Procedura di certificazione ISO 9001
Scopo e obiettivi
La procedura descrive le modalità di gestione della procedura di certificazione secondo la norma ISO 9001.

Applicabilità
Le prestazioni di servizio relative alla certificazione in oggetto

Responsabilità
Servizio qualità

Riferimenti
ISO 9001:2015
Manuale qualità
Condizioni Generali
Procedura di offerta
Procedura di fatturazione
Tempistica audit ISO 9001
Checklist ISO 9001
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Modalità Operative
Processo

Osservazioni

Inizio

Contatto / richiesta di
certificazione

Raccolta prime informazioni e
presentazione della procedura

Richiesta
d’offerta
SI

In caso di rinnovo della certificazione,
il processo inizia dalla procedura di
offerta.
Per poter garantire la continuità della
certificazione, la domanda di rinnovo
deve essere formulata dal Mandante al
più tardi 3 mesi prima della scadenza
del certificato.
Nel caso di un nuovo cliente, il dossier
va preparato e consegnato entro 1 anno
dall’accettazione dell’offerta. In ogni
caso, il dossier va consegnato almeno 1
mese prima dell’audit.
In caso di rinnovo di certificazione, la
documentazione aggiornata va inviata
2 settimane prima rispetto alla possibile
data dell’audit.

Procedura offerta

Preparazione/aggiornamento
dossier e consegna

Audit documentale (fase 1)

Contatto cliente per
chiarimenti/complementi
d’informazione

NO

Passaggio
alla fase 2?

SI
Comunicazione esito al cliente,
pianificazione e piano audit

Audit sul posto (fase 2)

Non
conformità Stesura rapporto e inoltro alla CmC

Decisione CmC (riunione, a
distanza, complementi)

NO

Emissione certificato e
comunicazione al segretariato
eduQua per registrazione

Procedura di fatturazione

Audit di mantenimento
annuale

LEGENDA

Cliente

Procedura di fatturazione

Servizio
Cliente e servizo

Audit di mantenimento
annuale

Commissione di
Certificazione

Procedura di fatturazione

Processo
secondario

L’audit di mantenimento consiste in un
audit sul posto per la preparazione del
quale è richiesto al cliente di fornire
eventuali aggiornamenti rilevanti del
sistema e il riesame della Direzione, al
più tardi entro 1 settimana dalla data
dell’audit
Il primo mantenimento va svolto entro
365 giorni dalla decisione della
Commissione di certificazione (CmC).

Fine
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