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ISO Revisions

ISO Revisions Whitepaper

ISO Revisions

Effettuare per tempo la transizione
Verso il cambiamento



Tutti gli standard internazionali sono soggetti a revisioni periodiche 
per assicurare che siano sempre rispondenti alle esigenze del mercato.

Perché ISO 9001 e ISO 14001 stanno cambiando?

ISO Revisions

Dopo aver esaminato le versioni attuali delle ISO 9001 

e ISO 14001, il comitato ISO ha deciso di rivedere entrambi 

gli standard per:

• Far sì che rispondessero meglio alla crescente complessità 

del mercato

• Rendere la gestione della qualità e quella ambientale 

completamente integrabili con le strategie di business

• Semplificare l’integrazione  tra gli standard all’interno 

dell’organizzazione 

• Fornire un quadro di riferimento per i prossimi 10 anni

• Riflettere più accuratamente le necessità dei dipendenti, 

dei consumatori e degli stakeholder

• Migliorare le performance dell’organizzazione 

Dopo la pubblicazione di entrambi gli standard, prevista per 

settembre 2015, le organizzazioni certificate con la vecchia 

versione avranno 3 anni per passare al nuovo standard. 

Tuttavia è meglio iniziare a lavorare per tempo alla transizione 

per iniziare fin da subito a godere dei vantaggi offerti dal nuovo 

standard migliorando le performance del business.



Passare subito al nuovo standard può portare numerosi benefici per l’organizzazione

Miglioramento delle performance 

Entrambi i nuovi standard sono strutturati per assicurare 

che il nuovo sistema di gestione sia completamente allineato 

con le strategie di business dell’organizzazione. Usato come 

strumento per la gestione del business, il sistema di gestione 

migliorerà le performance integrando nell’organizzazione 

i migliori processi fin da subito.

Miglioramento nella gestione 
dei rischi e delle opportunità

La nuova enfasi data alla gestione del rischio  

e delle opportunità nella nuova versione dello standard 

fa sì che il sistema di gestione funzioni come uno strumento 

di governance in grado di accelerare le performance. Assicura 

che l’organizzazione è in grado di identificare i rischi 

e le opportunità, migliorando contemporaneamente 

l’efficienza, riducendo le duplicazioni e risparmiando tempo 

e denaro.

Miglioramento della reputazione

Adottando da subito i nuovi standard, manderete un messaggio 

chiaro ai clienti esistenti e potenziali: siete innovativi e mostrate 

una forte attenzione alle tematiche legate alla qualità e alla 

gestione ambientale. L’esperienza dei clienti e la fiducia degli 

stakeholder migliorerà.

Riduzione di rischi legati 
alla transizione

La maggior parte delle organizzazioni affronta la transizione 

senza particolari difficoltà ma nel caso dovessero sorgere 

problemi, avrete più tempo per correggerli evitando il rischio 

di perdere continuità nella certificazione, critico per mantenere 

lo status di fornitore qualificato. Inoltre sarete in grado 

di utilizzare il nuovo certificato già da subito; questo 

rappresenterà un aspetto di forte competitività.

Riduzione dei costi

Nel periodo di transizione, le organizzazioni devono mantenere 

il sistema di gestione conforme ad entrambe le versioni. Questo 

porta un aumento degli oneri di compliance e dei rischi 

di non conformità, con conseguenti costi aggiuntivi.

Approccio più flessibile

Prima si passa al nuovo standard, prima si può beneficiare 

dell’approccio meno rigido e della riduzione della 

documentazione, risparmiando tempo e risorse.

Maggiore impegno

Come Early Adopters riuscirete a trasmettere più facilmente 

l’entusiasmo all’interno dell’organizzazione. Inoltre avrete più 

tempo per allocare correttamente le risorse.

Miglioramento dell’integrazione

La nuova struttura comune a tutti i sistemi di gestione permette 

di integrare più facilmente i diversi sistemi nell’organizzazione, 

contenendo gli investimenti di tempo e denaro.

Effettuare la transizione per tempo

ISO Revisions

Perché ISO 9001 e ISO 14001 stanno cambiando?

Per saperne 

di più, visita il sito 
bsigroup.it



  

bsigroup.com
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Visita il sito bsigroup.it 
per essere aggiornato 

sui cambiamenti

2015             2016              2017              2018

Timeline della transizione

ISO Revisions

Impostare il processo di transizione

ISO Revisions

Non tardate: iniziate a lavorare alla transizione fin da oggi

Parlatene al vostro Client Manager BSI

• Discutete di obiettivi e scadenze

• Rivedete le informazioni di base sul sito web 

     di BSI

Frequentate un corso BSI

• Frequentando uno dei nostri corsi di formazione 

introduttivi e di approfondimento comprenderete 

velocemente e nei dettagli i nuovi requisiti 

Comunicate con la vostra organizzazione 

• Parlate al vostro top management dei nuovi requisiti

• Comunicate a tutta la vostra organizzazione cosa 

comporta la revisione

• Informate regolarmente le parti interessate sullo stato 

dell’arte

Impostate un project team interno

• Scaricate dal sito bsigroup.it i materiali di 

approfondimento che vi guideranno nei vari momenti 

della transizione

• Conducete una Gap Analysis in riferimento al sistema 

 in corso

• Create un piano di implementazione e monitoratene 

 i progressi

• Implementate i nuovi requisiti di leadership, rischio e 

contesto dell’organizzazione

• Allineate la documentazione con la nuova struttura

Gap Analysis/Transition Assessment

• BSI può condurre una Gap Analysis per aiutarvi ad 

identificare ogni criticità prima della verifica formale

• Prendete in considerazione una verifica preventiva 

basata sulla versione FDIS

• Le verifiche rispetto al nuovo standard saranno 

disponibili non appena sarà pubblicata la versione 

definitiva
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Da Settembre 2015 inizia il periodo di transizione fino a 

Settembre 2018

Luglio 2015 
Pubblicazione della 
FDIS 9001
Settembre 2015 
Pubblicazione della 
nuova ISO

IS
O
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Da Settembre 2015 inizia il periodo di transizione fino a 

Settembre 2018

Giugno 2015 
Pubblicazione della 
FDIS 14001
Settembre 2015 
Pubblicazione della 
nuova ISO

IS
O
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