
 
 

 

  
  
  

 

 
Spett.le Cliente 

 
 
 
OGGETTO: Transizione nuove norme ISO 9001 e ISO 14001 
 

 
Gentile Cliente, 
Con la presente siamo a comunicare che in data 15/09/2015 sono state emesse le nuove edizioni della 
ISO 9001 e della ISO 14001. 
Le principali modifiche alle norme si articolano in: 

 Introduzione della HLS (High Level Structure) per una maggiore compatibilità con altri schemi di 

certificazione 
 Introduzione del “risked based thinking” come approccio generale per definire i punti e le 

caratteristiche del SG 
 Concetto di Leadership al fine di assegnare specifiche responsabilità alle figure dotate di ruoli di 

direzione in azienda, per promuovere la gestione della qualità all’interno dell’Organizzazione 
 Nuovi requisiti per la gestione della documentazione (Informazioni documentate). 

 
Le nuove edizioni delle norme, affrontano nuovi temi e pongono l'attenzione su inediti aspetti, a volte 
mai affrontati da alcune aziende certificate. È quindi di fondamentale importanza che cominciate a 
familiarizzare con le nuove norme. 
Vista l'importanza della nuova edizione e lo sforzo richiesto alle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti, 
l'associazione degli enti internazionali di accreditamento IAF (International Accreditation Forum) ha 
stabilito che il periodo di transizione della certificazione all’edizione 2015 si svolga in 36 mesi dalla data 
di pubblicazione della versione finale. 
Trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione dell’edizione finale, tutte le certificazioni rilasciate ai sensi 
della ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 cesseranno la loro validità. 
Durante questo periodo transitorio sarà comunque possibile, in caso di Vostra richiesta, l'emissione di 
un certificato in conformità alla vecchia edizione della norma; questo certificato avrà però una scadenza 
limitata, fissata al 14/09/2018. Trascorso questo periodo, senza che sia stata effettuata la transizione 
alla nuova edizione, il certificato decadrà. 

 
La transizione del certificato alle nuove norme può avvenire:  

1. in concomitanza di audit di sorveglianza prevedendo del tempo supplementare pari al 20% della 
durata contrattuale prevista e comunque  non inferiore a mezza giornata 

2. in concomitanza di audit di rinnovo senza supplemento di tempo  
3. tra due audit programmati con un audit supplementare la cui durata verrà definita caso per caso 

 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci presso i nostri uffici. 
 
Distinti saluti 
 
Lugano, 03/05/2016 
 

  


