Le regole applicative della UNI EN
ISO 9001:2015
L’adeguamento delle aziende alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 prosegue a rilento con il solito
approccio italiano “qual è la scadenza?
Settembre 2018? Bene, cominciamo a pensarci a
Giugno 2018 perché poi ci sono le ferie!”

Forse senza sapere che ben difficilmente si riuscirà a migrare in tempo utile, senza
perdere la certificazione almeno per qualche mese; se non altro perché gli Organismi
di Certificazione non avranno modo di gestire un’elevata mole di adeguamenti negli
ultimi mesi del periodo di transizione. Oltre al fatto che se l’adeguamento non
viene effettuato in occasione di un rinnovo o di una sorveglianza si spenderà di
più.
Ma quali sono i requisiti aggiuntivi per le aziende italiane che vogliono recepire
questa normativa? Sia in fase di transizione dalla vecchia norma ISO 9001:2008, sia
come nuova certificazione di qualità?
Quali sono i contenuti dell’Appendice C della UNI EN ISO 9001:2015 (versione
italiana) che dovrebbero aiutare le imprese del nostro Paese a recepire nel modo
corretto questa norma?
Visto il tenore della nuova norma, infatti, noi italiani abbiamo bisogno di regole
più chiare, espresse in termini di obblighi e doveri (“l’organizzazione DEVE”),
senza troppe frasi del tipo “se ritenuto necessario”, “quando necessario”,
“conservare informazioni documentate affinché si possa avere fiducia del fatto
che…”, “le informazioni documentate che l’organizzazione determina necessarie per…”
e così via.
Vediamo sinteticamente quali sono queste regole applicative che dovrebbero agevolare
anche il compito dell’auditor dell’Organismo di Certificazione, evitando inutili
discussioni su cosa richiede la norma e cosa dovrebbe effettivamente essere presente
per dimostrare la conformità del sistema di gestione per la qualità.
1. Se l’organizzazione migra dalla versione 2008 della ISO 9001 avrà un Manuale
Qualità ed anche se esso non è espressamente richiesto dalla ISO 9001:2015 farà

meglio a tenerselo. Naturalmente revisionandolo e rendendolo più snello,
evitando inutili ridondanze con le procedure. Perché comunque il Manuale
rappresenta il vertice della c.d. “piramide della documentazione”, il documento
di maggior sintesi che richiama documenti più di dettaglio (è un po’ come il
“main program” che richiama le varie “subroutine” dei programmi software). Del
resto eliminando il Manuale, comunque dovremo documentare la Politica, i
Processi ed altro…. dove li mettiamo se non nel manuale? Le aziende che pensano
in futuro di certificarsi secondo la normativa del settore automotive IATF
16949:2016 considerino che tale standard richiede il manuale qualità.
2. Le procedure chi ce le ha se le tenga e chi è di nuova certificazione ci pensi
bene a non predisporle. L’evoluzione dell’organizzazione aziendale negli ultimi
20-30 anni è andata sempre verso la definizione in forma documentata delle
modalità di svolgimento delle attività, per definire regole precise che devono
essere seguite da tutti, per evitare il caos ove ciascuno fa quello che gli
pare. Se non ci sono procedure e istruzioni documentate nelle aziende italiane
non solo si tende ad interpretare i processi in modo “personalizzato”, secondo
quello che il singolo ritiene meglio, ma i nuovi nell’incarico non hanno modo di
imparare a ricoprire il ruolo perché l’addestramento è sempre scarso e non
trovano regole scritte precise su cosa fare e cosa non fare. Ovviamente ci sono
casi e casi: in determinate situazioni l’operatività è guidata dai sistemi
informativi e, pertanto, non è facile portare a termine attività in modo
diverso, per cui dettagliare troppo non serve.
3. L’analisi del contesto dell’organizzazione e la valutazione dei rischi sono da
documentare. Infatti se suddette attività devono essere riesaminate
periodicamente (ad esempio in occasione del riesame di direzione) come facciamo
a ricordarci quello che abbiamo detto sull’argomento un anno o sei mesi fa se
non scriviamo nulla? Quale imprenditore o Direttore Generale riesce ad
analizzare il contesto interno ed esterno della propria organizzazione,
identificare e valutare i rischi oralmente nello stesso modo a distanza di
tempo, senza nemmeno tenersi una traccia scritta? Dal momento che poi le azioni
pianificate per affrontare rischi ed opportunità devono essere documentate con
tanto di responsabilità, tempi e valutazione dell’efficacia che senso ha
documentare le azioni, ma non i rischi che le hanno scaturite?
4. La norma ISO 9001:2015 non richiede più il Rappresentante della Direzione, che
in molte realtà coincideva con la figura del Responsabile Qualità (ce se diverso
dal rappresentante della Direzione non era richiesto neanche prima): non ha
nessun senso eliminare il Responsabile Qualità. Alcuni imprenditori che non
hanno ben compreso la questione hanno cominciato a dire: “ma allora possiamo
eliminare il responsabile qualità, con quello che costa!”. In un mondo perfetto
nel quale la Qualità è patrimonio di tutti e tutti applicano la norma in modo
adeguato il Responsabile Qualità potrebbe effettivamente non servire, ma nelle
nostre aziende italiane chi fa e fa fare le cose che servono per mantenere la
certificazione senza il Responsabile Qualità? Oggi in molte realtà il
Responsabile Qualità non solo svolge più attività di quelle di sua stretta
pertinenza, ma costringe gli altri (responsabili di funzione, Direzione ed
altri) a fare il loro dovere. Bisognerebbe alzargli lo stipendio, altro che

eliminare la figura!
5. La norma prevede che sia l’organizzazione a determinare “cosa è necessario
monitorare e misurare”, come e quando farlo per ottenere risultati validi. Ora
più di prima è necessario identificare indicatori pertinenti con gli obiettivi
ed in grado di misurare l’efficacia – se non anche l’efficienza – dei processi.
Le aziende non pensino che questa libertà possa permettere loro di decidere gli
indicatori a loro convenienza: l’aumento di fatturato per il processo
commerciale e il numero assoluto delle non conformità per la produzione non sono
indicatori sufficienti a misurare suddetti processi e gli obiettivi di nessuna
azienda.
6. La norma non prevede più le azioni preventive, ma le azioni finalizzate a
migliorare l’efficacia e l’efficienza del Sistema e dei suoi processi sono state
rinforzate. Le azioni preventive, ovvero quelle azioni finalizzate ad evitare il
verificarsi di non conformità potenziali, sono solo un “di cui” delle azioni di
miglioramento: chiamiamole così, non solo AP.
In conclusione la norma ISO 9001:2015 deve essere vista con lo spirito giusto dalle
aziende italiane, dimenticandosi di quello che è stato fatto in passato, per evitare
di buttare via tempo e denaro per un adeguamento forzoso che non porterebbe alcun
vantaggio nel tempo all’impresa. Sarà compito anche degli auditor degli Organismi di
Certificazione cercare di far capire alle aziende il reale significato di questa
norma, ma bisognerà vedere se avranno tempo e voglia per farlo, soprattutto se
osteggiati da rappresentanti dell’azienda e consulenti che affermeranno che la norma
non richiede un manuale, non richiede delle procedure e non è prescrittiva per tante
altre attività. Il rischio, in tal caso, è che l’auditor alzi bandiera bianca e dica
“fate un po’ quello che volete… se non avete capito voi a cosa servono certe cose…”.
A proposito l’Appendice C della UNI ISO 9001:2015 italiana non esiste, ma è meglio
far finta che le regola sopra esposte esistano veramente.

