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Nel mese di agosto 2016 l’ISO (International
Organization for Standardization) e IATF hanno
annunciato la sostituzione dello standard globale
ISO/TS 16949: 2009, il più utilizzato per la Gestione
dei Sistemi Qualità in organizzazioni della catena di
fornitura del settore automobilistico, con il nuovo
standard IATF 16949.
Le organizzazioni già certificate secondo l’ISO/TS 16949
devono quindi effettuare la transizione a IATF 16949 per
mezzo di audit specifici.
IATF 16949 prende in considerazione la struttura ed i
requisiti della norma ISO 9001:2015, integrandoli con
requisiti aggiuntivi per l’industria automobilistica.

Ottobre 2016:
pubblicazione dello IATF 16949
Novembre 2016:
pubblicazione delle regole di
certificazione per lo IATF 16949

Oggi
Agosto 2016

Ottobre 2016:
inizio della transizione
allo IATF 16949

Programma e tempistiche
La pubblicazione di IATF 16949 è programmata per
ottobre 2016 e la pubblicazione delle relative regole di
certificazione è prevista per novembre 2016.
Le modifiche al Sistema di Gestione per la Qualità
di un’organizzazione devono essere integrate e
implementate dalla data di pubblicazione di IATF 16949 e
prima di un audit di transizione.
Per qualificarsi a svolgere attività di audit secondo IATF
16949, i valutatori devono superare un esame specifico.
Premesso ciò, marzo 2017 è da considerarsi come il
periodo più idoneo per iniziare gli audit di transizione.
Gli audit di transizione finali dovranno essere completati
entro maggio 2018, dal momento che tutti i certificati
ISO/TS 16949 scadranno il 14 settembre 2018. In

30 Settembre 2017:
ultimo giorno per la
certificazione iniziale
secondo l‘ISO/TS 16949

Marzo 2017:
inizio realistico per
l‘inizio degli audit
secondo lo IATF 16949

Ottobre 2016 - Maggio 2018:
fase di transizione per l‘audit
IATF 16949
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Maggio 2018:
audit finali di
transizione

14 Settembre 2018:
fine del periodo di
transizione dall‘ISO/TS
16949 allo IATF 16949

questo modo c’è un tempo sufficiente, tra l’audit di
transizione e l’emissione del certificato, per chiudere
le non conformità e l’approvazione dell’audit da parte
dell’organismo di certificazione.

Esecuzione e tempistiche dell’audit
Gli audit di transizione devono essere eseguiti alla
scadenza del prossimo audit pianificato, entro le
tempistiche di cui sopra. Ciò significa che per le
organizzazioni soggette a audit di sorveglianza, l’audit di
transizione potrà essere pianificato con una tolleranza di
-3 / +1 mesi rispetto alla data-cardine. Per organizzazioni
che devono sostenere l’audit di ricertificazione, la
transizione potrà avvenire con una tolleranza di -3 / 0
mesi rispetto alla data-cardine.
Gli audit di transizione da ISO/TS 16949 a IATF 16949
devono essere eseguiti con una tempistica uguale
a quella di rinnovo. Prima dell’audit di transizione,
dovrà essere effettuato un riesame di adeguatezza
con un tempo minimo aggiuntivo di 4 ore, o presso
l’organizzazione o in forma di valutazione documentale.
L’organizzazione deve fornire all’auditor le seguenti
evidenze:
■■documentazione di gestione per la qualità (es. manuale,
struttura dei processi, processi e procedure);
■■evidenza di conformità alla IATF 16949 (es. in forma di
rapporti di audit, delta analysis con piani di azioni, etc.).
IATF ha stabilito che, nel caso non sia fornita informazione
utile al riesame di adeguatezza, l’audit di transizione può
iniziare solo dopo una verifica aggiuntiva della durata
minima di 4 ore, durate la quale l’auditor controlla sul
posto la conformità, e questo prima dell’inizio dell’audit.
In caso di non conformità rispetto a IATF 16949, queste
devono essere documentate e chiuse dall’organizzazione
entro 60 giorni.

Cambio dell’organismo di certificazione
Non è consentito il cambio dell’organismo di
certificazione in occasione dell’audit di transizione.
Se un’azienda intende passare a TÜV Italia, può farlo nel
2017, secondo l’ISO/TS 16949:2009; l’audit di transizione
può essere tenuto prima dello scadere del periodo di
transizione nel 2018.

Riassunto dei principali cambiamenti
IATF 16949 è sviluppato per far progredire il Sistema di
Gestione Qualità delle organizzazioni e consente di:
■■focalizzarsi sul miglioramento continuo e la
prevenzione;
■■contenere i requisiti specifici del cliente e gli strumenti
nell’industria automobilistica;
■■supportare la riduzione di scostamenti e scarti nella
catena di fornitura.
Diversamente da ISO/TS 16949:2009, IATF 16949 si
focalizza ed include i seguenti processi e aspetti:
■■monitoraggio di parti e processi collegati alla sicurezza;
■■rintracciabilità di prodotti in accordo agli standard
applicabili;
■■requisiti di prodotto con software incorporato;
■■processo di gestione della garanzia;
■■chiarimento dei requisiti per la gestione e lo sviluppo di
fornitori in sub-contratto;
■■requisiti legati alla responsabilità di Gruppo.

Raccomandazioni
Si raccomanda di condurre un audit di transizione al più
presto come parte del prossimo audit.
TÜV Italia Management Service informerà i suoi clienti
circa ogni ulteriore modifica dello standard.

Regole per l’audit alle ubicazioni remote ed alle
funzioni di supporto
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Le funzioni di supporto distaccate devono essere
verificate rispetto a IATF 16949 prima dell’esecuzione
dell’audit al sito produttivo. Se le ubicazioni remote non
sono state verificate prima dell’audit al sito produttivo
associato e da queste supportato, l’organizzazione deve
fornire all’auditor una valutazione di gap ed un piano di
azioni per ogni ubicazione remota e funzione di supporto.
L’auditor deve verificare questi documenti durante il
riesame di adeguatezza.

