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1. DEFINIZIONI 
 

 

QUALITA’ 

Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa 

i requisiti. 

                                                                                             (UNI EN ISO 9000 ed. 2000) 

 
caratteristica =   elemento distintivo.  
                           - una caratteristica può essere intrinseca o assegnata. 

                        - una caratteristica può essere qualitativa o quantitativa 
 
Esistono vari tipi di caratteristiche: 
- fisiche:     meccaniche, elettriche, chimiche, ecc. 
- sensoriali: odore, tatto, gusto, vista, udito 
- temporali: puntualità, affidabilità, disponibilità 
- funzionali : (per esempio, la velocità massima di un aereo) 
 
 
intrinseco   =  contrario di assegnato e presente in qualche cosa, specialmente come           . 
                       caratteristica permanente. 
Una caratteristica assegnata ad un prodotto, servizio o processo (es. il prezzo di un prodotto, il 
proprietario di un prodotto) non rientra tra le caratteristiche qualitative di quel prodotto, servizio o 
processo) 
 
requisito     =  esigenza o aspettativa espressa o implicita o cogente. Esempi di esigenze: 
   implicite    =   l’aereo deve portare a destinazione, la barca deve galleggiare, ecc. 
   esplicite   =   tempo di volo di 1 H, automobile a 5 porte, ecc. 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 

un’organizzazione con riferimento alla qualità. 
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Gestione: attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione 
 
Un sistema di gestione di un’organizzazione può includere sistemi di gestione differenti, quali un 
sistema di gestione finanziaria, un sistema di gestione ambientale, un sistema di gestione per la 
qualità. 
 

 

 

 

 

POLITICA PER LA QUALITA’ 

Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla 

qualità, espressi in modo formale dall’alta direzione. 

La politica per la qualità ha subito nel tempo una grande evoluzione. ( Vedi allegato) 

 

ORGANIZZAZIONE 
Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, 

autorità ed interrelazioni. 
 
Esempio: società, azienda, impresa, istituzione, associazione, concessionario o loro parti e 
combinazioni 

 

PROCESSO 

Insieme d’attività correlate o interagenti che trasformano 

elementi in entrata in elementi in uscita. Gli elementi in 

entrata in un processo provengono, in genere dagli elementi 

in uscita da altri processi. 

 

 

PRODOTTO 

Risultato di un processo 
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Esistono quattro categorie generali di prodotti: 

- servizi (esempio: trasporto); 
- software: (es. un programma per computer, il contenuto di un vocabolario); 
- hardware: (es. il computer, la parte meccanica di un motore); 

- materiali da processo continuo (es. lubrificante). 
 

 

 

SERVIZIO 

Risultati di attività svolte sia all’interfaccia tra fornitore e 

cliente che all’interno dell’organizzazione del fornitore, per 

soddisfare le esigenze del Cliente. 

 

 

CLIENTE 

Organizzazione o persona che riceve un prodotto. 

 

Esempio: consumatore, committente, utilizzatore finale, dettagliante, beneficiario ed acquirente. 
 
Un cliente può essere interno od esterno all’organizzazione 

 

FORNITORE 

Organizzazione o persona che fornisce un prodotto. 

 

Esempio: produttore, distributore, dettagliante, venditore di un prodotto, erogatore di un servizio. 

Un fornitore può essere interno od esterno all’organizzazione 
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PARTE INTERESSATA 

Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle 

prestazioni o nel successo di un’organizzazione. 
 
 
Esempio: Clienti, proprietari, dipendenti dell’organizzazione 
                Fornitori, banche, sindacati, soci o collettività 

         

 

 

2.    NORME PER LA CONDUZIONE DEI SISTEMI             
           PER LA GESTIONE DELLA QUALITA’ 
I principi e i concetti fondamentali su cui si devono basare i 

Sistemi di Gestione della Qualità sono contenuti nella famiglia 

di norme internazionali ISO 9000. 

La famiglia è costituita dalle seguenti norme:  

 

- la ISO 9000 descrive i fondamenti dei sistemi di gestione 

per la qualità e ne specifica la terminologia; 

 

- la ISO 9001 specifica i requisiti dei SGQ da utilizzarsi 

quando un’organizzazione deve dimostrare la propria 

capacità di fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei 

clienti e quelli cogenti; 

 

- la ISO 9004 fornisce le linee guida che tengono conto sia 

dell’efficacia che dell’efficienza dei SGQ; 
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- la ISO 19011 fornisce una guida sulle verifiche ispettive di 

SGQ e ambientali. 

 
Queste norme sono state recepite a livello europeo nelle norme EN 

ISO 9000 e a livello italiano nelle norme UNI EN ISO 9000.    

              
Nota  la famiglia di norme ISO 9000 stabilisce i requisiti per i SGQ, che hanno carattere generale e 
sono applicabili ad organizzazioni di qualsiasi settore, a prescindere dal tipo di prodotto offerto, e 
non stabilisce, invece, requisiti per i prodotti. I requisiti dei prodotti possono essere definiti sia dai 
clienti, sia dall’organizzazione stessa , sia da disposizioni cogenti. 

 

3.   RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 
Per guidare e far funzionare con successo un’organizzazione 

è necessario dirigerla e tenerla sotto controllo in maniera 

sistematica attraverso l’attuazione di un sistema di gestione 

progettato per migliorare con continuità le prestazioni, 

tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate. 

La gestione di un’organizzazione comprende, tra le altre 

discipline di gestione, la gestione per la qualità. 

Sono stati identificati otto principi di gestione per la qualità 

che possono essere utilizzati dalla direzione per guidare 

l’organizzazione verso il miglioramento delle prestazioni: 

1. Orientamento al Cliente 
L’organizzazione deve capire le esigenze presenti e future dei propri clienti, 
soddisfare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse aspettative.  

2. Leadership 

I capi devono stabilire unità d’intenti e d’indirizzo dell’organizzazione. Essi devono 
creare e mantenere un ambiente interno che coinvolga pienamente il personale 
nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione. 
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3. Coinvolgimento del personale 
Il personale, a tutti i livelli, costituisce l’essenza dell’organizzazione e il suo pieno 
coinvolgimento permette di porre la sua capacità al servizio dell’organizzazione.  

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

5. Approccio sistemico alla gestione 
Identificare, capire e gestire processi tra loro correlati contribuisce all’efficacia ed 
efficienza dell’organizzazione nel conseguire i propri obiettivi. 

 
6. Miglioramento continuo 
Il miglioramento continuo delle prestazioni complessive deve essere un obiettivo 

permanente dell’organizzazione. 

7. Decisioni basate su dati di fatto 
Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e informazioni 

8. Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 
Un’organizzazione e i suoi fornitori sono interdipendenti e un rapporto di reciproco 
beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore. 
 

Questi otto principi costituiscono la base per le norme sui sistemi di gestione per la 

qualità nell’ambito delle norme ISO 9000. 

 

 
4.  MOTIVAZIONI ALLA BASE DEI SISTEMI DI    
        GESTIONE PER LA QUALITA’ 
I Sistemi di Gestione per la Qualità possono aiutare le 

organizzazioni ad accrescere la soddisfazione dei clienti. 

I clienti richiedono prodotti/servizi con caratteristiche in grado 

di soddisfare le loro esigenze. Tali esigenze ed aspettative 

costituiscono i cosiddetti “requisiti del cliente”. I requisiti del 
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Cliente possono essere specificati contrattualmente dal 

cliente stesso, ma possono essere stabiliti anche dalla stessa 

organizzazione. In entrambi i casi è il cliente stesso che 

determina l’accettabilità del prodotto. Dato che le esigenze e 

le aspettative del Cliente si modificano,e date anche le 

pressioni della concorrenza e del progresso tecnico, le 

organizzazioni sono spinte a migliorare costantemente i loro 

prodotti e i loro processi. 

 

L’approccio suggerito dai sistemi di gestione per la qualità 

spinge le organizzazioni a: 

- analizzare i requisiti del cliente; 

- definire i processi che contribuiscono ad ottenere un 

prodotto accettabile; 

- tenere questi processi sotto controllo 

 

Un sistema di gestione per la qualità può fornire la struttura 

per il miglioramento continuo e per accrescere le probabilità 

di soddisfare il cliente e le altre parti interessate. 

 

5.   APPROCCIO PER PROCESSI 
Qualsiasi attività, o insieme d’attività, che utilizza risorse per 

trasformare elementi in entrata in elementi in uscita può 

considerarsi un “processo”. 

Un’organizzazione, per funzionare efficacemente, deve 

identificare e gestire numerosi processi tra loro correlati          

e interagenti. Spesso,  l’elemento  in  uscita  di  un   processo  
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costituisce l’elemento in entrata per il processo successivo. 

L’identificazione e la gestione sistematiche dei processi 

adottati dall’organizzazione e, in particolare le interazioni      

tra tali processi, si possono definire come un “approccio per  

processi”. L’intento delle norme ISO 9000 è quello 

d’incoraggiare questo tipo d’approccio nella gestione di 

un’organizzazione. 

La seguente figura illustra, sinteticamente, il sistema di 

gestione per la qualità basato sui processi. 

 

 

6.   POLITICA ED OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 
La politica e gli obiettivi per la qualità sono stabiliti per fornire 

indirizzi per guidare l’organizzazione. Entrambi individuano i 

risultati da raggiungere ed assistono l’organizzazione 

nell’utilizzazione delle sue risorse per raggiungerli. La politica 
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della qualità fornisce un quadro di riferimento per stabilire e 

riesaminare gli obiettivi per la qualità. Essi devono essere 

coerenti con la politica della qualità e con l’impegno per il 

miglioramento continuo e devono essere misurabili. 

 

7.   RUOLO DELLA DIREZIONE  
La Direzione dell’organizzazione ha una responsabilità 

primaria nello sviluppo e attuazione della politica della qualità 

e nel coinvolgimento in merito del personale, tramite 

l’utilizzazione dei seguenti principi: 

� stabilire e mantenere aggiornati gli obiettivi per la qualità 

dell’organizzazione; 

� assicurare che sia predisposto, messo in atto e mantenuto 

aggiornato un efficace ed efficiente SGQ, per poter 

raggiungere questi obiettivi; 

� assicurare la disponibilità delle risorse necessarie; 

� promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità 

nell’ambito di tutta l’organizzazione, per accrescerne la 

consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento; 

� determinare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle 

altre parti interessate e  fare in modo che su di esse sia 

focalizzata l’attenzione di tutti i livelli dell’organizzazione; 

� determinare e assicurare che siano messi in atto i processi 

e le responsabilità necessari per ottemperare ai requisiti 

dei clienti e delle altre parti interessate e per conseguire gli 

obiettivi per la qualità; 

� stabilire e mettere in atto metodi per misurare l’efficacia e 
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l’efficienza di ciascun processo; 

� determinare i mezzi per prevenire le non conformità ed  

    eliminarne le cause; 

� stabilire a applicare un processo per il miglioramento 

continuo del SGQ; 

� riesaminare periodicamente il SGQ. 

 

8.   DOCUMENTAZIONE 
La documentazione consente di trasmettere le finalità e 

assicurare la coerenza delle azioni. La sua utilizzazione 

contribuisce a: 

- ottenere la conformità ai requisiti dei clienti e a migliorare 

la qualità; 

- fornire un addestramento appropriato; 

- assicurare la ripetibilità e la rintracciabilità; 

- fornire evidenze oggettive; 

- valutare l’efficacia e la continua adeguatezza del SGQ. 

Nei SGQ sono utilizzati i seguenti tipi di documenti: 

• documenti che forniscono informazioni sul SGQ 

dell’organizzazione, sia all’interno che all’esterno della 

stessa; tali documenti sono denominati “manuali della 

qualità”; 

• documenti che forniscono informazioni su come sviluppare 

coerentemente attività e processi; tali documenti includono, 

ad esempio, procedure operative, istruzioni di lavoro, ecc. 

• documenti che forniscono evidenza oggettiva di attività 

eseguite o di risultati conseguiti; essi sono denominati 
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“registrazioni”. 

• documenti che descrivono come il SGQ si applica ad uno 

specifico prodotto, progetto o contratto; questi documenti 

sono denominati “piani della qualità” 

• documenti che stabiliscono dei requisiti e sono denominati 

“specifiche” o “capitolati”; 

• documenti che forniscono raccomandazioni o consigli e 

sono denominati “linee guida”. 

Ciascuna organizzazione stabilisce l’estensione della 

documentazione necessaria e i supporti su cui presentarla, 

che possono essere informatici e/o cartacei. 

 

9.  VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA   
        QUALITA’ 
I processi del SGQ sono sottoposti a verifica periodica per 

valutare il livello di soddisfazione dei requisiti relativi al SGQ. 

I risultati delle verifiche sono utilizzati per valutare l’efficacia 

del Sistema e per individuare opportunità di miglioramento.  

Le verifiche ispettive possono essere: 

• di prima parte, condotte dall’organizzazione stessa o da altri 

per suo conto; 

• di seconda parte, eseguite da clienti dell’organizzazione o 

da altri su mandato del cliente; 

• di terza parte, eseguite da organizzazioni esterne ed 

indipendenti. Tali organizzazioni, solitamente accreditate, 

rilasciano certificati di conformità a requisiti come quelli 

della ISO 9001. 
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10.  MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Lo scopo del miglioramento continuo di un SGQ è quello di 

aumentare la probabilità di accrescere la soddisfazione dei 

clienti e delle altre parti interessate. Le azioni per il 

miglioramento comprendono: 

• l’analisi e la valutazione della situazione esistente al fine  

   d’individuare aree per il miglioramento; 

• l’individuazione degli obiettivi di miglioramento; 

• la ricerca di possibili soluzioni per perseguire questi obiettivi 

e la loro valutazione; 

• l’attuazione della soluzione prescelta; 

• la misurazione, la verifica, l’analisi e la valutazione dei 

risultati di tale attuazione, per stabilire se gli obiettivi sono 

stati raggiunti; 

• la formalizzazione delle modifiche. 

 

11.  RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA  
           QUALITA’ 
La Direzione deve effettuare valutazioni regolari e 

sistematiche dell’adeguatezza, efficacia ed efficienza del 

SGQ rispetto alla politica e agli obiettivi per la qualità. Questo 

riesame deve comprendere la valutazione delle opportunità 

per il miglioramento e le esigenze di modifiche del SGQ,  

politica ed obiettivi per la qualità inclusi. 

 


