[RAGIONE SOCIALE AZIENDA]
[Manuale Qualità]
Revisione [N°] - [Data di pubblicazione]

Conforme alla ISO 9001:2015
(c) Tutti i diritti riservati. Questo documento può contenere informazioni riservate e può essere rilasciato solo a terzi con
l'approvazione del management. Tale versione del documento è incontrollata, se non diversamente segnato; documenti
incontrollati non sono soggetti ad aggiornare notifica.
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Data

1.0

Benvenuto nel manuale qualità ISO 9001:2015

Aggiungere le informazioni di base sulla società. Se il manuale è destinato anche ai clienti inserire
anche informazioni di carattere marketing.

2.0

[Nome azienda]: Chi siamo

2.1

Determinazione della nostra direzione strategica

[Nome azienda] ha esaminato e analizzato gli aspetti chiave della propria organizzazione e dei suoi
stakeholder per determinare la direzione strategica della società. Ciò comporta:
• Comprendere i nostri principali prodotti e servizi, e la portata del sistema di gestione
• Identificare le "parti interessate" (stakeholder) che ricevono i nostri prodotti e servizi, o che possono
essere influenzate da loro, o le parti che altrimenti potrebbero avere un significativo interesse nella
nostra azienda. Queste “parti interessate” sono identificate nel documento [Contesto
dell’organizzazione].
• Comprendere i problemi interni ed esterni che sono di interesse per I clienti e le sue parti interessate;
identificato nel documento [Contesto dell’organizzazione]. Molti di questi problemi sono identificati
attraverso l'analisi dei rischi. Tali problemi sono monitorati e aggiornati a seconda dei casi, e discussi
nell'ambito del riesame della direzione.
Queste informazioni vengono poi utilizzate dai vertici aziendali per determinare la direzione strategica
della società. Questo è definito nei documenti di riesame della direzione, e periodicamente aggiornato
quando le condizioni e le situazioni cambiano
2.2
2.2.1

Scopo del sistema di gestione
Introduzione

Sulla base dell'analisi dei punti soprariportati, gli interessi delle parti in causa, e in considerazione dei
propri prodotti e servizi, [Nome azienda] ha determinato il campo di applicazione del sistema di
gestione qualità come segue:
Aggiungere dichiarazione sul campo di applicazione del sistema di gestione. La descrizione
dell'ambito deve includere una descrizione dei vostri prodotti e / o servizi. Questo è quello che
apparirà su ogni certificato risultante ISO 9001; si può consultare il proprio ente di
certificazione per l'assistenza.

Pagina 4 di20

