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PREMESSA
Entro la fine del 2015 è prevista la pubblicazione delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
La norma ISO 9001:2015 andrà a sostituire la ISO 9001:2008, che continuerà a valere nel periodo di
transizione.
La norma ISO 14001:2015 andrà a sostituire la ISO 14001:2004, che continuerà a valere nel periodo di
transizione.
Attualmente le 2 norme “2015” sono disponibili in versione “bozza finale” la ISO 9001:2015 (FDIS = Final
Draft International Stage) e “bozza” la ISO 14001:2015.
Al fine di gestire la transizione la IAF (International Accreditation Forum) ha diffuso specifici documenti nei
quali è chiaramente stabilito che il periodo di transizione per entrambe le norme sarà di 3 anni.
Su sito IAF (www.iaf.nu) sono disponibili documenti-guida alla transizione, che riportano anche una sintesi dei
principali cambiamenti delle norme rispetto alle versioni precedenti.
E’ inoltre opportuno chiarire che eventuali attività di valutazione intraprese dagli Organismi di Certificazione
nella fase “DIS” non possono essere computate come parte del processo di transizione, una volta disponibile la
versione definitiva.
Ai fini della transizione, dovrà essere svolto un audit presso ogni cliente, a fronte della ISO 9001:2015 / ISO
14001:2015. Tale audit potrà essere condotto, dietro precisi accordi contrattuali, in occasione di un audit di
sorveglianza pianificato, o di un audit di ricertificazione, o di un audit speciale. Si fa presente che nel caso in
cui gli audit di transizione siano effettuati in concomitanza con un audit di sorveglianza pianificato o con un
audit di ricertificazione (per esempio nel caso dell'approccio progressivo o per fasi), potrebbe rendersi
necessario un aumento del tempo di audit per avere certezza che tutte le attività siano coperte sia a fronte della
norma esistente che della nuova.
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VALIDITA’ DEI CERTIFICATI
Nel periodo di transizione i certificati emessi a fronte della ISO 9001:2008 saranno validi per qualunque
impiego e titolo.
Analoga regola vale per i certificati emessi a fronte della ISO 14001:2004 che saranno validi per qualunque
impiego e titolo.
I certificati emessi a fronte della ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 cesseranno di essere validi dopo 3 anni
dalla data di pubblicazione rispettivamente della ISO 9001:2015 e della ISO 14001:2015.
Durante il periodo di transizione potranno essere emessi certificati ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con le
regole dette più avanti, la cui data di scadenza corrisponderà con la fine del suddetto periodo di transizione di
3 anni.
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3.1

ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE
A CURA DI PLC
Al fine di gestire con correttezza, imparzialità e trasparenza il periodo di transizione, sarà impegno di PLC:
-

Comunicare con i propri clienti e condividere documenti guida per il processo di transizione e per
l'organizzazione della transizione,

-

Formare i propri auditor e verificare i risultati della formazione, in modo che sia assicurata la
dimostrazione dei pertinenti livelli di competenza,
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-

Incoraggiare le organizzazioni già certificate con precedente versione della norma a mettere in atto la
nuova versione sin dalle prime fasi, pur tenendo conto degli eventuali cambiamenti che potrebbero
intervenire durante la fase DIS,

-

Comunicare tempestivamente le azioni da intraprendere ai clienti che non completassero la transizione
nei 3 anni successivi alla pubblicazione della ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015.

-

Assicurarsi che il personale del quale si avvale (operativo, auditor e Comitati di Delibera e per la
Salvaguardia dell’Imparzialità), sia formato, per il proprio livello di competenza, sulle novità introdotte
dalla ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 e delle sue implicazioni, prima di gestire pratiche di
certificazione a fronte della nuova edizione di norma.

A CURA DELLE AZIENDE
E’ opportuno che le aziende certificate si tengano informate fin da ora su come affrontare le attività di
pianificazione della transizione verso la nuova norma applicabile al Sistema che hanno istituito.
In questa attività le aziende devono porre particolare attenzione alla possibilità che i contenuti dei documenti
finali emessi da ISO potrebbero contenere modifiche rispetto a quelli attualmente disponibili in DIS e in FDIS,
pertanto è opportuno prevedere una ulteriore fase di verifica e validazione delle modifiche apportate al
Sistema, ivi compresa la formazione del personale, una volta che sarà disponibile la versione definitiva.
E’ fondamentale che per reperire dati aggiornati e informazioni riguardanti lo stato di emissione e le regole
applicabili al periodo di transizione, le aziende facciano riferimento alle sole fonti istituzionali, per esempio:
siti IAF, ISO, EN, UNI, Accredia, PLC (vedere in fondo al presente documento).
Nel periodo di transizione e fino all’ottenimento della certificazione secondo la nuova edizione della norma, le
aziende certificate dovranno impegnarsi a mantenere attivo e applicato il sistema già istituito e certificato.
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4.1

VINCOLI E SCADENZE
Nuove domande di certificazione
Dopo 12 mesi dalla pubblicazione della ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 PLC non accetterà domande di
certificazione a fronte della ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.

4.2

Nuove certificazioni
Dopo 24 mesi dalla pubblicazione della ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 PLC non sarà possibile rilasciare
certificazioni a fronte della ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.

4.3

Rinnovi
Le vigenti certificazioni ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 possono essere rinnovate a fronte delle medesime
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004. La data di scadenza delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
emesse durante il periodo di transizione dovrà però corrispondere con la fine del periodo di transizione (3 anni
dalla data di pubblicazione delle nuove norme).

4.4

Mantenimenti
Nel caso di organizzazioni in possesso di certificato ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 con scadenza dopo 36
mesi dalla pubblicazione della ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015, la verifica di mantenimento pianificata entro
i 36 mesi in questione potrà essere eseguita ancora con riferimento alla ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.
Tuttavia in questo caso andrà effettuato un audit ulteriore, per la transizione alla ISO 9001:2015 / ISO
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14001:2015, prima del termine dei 36 mesi, oltre il quale il certificato ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
cesserà di essere valido.
4.5

Revoche
Dopo 36 mesi dalla pubblicazione della ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 non saranno più valide le
certificazioni a fronte della ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004.
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RIFERIMENTI
Nel corrente periodo DIS e per tutto il periodo di transizione, PLC terrà aggiornate le aziende e le figure
interessate e coinvolte mediante comunicazioni formali, come nel caso presente.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare:
IAF = www.iaf.nu
CEN = www.cen.eu
ISO = www.iso.org
Accredia = www.accredia.it
PLC = www.plcert.com
(pagina news: http://www.plcert.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12 )
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