Il 15 novembre 2008, è stato revisionato lo standard UNI EN ISO 9001:2000, assumendo la configurazione di UNI EN
ISO 9001:2008; pertanto le organizzazioni certificate secondo la UNI EN ISO 9001:2000 sono chiamate a porre in atto alcune
attività per ottenere l’aggiornamento del proprio certificato al nuovo standard, che non avviene in modo automatico.
L’azienda già certificata può adeguare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità al nuovo standard e procedere con
la richiesta di aggiornamento del certificato secondo le modalità ed i tempi descritti nel seguito. Il primo passo in tale direzione è
quello di formalizzare in modo documentato un’analisi dell’impatto del nuovo standard sul proprio SGQ, dopodiché procedere
alla revisione dei documenti di gestione del sistema (manuale, procedure obbligatorie ed eventualmente istruzioni, altre
procedure etc.).
A seguito di tale attività e nel momento in cui l’Azienda ritiene di essere pronta a sostenere l’audit secondo il nuovo
standard, deve inoltrare alla PLC una richiesta, a mezzo mail o fax, per effettuare l’audit programmato, sia esso di
sorveglianza o rinnovo, secondo lo standard 9001:2008.
A seguito di tale richiesta PLC procederà a pianificare l’audit in campo nel corso del quale sarà, dapprima, valutata la
seguente documentazione al fine di verificarne la conformità:
A)

Manuale revisionato (almeno nella sezione, campo di applicazione, riferimenti normativi e laddove si richiami la UNI
EN ISO 9001:2000)

B)

Procedure obbligatorie revisionate (ove necessario)

C)

L’analisi effettuata sul sistema e le implicazioni scaturite a seguito confronto con il nuovo standard.

D)

Il piano delle azioni correttive (se necessario)

E)

Audit interni effettuati secondo nuovo standard

A seguito esito positivo della valutazione documentale si procederà secondo il piano per il riscontro applicativo delle regole
aziendali.
PLC si rende disponibile ad effettuare l’esame documentale, di cui ai punti A e B, preventivamente all’audit.
L’Organizzazione può inviare alla PLC la documentazione che sarà valutata con conseguente stesura di un report di esame
documentale.
Per quanto attiene ai tempi, va precisato che con la pubblicazione della norma sono stati anche pubblicati i tempi per la
transizione che hanno un tenore perentorio.
Dal 15 novembre 2009 possono essere emessi o ri-emessi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2008
pertanto se la scadenza triennale del certificato ricade dopo tale date occorre necessariamente procedere con l’aggiornamento
del sistema onde evitare la perdita di validità del certificato.
Le Aziende che sono in fase di sorveglianza possono procedere all’adeguamento entro e non oltre il 15 novembre
2010 termine ultimo per la validità dei certificati conformi alla edizione del 2000.

