
COSA E’ LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 
 

La certificazione è la dichiarazione di un Organismo indipendente dalla azienda 
stessa che attesta che “il sistema di qualità” dell’organizzazione che i vuole 
certificare è conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
 

CHE COSA SIGNIFICA “SISTEMA DI QUALITA’ 
 

Spiegare cosa significa è possibile solo chiarendo il concetto di qualità , una 
parola abusata e spesso ambigua, alla quale sembrerebbe difficile dare un 
significato univoco. 
Ci ha provato un organismo internazionale, ISO “International Standard 
Organization” che negli anni ’80 ha iniziato a elaborare un documento che ha avuto 
un successo mondiale. Punto di partenza è stato chiarire il concetto di qualità, dal 
punto di vista del cliente, cioè ognuno di noi al momento dell’acquisto di un bene o 
di un servizio. 
Si è così definita “qualità” la capacità di un azienda di soddisfare la esigenze , 
sia espresse che implicite, del proprio cliente. 
La ISO 9000 è la serie di norme che regolamenta il sis tema di qualità 
aziendale , o meglio, il sistema di gestione per la qualità, che ha per oggetto 
l’organizzazione aziendale. 
Obbiettivo principale di un sistema qualità è quell o di realizzare 
un’organizzazione affidabile , cioè in grado di assicurare il livello qualitativo 
promesso al cliente, nonché quello di migliorare continuamente i propri risultati. 
L’Ente di certificazione verifica con regolari visi te in azienda la conformità del 
sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9 001:2000 (anno dell’ultima 
edizione)Nel caso il sistema gestionale sia efficiente, rila scia la certificazione 
all’azienda, la quale è autorizzata a comunicarla. 
 

Quali sono i vantaggi di servirsi di una azienda ce rtificata UNI EN ISO 9001 
 

Le azienda certificate possono ragionevolmente assicurare ai clienti che i propri 
prodotti o servizi raggiungono un determinato livello di qualità e che soprattutto 
sono in grado di mantenerlo nel tempo, con un costante impegno al miglioramento 
al rilevamento delle esigenze del cliente, tutto ciò secondo i criteri indicatinella 
norma di riferimento e sotto lo stretto controllo dell’ente certificatore. 
 


