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Regolamento per la Transizione
dalla ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015
e
dalla ISO 14001:2004 alla ISO 14001:2015
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INTRODUZIONE
Lo scorso 15 settembre 2015 sono state pubblicate le nuove norme ISO 9001:2015 e la ISO 14001:2015. Il
presente regolamento illustra e disciplina la transizione dei clienti conformi alle norme ISO 9001:2008 e
ISO 14001:2004 alle ultime revisioni del 2015 di dette norme.
La ISO 9001:2015 e la ISO 14001:2015 sono divenute definitive a partire dal 15 settembre 2015. In
considerazione dei cambiamenti significativi dei requisiti essenziali.
Quality Italia considera utile illustrare ai propri Clienti il regolamento per la transizione che deve essere
applicato durante e dopo il periodo di coesistenza come di seguito.
Queste regole si basano sul documento IAF ID 9 “Transition guidance for ISO 9001:2015” e IAF ID 10
“Transition planning Guidance for ISO 14001:2015”.
A. PRINCIPI
1) Il periodo di transizione è di 3 anni a partire dal 15/09/2015 data di pubblicazione degli standard
ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015.
2) I Certificati in conformità alla ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 non saranno più validi alla fine del
periodo di transizione (15/09/2018).
3) Gli Audit che sono stati precedentemente condotti sulla base dei documenti DIS non potranno
essere usati ai fini della transizione.

B. TRANSIZIONE SUI CLIENTI GIÀ CERTIFICATI
B1. Transizione nel contesto dell’audit di Rinnovo
La Transizione può essere conseguita nel contesto di un Audit di Rinnovo. Nel corso di tale Audit, tutti i
requisiti necessitano una verifica da parte del GVI incaricato per la verifica ispettiva. La certificazione può
essere conseguita dopo che l’Organizzazione ha dimostrato la conformità alla ISO 9001:2015. Quality
Italia non aggiungerà tempo aggiuntivo al tempo di rinnovo già previsto a contratto.
B.2 Transizione nel contesto dell’audit di Sorveglianza 1 o 2.
La Transizione può anche venire eseguita nel contesto di un Audit di Sorveglianza. Nel corso di tale Audit,
tutti i requisiti di norma necessitano una verifica. La certificazione può essere conseguita dopo che
l’Organizzazione ha dimostrato la conformità alla ISO 9001:2015. L’Audit time sarà pari al tempo già
previsto per la sorveglianza ISO 9001:2008 e ci sarà continuità per il certificato già in essere fino
alla scadenza del medesimo secondo quanto già previsto dal ciclo triennale.
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B.3 FINE DELLA VALIDITÀ DELLA ISO 9001:2008 E/O ISO 14001:2004
Se un cliente volesse effettuare un audit di Ri-Certificazione in conformità alla ISO 9001:2008 e/o ISO
14001:2004 dopo la pubblicazione dei nuovi standard, la validità del certificato sarà limitata alla fine del
periodo di coesistenza (15 settembre 2018); pertanto la validità del certificato sarà inferiore ai 3 anni. Se il
cliente non vorrà effettuare la transizione alla ISO 9001:2015 e/o ISO 14001:2015 entro il periodo di
coesistenza, il certificato accreditato cesserà d’essere valido a partire dalla data di cessazione del periodo
di coesistenza. Il cliente potrà richiedere di certificarsi secondo i nuovi standard, per i successivi 6 mesi
dopo la scadenza, effettuando un Audit con la tempistica pari a quella quotata per il rinnovo; a seguito di
detti 6 mesi, per certificarsi sarà necessario un tempo di Audit pari a quello di una nuova certificazione.
B.4
REGOLA SPECIALE
Se un cliente avesse la necessità, all’interno del periodo di coesistenza, di dimostrare la continuità della
ISO 9001:2008 e dare evidenze circa il conseguimento della ISO 9001:2015 al medesimo tempo, Quality
Italia prevede l’effettuazione di un Audit speciale, con piano di Audit e documentazione di verifica mirati a
questa necessità. Il tempo di Audit verrà opportunamente maggiorato in relazione alle caratteristiche
dell’impresa ed in considerazione dei due obiettivi che è necessario conseguire.

C. NUOVE CERTIFICAZIONI
Dopo la pubblicazione degli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, Quality Italia raccomanda ai propri
clienti e al mercato di preferire le nuove norme; rimane tuttavia possibile, nel periodo di coesistenza,
certificarsi in accordo ai vecchi standard ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, ma la validità dei certificati sarà
limitata al periodo di coesistenza, come già spiegato sopra.
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