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Informazioni per l'impiego della check list 

La presente check list è interamente dedicata ai requisiti della Norma ISO 56002:2021 e permette di 

raccogliere informazioni preziose non soltanto relative alla conformità del sistema di gestione per 

l’innovazione impiegato in azienda ma anche comprendere se esso viene mantenuto e migliorato secondo i 

requisiti normativi. 

La check list, opportunamente impiegata, diventa un vero e proprio strumento di guida dell’azienda da 

parte dell’alta direzione (datore di lavoro) e un potente strumento di miglioramento del sistema da parte di 

consulenti e auditor. 

I punti della check  list riguardano  la struttura più alta della norma quella denominata High Level Structure 

(HLS). 

Chi esegue  l'audit, non  limitandosi all'enunciato dei  titoli dei punti, deve necessariamente  approfondire, 

l'accertamento della conformità esaminando anche i contenuti di ciascun punto, secondo le prescrizioni della 

ISO 56002:2021, ancorché non riportati per esteso in tale documento.  

L'attenzione rivolta alla struttura più alta della norma è giustificata dall'opportunità di assicurare la possibilità 

di integrare tale sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con altri sistemi ISO che si basano sulla 

medesima struttura quali: 

 Il sistema di gestione per la qualità (ISO 9001)

 Il sistema di gestione dell'ambiente (ISO 14001)

 Il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro (ISO 45001)

 Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001)

 Il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001)

L'HLS, per quanto possibile, permette un'apprezzabile  compatibilità  anche  con  i  sistemi  che  gestiscono  i 

requisiti relativi alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs.n.231/01, per i quali l'organizzazione 

si "protegge" dalla responsabilità amministrativa. Anche i sistemi che gestiscono la privacy alla luce del nuovo 

regolamento europeo 679/2016 (GDPR) di solito apprezzano l'applicazione di tale struttura. 

Eventuali check list che approfondiscono la verifica della conformità dei requisiti appartenenti ad un livello 
sottostante  della  struttura  della  norma  vengono  redatte,  in  relazione  alle  esigenze  del  piano  di  audit, 
dall'Internal Auditor e indicate all'interno del piano. 

Nello sviluppare  la seguente check  list si è dedicato uno spazio  in cui registrare eventuali non conformità 
rilevate che in caso di audit interno sono da riportare nel MOD‐920‐C Rapporto di audit 
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4  CONTESTO 

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

4.1 
Comprendere 
l'organizzazione e il 
suo contesto 

L'organizzazione dispone di una 
procedura per monitorare il 
contesto  

☐

4.1.1  Generalità 
La procedura indica come 
individuare le aree di opportunità 
per generare valore 

☐

4.1.2  Fattori interni 
L'organizzazione esplora, analizza e 
documenta con regolarità i fattori 
interni 

☐

4.1.3  Fattori esterni 
L'organizzazione esplora, analizza e 
documenta con regolarità i fattori 
esterni 

☐

4.2 

Comprendere 
esigenze e 
aspettative delle 
parti interessate 

L'organizzazione esplora, analizza e 
documenta con regolarità le parti 
interessate 

☐

4.3 

Determinare il 
campo di 
applicazione del 
SGI 

L'organizzazione ha determinato e 
documentato il campo di 
applicazione del sistema 

☐

4.4 
Stabilire il sistema 
di gestione 

L'organizzazione ha stabilito e 
documentato tutti i processi del 
sistema di gestione 

☐

4.4.1  Generalità 
L'organizzazione ha stabilito e 
documentato l'approccio alla 
collaborazione 

☐

4.4.2  Cultura 
L'organizzazione ha stabilito e 
documentato la cultura di supporto 
all'innovazione 

☐

Procedure ISO 56002:2021 è strutturato in files e modelli in formato Microsoft™ Word™ ed Excel™, 

completamente modificabili e personalizzabili e compatibili con sistemi Windows™ ed Apple MAC iOS™ 
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5  LEADERSHIP 

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

5.1 
Leadership e 
impegno 

L'alta direzione ha assunto 
formalmente i propri impegni 
documentati 

☐

5.1.1  Generalità 
L'esercizio della leadership è 
disciplinato da specifiche procedure 

☐

5.1.2 
Focalizzazione sulla 
realizzazione di 
valore 

L'alta direzione ha stabilito di 
focalizzare la leadership sulla 
realizzazione del valore 

☐

5.1.3 
Vision per 
l'innovazione 

L'alta direzione ha stabilito, attua e 
mantiene la vision dell'innovazione 

☐

5.1.4 
Strategia per 
l'innovazione 

L'alta direzione ha stabilito, attua e 
mantiene la strategia 
dell'innovazione 

☐

5.2 
Politica per 
l'innovazione 

La politica per l'innovazione è 
contemplata all'interno delle 
procedure di sistema 

☐

5.2.1 
Stabilire la politica 
per l'innovazione 

L'alta direzione ha stabilito, attua e 
mantiene la politica dell'innovazione 

☐

5.2.2 
Comunicare la 
politica per 
l'innovazione 

L'alta direzione ha comunicato e 
reso disponibile la politica 
dell'innovazione 

☐

5.3 

Ruoli, 
responsabilità e 
autorità 
nell'organizzazione 

L'alta direzione ha stabilito e 
documentato ruoli, responsabilità e 
autorità 

☐

Centro di formazione online per aziende, enti e professionisti in tema di sistemi di gestione 

https://www.winple.it/corso-formazione-on-line-sistemi-di-gestione/
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6  PIANIFICAZIONE 

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

6.1 

Azioni per 
affrontare 
opportunità e 
rischi 

La pianificazione del sistema è 
correlata ai fattori di contesto e alle 
parti interessate 

☐

6.2 
Obiettivi per 
l'innovazione e 
pianificazione 

L'organizzazione determina, 
riesamina e documenta con 
regolarità rischi e opportunità 

☐

6.2.1 
Obiettivi per 
l'innovazione 

L'organizzazione gestisce e 
documenta le azioni per 
fronteggiare rischi e opportunità 

☐

6.2.2 
Pianificazione per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

L'organizzazione ha stabilito e 
documentato la pianificazione degli 
obiettivi 

☐

6.3 
Strutture 
organizzative 

L'organizzazione ha pianificato e 
documentato le strutture 
organizzative a supporto 

☐

6.4 
Portafogli per 
l'innovazione 

L'organizzazione ha stabilito un 
portafoglio per l'innovazione e lo 
gestisce con regolarità 

☐
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Scopri gli altri kit documentali 

Sistemi di gestione per la 
responsabilità amministrativa 

D.Lgs. 231/01

Sistemi di gestione per la sicurezza 
delle informazioni 

ISO 27001:2017

Sistemi di gestione per la qualità 
ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientali 
ISO 14001:2015

Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro 

ISO 45001:2018
Sistemi di gestione per la prevenzione della 

corruzione ISO 37001:2016

Sistemi di gestione laboratori di prova e taratura 

ISO 17025:2018
GDPR Privacy 

Regolamento Europeo 679/2016 

https://www.winple.it/kit-documentale-modello-dlgs-231
https://www.winple.it/kit-documentale-sicurezza-informazioni-iso-27001-2017
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-qualita-iso-9001
https://www.winple.it/kit-documentale-sistema-gestione-ambientale-14001
https://www.winple.it/kit-documentale-sicurezza-iso-45001-2018
https://www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2016
https://www.winple.it/iso-17025-2018-kit-documentale-sistema-qualita-laboratori-prova-taratura
https://www.winple.it/kit-documentale-gdpr-privacy-2018
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7  SUPPORTO     

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

7.1  Risorse 
L'organizzazione gestisce le risorse 
attraverso una procedura 
documentata 

☐ 
 

 

7.1.1  Generalità 
L'organizzazione ha determinato e 
fornisce le risorse necessarie al 
sistema di gestione 

☐ 

 

7.1.2 
Persone 

L'organizzazione ha determinato e 
rende disponibili le persone 
necessarie al sistema 

☐ 

 

7.1.3 
Tempo 

L'organizzazione ha stabilito e 
documentato un approccio alla 
gestione del tempo 

☐ 

 

7.1.4  Conoscenza 
L'organizzazione ha stabilito un 
approccio alla gestione della 
conoscenza 

☐ 

 

7.1.5 
Forme di 
finanziamento 

L'organizzazione ha determinato 
come fornire le risorse finanziarie al 
sistema 

☐ 

 

7.1.6  Infrastruttura 
L'organizzazione ha stabilito come 
rendere disponibile l'infrastruttura 
necessaria 

☐ 
 

 

7.2  Competenza 
L'organizzazione ha stabilito un 
approccio per la gestione delle 
competenze 

☐ 

 

7.3  Consapevolezza 
L'organizzazione ha stabilito come 
assicurare la consapevolezza delle 
persone 

☐ 

 

7.4  Comunicazione 
L'organizzazione ha determinato il 
funzionamento della comunicazione 
interna ed esterna 

☐ 

 

7.5 
Informazioni 
documentate 

L'organizzazione ha stabilito come 
documentare le proprie attività 

☐ 
 

7.5.1  Generalità 
L'organizzazione dispone della 
procedura per gestire le 
informazioni documentate 

☐ 

 

7.5.2 
Creazione e 
aggiornamento 

 

Creazione e aggiornamento sono fasi 
disciplinate da una procedura 
documentata 
 

☐ 
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7  SUPPORTO     

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

7.5.3 
Controllo delle 
informazioni 
documentate 

Il controllo esercitato sulle 
informazioni documentate è 
disciplinato da una procedura 
documentata 

☐ 

 

7.6  Strumenti e metodi 
L'organizzazione ha messo a punto la 
modalità per impiegare strumenti e 
metodi  

☐ 

 

7.7 
Gestione 
dell'intelligence 
strategica 

L'organizzazione ha stabilito un 
approccio per la gestione 
dell'intelligence strategica 

☐ 

 

7.8 
Gestione della 
proprietà 
intellettuale 

L'organizzazione ha stabilito un 
approccio per la gestione della 
proprietà intellettuale 

☐ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kit documentale per l’implementazione dei sistemi di gestione per l’innovazione 
in conformità alla norma ISO 56002:2021. 

 

 

 

 

 
 

https://www.winple.it/dimostrativi-esempi/gestione-innovazione-iso-56002
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8  ATTIVITÀ OPERATIVE     

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

8.1 
Pianificazione e 
controllo operativi 

L'organizzazione controlla i processi 
e le iniziative di innovazione con la 
pianificazione 

☐ 
 

 

8.2 
Iniziative per 
l'innovazione 

L'organizzazione ha stabilito i criteri 
per gestire le iniziative di 
innovazione 

☐ 

 

8.3 
Processi di 
innovazione 

L'organizzazione ha strutturato i 
processi di innovazione 

☐ 

 

8.3.1  Generalità 
I processi di innovazione sono 
strutturati ed adattati alle specifiche 
iniziative di innovazione 

☐ 

 

8.3.2 
Identificazione 
delle opportunità 

L'organizzazione ha disciplinato il 
processo di identificazione delle 
opportunità 

☐ 

 

8.3.3 
Creazione dei 
concept 

L'organizzazione ha disciplinato il 
processo di creazione dei concept 

☐ 

 

8.3.4 
Validazione dei 
concept 

L'organizzazione ha disciplinato il 
processo di validazione dei concept 

☐ 

 

8.3.5 
Sviluppo delle 
soluzioni 

L'organizzazione ha disciplinato il 
processo di sviluppo delle soluzioni 

☐ 
 

 

8.3.6 
Implementazione 
delle soluzioni 

L'organizzazione ha disciplinato il 
processo di implementazione delle 
soluzioni 

☐ 
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9  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI     

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

9.1 

Monitoraggio, 
misurazione, 
analisi e 
valutazione 

L'organizzazione ha determinato 
cosa monitorare e misurare 

☐ 
 

 

9.1.1  Generalità 
L'organizzazione ha stabilito e 
documentato degli indicatori di 
prestazione 

☐ 

 

9.1.2 
Analisi e 
valutazione 

L'organizzazione ha stabilito come 
analizzare e valutare le prestazioni 

☐ 

 

9.2  Audit interno 
L'organizzazione ha stabilito le 
modalità e i criteri per gestire gli 
audit di conformità 

☐ 

 

9.3  Riesame di 
direzione 

L'organizzazione ha stabilito come 
condurre il riesame di direzione 

☐ 

 

9.3.1  Generalità 
L'organizzazione ha stabilito le 
modalità e i criteri per il riesame di 
direzione 

☐ 

 

9.3.2 
Input al riesame di 
direzione 

L'organizzazione considera e 
documenta tutti gli input del 
riesame di direzione 

☐ 

 

9.3.3 
Output del riesame 
di direzione 

L'organizzazione considera e 
documenta tutti gli output del 
riesame di direzione 

☐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
<< INSERIRE LOGO AZIENDALE >> 

 
 

Check list conformità 56002:2021    CHECK‐001 
 

 

 

Pagina  10 di 10                        ISO 56002:2021–CHECK ‐001 

 

10  MIGLIORAMENTO     

PUNTO  DESCRIZIONE  CONTROLLO CONFORMITÀ  NC  NON CONFORMITÀ RILEVATA 

10.1  Generalità 
L'organizzazione determina e 
seleziona le proprie opportunità di 
miglioramento 

☐ 
 

 

10.2 
Scostamenti, non 
conformità e azioni 
correttive 

L'organizzazione gestisce gli 
scostamenti, le non conformità e 
attua le azioni correttive 

☐ 

 

10.3 
Miglioramento 
continuo 

L'organizzazione migliora 
continuamente idoneità, 
adeguatezza, efficacia ed efficienza 

☐ 

 

 

 

 

 

 

Kit Documentale ISO 56002:2021 
Sistemi di Gestione per l’innovazione 
 
Lo strumento per l’implementazione dei sistemi di gestione 
per l’innovazione in conformità alla norma ISO 56002:2021. 
 
Il kit permette di partire da una base di contenuti già pronti 
(stimata all’80%) per realizzare sistemi di gestione per 
l’innovazione conformi alla normativa vigente. 
 
Procedure ISO 56002:2021 è articolato da una serie di 
strumenti e modulistica che correttamente adottati nella loro 
completezza e conformemente alla norma – permettono di 
implementare un sistema di gestione dell’innovazione 
strutturato di tutti gli elementi necessari. 
 

 

Scopri tutte le caratteristiche al sito:  winple.it/56002 
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