esterna. 

Ridotte le prescrizioni in termini di documentazione obbligatoria. 

Gestione delle informazioni documentate: creazione, aggiornamento e 
controllo.

punto 7
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I REQUISITI

• punto 8 attività operative 
8.1 pianificazione e controllo operativi 
(informazioni documentate)  
8.2 requisiti per i prodotti e i servizi 

8.2.1 comunicazione con il cliente 
8.2.2 determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 
8.2.3 riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi 
(informazioni documentate)  
8.2.4 modifiche ai requisiti dei prodotti e servizi 
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I REQUISITI

Pianificazione e controllo dei processi operativi. 

Gestione del cambiamento pianificato (e non) e analisi dei rischi collegati. 

Riferimento ad eventuali processi in outsourcing e al loro controllo. 

Nella comunicazione con il cliente inseriti riferimenti alla proprietà del 
cliente e alla gestione di azioni di emergenza.

punto 8
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I REQUISITI

• punto 8 attività operative 
8.3 progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 

8.3.1 generalità 
8.3.2 pianificazione della progettazione e sviluppo 
(informazioni documentate)  
8.3.3 input alla progettazione e sviluppo 
(informazioni documentate)  
8.3.4 controlli della progettazione e sviluppo  
(informazioni documentate)  
8.3.5 output della progettazione e sviluppo  
(informazioni documentate)  
8.3.6 modifiche della progettazione e sviluppo  
(informazioni documentate) 
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I REQUISITI

Maggior chiarezza riguardo all’applicabilità del requisito e trattazione 
semplificata. 

le attività di verifica, riesame e validazione vengono incluse in un unico 
concetto di controlli della progettazione e sviluppo. 

punto 8
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I REQUISITI

• punto 8 attività operative 
8.4 controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 

8.4.1 generalità 
(informazioni documentate)  
8.4.2 tipo ed estensione del controllo  
8.4.3 informazioni per i fornitori esterni
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I REQUISITI

Chiara identificazione delle diverse tipologie di approvvigionamento. 

Gestione dell’outsourcing. 

punto 8
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I REQUISITI

• punto 8 attività operative 
8.5 produzione ed erogazione di servizi 

8.5.1 controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi 
(informazioni documentate)  
8.5.2 identificazione e rintracciabilità 
(informazioni documentate)  
8.5.3 proprietà che appartengono ai cliente o ai fornitori esterni 
(informazioni documentate)  
8.5.4 preservazione 
8.5.5 attività successive alla consegna 
8.5.6 controllo delle modifiche 
(informazioni documentate) 
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I REQUISITI

Maggior chiarezza e riferimento alle condizioni controllate tra cui anche 
ambiente di lavoro e personale. Rimane il concetto di validazione. 

Appplicabilità ai servizi, enfasi sugli aspetti da considerare nella 
definizione delle attività successive alla consegna. 

Controllo delle modifiche: documentate e autorizzate.

punto 8
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I REQUISITI

• punto 8 attività operative 
8.6 rilascio di prodotti e servizi 
(informazioni documentate)  
8.7 controllo degli output non conformi 
(informazioni documentate)  
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I REQUISITI

Fase di rilascio quale chiusura del ciclo produttivo e a seguito di evidenza 
di conformità ai criteri di accettazione. 

Concetto di output non conforme. 

Riferimento alle azioni da intraprendere basate su natura e impatto delle 
non conformità. 

Elencate le possibili modalità di trattamento.

punto 8
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I REQUISITI

• punto 9 valutazione delle prestazioni 
9.1 monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

9.1.1 generalità 
(informazioni documentate)  
9.1.2 soddisfazione del cliente  
9.1.3 analisi e valutazione
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I REQUISITI

Monitoraggio e misurazione: requisito reso più comprensibile per i servizi. 

Soddisfazione del cliente: basata su visione e opinione del cliente. 

Risultati dell’analisi e valutazione da far confluire nel Riesame della 
Direzione. 

punto 9
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I REQUISITI

• punto 9 valutazione delle prestazioni 
9.2 Audit Interno 
(informazioni documentate)  
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I REQUISITI punto 9

Maggior allineamento con la Linea Guida 19011 e trattazione semplificata. 

Citati aspetti di obiettività e imparzialità per la scelta degli auditor. 
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I REQUISITI

• punto 9 valutazione delle prestazioni 
9.3 Riesame della Direzione 
(informazioni documentate)  

 9.3.1 generalità 
 9.3.2 input al Riesame di Direzione  
 9.3.3 output del Riesame di Direzione 
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I REQUISITI punto 9

Ampliamento degli aspetti da considerare nel Riesame della Direzione: 
cambiamento nei fattori interni ed esterni, orientamento strategico, 
informazioni sulle performance, efficacia delle azioni intraprese per 
affrontare rischi e opportunità. 
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I REQUISITI

• punto 10 miglioramento 
10.1 generalità 
10.2 non conformità e azioni correttive  
(informazioni documentate)  
10.3 miglioramento continuo 
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I REQUISITI punto 10

Introdotta nota esplicativa sui differenti approcci al miglioramento. 

Distinte le azioni per tenere sotto controllo e correggere le non conformità 
dalle azioni correttive. 

Se necessario, aggiornamento della valutazione dei rischi e delle 
opportunità a seguito dell’attuazione di azioni correttive.
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CONCLUSIONI

La nuova enfasi sul concetto di rischio è complementare a una minore 
prescrittività formale della nuova norma e al conseguente allargamento  
dei "margini di libertà" concessi all'organizzazione,  
nel definire il proprio Sistema Qualità  
e nell'assumere le decisioni correlate alla sua applicazione. 

Ad un orientamento formale-prescrittivo, questa nuova edizione antepone 
la concretezza dell'approccio: la focalizzazione è ora  
sulla capacità dell'organizzazione di conseguire gli effetti desiderati  
e di definire essa stessa le regole necessarie a tale scopo.
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CONCLUSIONI

In conclusione, affinché i Sistemi di Gestione possano trarre vantaggio 
dall'applicazione della nuova norma, essi dovranno essere, molto più che 
nel passato: 

•   caratterizzati secondo le specificità di ogni organizzazione 
•   adattivi e perciò variabili, nel tempo, in funzione del mutare  

 delle condizioni del contesto esterno ed interno dell'organizzazione
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r e l a z i o n i  e  s o l u z i o n i

Se vuoi costruire una nave, 
non radunare uomini solo  
per raccogliere il legno  
e distribuire i compiti,  
ma insegna loro  
la nostalgia del mare ampio e infinito. 

Antoine de Saint-Exupéry

LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 9001:2015                                                                                    SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ


