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Premessa 

 La valutazione del rischio di un’organizzazione che vuole conseguire per la prima volta la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 oppure intende 

adeguare il proprio sistema di gestione qualità alla nuova edizione della norma, costituisce un’attività che richiede una competenza di base in materia 

normativa ed in materia di sistemi di gestione in generale. 

AIVA SGSL ha curato la stesura del primo tutorial in Italia, liberamente consultabile e gratuitamente dedicato alla formazione dei consulenti in materia di 

sistemi di gestione per la qualità conformi alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015, basato su un modello di sistema di gestione già 
elaborato ed utilizzabile

È opportuno che i tecnici ed i consulenti che devono implementare un sistema di gestione per la qualità conforme alla suddetta norma effettuino in 

precedenza un’analisi della normativa di riferimento applicabile poiché non è possibile nell’ambito dei sistemi di gestione di un’organizzazione trovare 

una situazione aziendale uguale ad un’altra così come utilizzare analogie sommarie come spesso viene applicato. 

Il presente tutorial, elaborato da un gruppo di lavoro costituito in seno all’Associazione AIVA SGSL è pensato per fornire supporto ai soggetti che si 

trovano nella fase di valutazione dei rischi e delle opportunità durante l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2015. 

Naturalmente i dati riportati nel documento in questione sono da considerarsi a puro scopo informativo, dimostrativo ed esemplificativo. 
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TUT-01-01 – Identificazione dei processi aziendali 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione identifica i PROCESSI che 
hanno impatto sul proprio sistema di gestione 
per la qualità. 

Esempio di determinazione di PROCESSI per un 
Ente di Formazione Professionale 

PRIMARI 

� Gestione della logistica
� Gestione del servizio (attività formativa)
� Gestione del marketing e delle vendite
� Gestione dei servizi post-vendita

SECONDARI 

� Gestione degli approvvigionamenti
� Gestione delle risorse umane
� Sviluppo dei servizi (progettazione nuovi corsi)

� Gestione delle infrastrutture

La valutazione dei rischi deve essere effettuata per 

CIASCUN PROCESSO IDENTIFICATO 

ESEMPIO 

Processo in esame: PROGETTAZIONE NUOVI CORSI 

L’organizzazione ha determinato i propri processi aziendali primari e 

di supporto. 

In occasione dell’attivazione di un nuovo corso in una nuova città 

procede alla valutazione del rischio di un processo 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità  

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-02 – Identificazione del team di valutazione 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione nella valutazione del processo 

preso in esame coinvolge il RSGQ, il 

responsabile dello stesso (RDP) e/o qualsiasi 

altra funzione in grado di apportare contributo 

all’analisi del rischio. 

Le informazioni vengono riportate sullo 

specifico Modello “MOD-610 -Scheda di 

identificazione e valutazione rischi ed 

opportunità” 

Procedura 

PROC-610 – Valutazione 

Rischi ed opportunità 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità  

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-02-01 – Identificazione del team di valutazione – Compilazione delle informazioni 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione – in particolare – identifica 
esattamente il processo preso in esame, riporta 
la data di svolgimento della sessione valutativa 
ed identifica singolarmente tutti i soggetti 

coinvolti. 
 
Le informazioni vengono riportate sullo 
specifico Modello “MOD-610 - Scheda di 

identificazione e valutazione rischi ed 

opportunità” 

 

 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

     
 

 

 

 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-03 : Identificazione del rischi associati al processo 

  

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

 

L’organizzazione identifica – nel processo 

specifico – le fonti di rischio e le possibili 

conseguenze su quest’ultime. 

Le informazioni vengono riportate sullo 

specifico Modello “MOD-610 -Scheda di 

identificazione e valutazione rischi ed 

opportunità” 

 

 

Identificazione fonte di rischio                       Identificazione impatto sull’organizzazione 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

     
 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-03-01 : Identificazione del rischi associati al processo – Valutazione rischi identificati 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione, una volta determinati i fattori 

di rischio e le relative potenziali conseguenze, 

assegna ad essi una probabilità di accadimento 

(da 1 a 4) e quantifica l’impatto ovvero il danno 

in caso di accadimento (da 1 a 4). 

Il prodotto dei due fattori costituisce la 

ponderazione (assegnazione numerica) 

dell’indice di rischio. 

Le informazioni vengono riportate sullo 

specifico Modello “MOD-610 -Scheda di 

identificazione e valutazione rischi ed 

opportunità” 

P = Probabilità 

C = Conseguenza 

R = Rischio ponderato Assegnazione numerica degli indici di rischio 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-03-02 : Identificazione del rischi associati al processo – Tabella di comportamento 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

In linea di principio, la tabella di fianco indica il 

comportamento da seguire in funzione del 

risultato ottenuto R (rischio ponderato) 

moltiplicando i valori P (probabilità) e C 

(conseguenza) 

Tabella di comportamento a seguito risultati rischio ponderato

R = da 1 a 3 
Questi valori costituiscono la base per il miglioramento 
continuo del processo 

R = da 4 a 8 È richiesto un intervento anche nel periodo medio-lungo 

R = Maggiore di 8 È richiesto un intervento urgente 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001


TUTORIAL – Il processo di Risk Analysis nella UNI EN ISO 9001 edizione 2015 TUTORIAL 

Edizione 1 Revisione 3 Data 15 Giugno 2017 Pagina 9 di 12 Modulistica di riferimento presente sul sito www.procedure9001.it 

TUT-01-04 – Identificazione del trattamento del rischio 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione stabilisce, eventualmente, le 

proprie azioni di TRATTAMENTO del rischio 

ovvero di reazione a questo oltre agli indicatori 

(possibilmente NUMERICI) per la relativa tenuta 

sotto controllo. 

Le informazioni vengono riportate sullo 

specifico Modello “MOD-610 -Scheda di 

identificazione e valutazione rischi ed 

opportunità” 

TR = Trasferire il rischio 

EV = Evitare il rischio 

MT = Mitigare il rischio 

AC = Accettare il rischio 

Specifica del tipo e descrizione del trattamento 

Determinazione degli indicatori di controllo sul rischio 

Procedura 

PROC-610 – Valutazione 

Rischi ed opportunità 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-05 – Tipiche tipologie di trattamento del rischio 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

La schermata di fianco indica le più comuni 

tipologie di trattamento del rischio. 

TR 
TRASFERIRE IL RISCHIO 
Condividere il rischio con altri soggetti (tutela contrattuale, 
finanziaria, legale, etc.,) 

EV 

EVITARE IL RISCHIO 
Decidere di non eseguire ulteriormente specifiche attività affinché la 
probabilità di rischio e la relativa conseguenza sia completamente 
abbattuta 

MT 
MITIGARE IL RISCHIO 
Predisporre un piano di intervento operativo per ridurre il grado di 
rischio 

AC 
ACCETTARE IL RISCHIO 
Accettare i rischi con la consapevolezza delle tangibili conseguenze a 
cui si andrebbe incontro. Pianificare azioni di recupero 

Procedura 

PROC-610 – Valutazione 

Rischi ed opportunità 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-06 – Riesame del rischio 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

L’organizzazione decide entro quando effettuare una 
rivalutazione al fine di verificare l’andamento dello specifico 
fattore di rischio. 

Procedura 

PROC-610 – Valutazione 

Rischi ed opportunità 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
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TUT-01-07 – Le opportunità 

Descrizione Schermata Modulistica di riferimento 

La gestione della valutazione e del trattamento delle 
OPPORTUNITÀ avviene in modo del tutto analogo e con la 
stessa metodologia, salvo che gli impatti POSSONO 
produrre un effetto positivo sull’organizzazione anziché uno 
negativo  

P = Probabilità 

C = Conseguenza 

O = Indice di opportunità 

Procedura 

PROC-610 – Valutazione 

Rischi ed opportunità 

Modello 

MOD-610 -Scheda di 

identificazione e 

valutazione rischi ed 

opportunità 

Assegnazione numerica degli indici di opportunità 

https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001



