
U.O.C. Innovazione e Qualità 

in staff alla Direzione Strategica Aziendale 

 

LA NORMATIVA UNI EN ISO 9000:2015 - 9001:2015 

 

Con la sigla ISO 9000 si identificano una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione 

internazionale per la normazione (ISO) che definiscono i requisiti per la realizzazione all'interno di 

un'organizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare 

l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere e 

incrementare la soddisfazione del cliente. 

La UNI EN ISO 9000 sono un insieme di regole e di attività necessarie per assicurare la qualità dei prodotti 

e dei servizi di un’impresa: esse forniscono un modello di riferimento per la progettazione, la realizzazione 

e l’attuazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità aziendali. Le norme hanno valenza generale e, infatti, 

possono essere applicate ad ogni tipo d’azienda (pubblica o privata), dalla piccola, media o grande impresa. 

Le imprese che operano secondo le norme UNI EN ISO serie 9000 possono ottenere la certificazione, cioè 

il riconoscimento formale che il proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) sia conforme a quello 

delle norme di riferimento. 

 

La norma UNI EN ISO 9001 contiene i requisiti da applicare nella progettazione ed implementazione 

del SGQ ed è l'unica che può ottenere la certificazione. 

 

I benefici potenziali per un’organizzazione, derivanti dall’attuazione di un sistema di gestione per la qualità 

basato sulla presente norma internazionale, sono;  

1. La capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli 

applicabili; 

2. Facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente; 

3. Affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;  

4. La capacità di dimostrare la conformità ai requisiti specificati del sistema di gestione per la qualità; 

 

La presente norma internazionale utilizza L’APPROCCIO PER PROCESSI, che incorpora il ciclo 

denominato “Plan – Do – Check – Act (PDCA)” e il “Risk – based thinking”. 

 

L’approccio per processi permette ad un’organizzazione di pianificare i propri processi e le loro interazioni. 

Lo stesso implica la definizione sistematica e la gestione dei processi e delle loro interazioni, in modo da 

conseguire i risultati attesi in conformità alla politica per la qualità e agli indirizzi strategici 

dell’organizzazione. La gestione dei processi e del sistema nel suo complesso può essere realizzata 

utilizzando il ciclo PDCA. 
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Il ciclo PDCA permette all’organizzazione di assicurare che i propri processi siano adeguatamente dotati 

di risorse e gestiti, e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza. 

 

Il ciclo PDCA può essere brevemente descritto come segue:  

- Plan (Pianificare) = stabilire obiettivi del sistema e i suoi processi, le risorse necessarie per fornire 

risultati in conformità ai requisiti del cliente, alle politiche dell’organizzazione, e quello di 

identificare e affrontare i rischi e le opportunità;  

- Do (Fare) = attuare ciò che è stato pianificato;  

- Check (Verificare) = monitorare e (quando applicabile) misurare i processi, i prodotti e servizi 

risultanti, a fronte delle politiche, degli obiettivi, dei requisiti e delle attività pianificate e riferire 

sui risultati;  

- Act (agire) = intraprendere azioni per migliorare le prestazioni, per quanto necessario 
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Il Risk – based thinking permette all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero far deviare i 

suoi processi e il suo Sistema di Gestione per la Qualità dai risultati pianificati, di mettere in atto controlli 

preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si presentano. 
 

 


