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IATF 16949:2016 per i sistemi
di gestione qualità automotive

E

ra diventato un acronimo inconfon-

e globale che soddisfacesse le necessità

dell’aggiornamento di ISO9001 del 2015

dibile per gli addetti di tutto il mon-

dell’industria automobilistica nel mondo.

(anch’esso molto complesso ed articola-

do, ma sparirà. Il nuovo standard di

Prima della prima edizione della ISOTS

to), IATF si è trovato nella situazione di

riferimento per i sistemi di gestione quali-

16949, esistevano principalmente 4 stan-

eseguire l’aggiornamento periodico della

tà del settore automotive non sarà più TS.

dard che rappresentavano i riferimenti

norma, includendo la necessità di alli-

Il 1 ottobre 2016, dopo una lunga serie di

per i costruttori delle 4 principali aree

neamento alla nuova logica imposta sui

riesami e verifiche è stata pubblicata defi-

geografiche: Francia EAQF, Italia AVSQ94,

10 capitoli dell’Annex SL. L’occasione è

nitivamente da IATF la nuova versione del-

Germania VDA 6.1, USA e UK QS9000 –

stata un ottima opportunità per recepire

lo standard con il nome IATF 16949.

tutte liberamente ispirate all’ISO9001 del

le principali evoluzioni del settore all’in-

Un lungo percorso di sviluppo, attraverso

1994 e supportate da specifiche mono-

terno dello standard. In tale l’occasione

il quale IATF, il gruppo di lavoro permanen-

grafie tematiche come ad esempio per

il gruppo di lavoro tradizionale di IATF è

te, leader della normazione mondiale del

il QS9000 i più famosi Blu Books ancora

stato allargato, ascoltando la voce di altri

settore automotive, ha prodotto la nuova

molto utilizzati (PPAP, APQP, FMEA, MSA,

costruttori non IATF ed di alcune rappre-

serie di requisiti aggiunti di settore per la

SPC). Costituito in modo volontario dai

sentative imprese della fornitura. Il primo

certificazione del sistema di qualità della

principali costruttori automobilistici del

prodotto del lavoro di aggiornamento è

filiera di fornitura specifica basata sull’

mondo, IATF (International Automotive

stato presentato a Roma ad aprile 2016,

ISO 9001, il cui aggiornamento emesso

Task Force), arriva alla pubblicazione del-

occasione dedicata al con-

nel 2015 costituisce ancora la base di ri-

la prima edizione dell’ ISO TS 16949 nel

fronto con tutti i principali

ferimento.

1999, basata sui requisiti dell’ ISO9001

attori di settore (or-

L’ISO9001, pubblicata il 15 settembre

del 1994, che avrà vita breve per l’emis-

ganismi di certifi-

2015, ha determinato un importante

sione dell’ ISO9001 del 2000, che porte-

cazione, orga-

passo avanti rispetto all’evoluzione degli

rà l’ISOTS all’aggiornamento del 2002 e

nizzazioni

standard di riferimento nell’ambito della

susseguentemente a quello del 2009 in

di cate-

certificazione dei sistemi di gestione per

riferimento all’ ISO9001 del 2008, fino ad

goria,

la qualità oltre al fatto di garantire l’alli-

arricare ai giorni nostri per ad approfondi-

neamento dei requisiti comuni a tutti gli

re il percorso di aggiornamento de-

altri standard secondo l’Annex SL. Era per

gli ultimi due anni circa.

tanto un fatto dovuto mettere mano allo

Con l’emissione

standard automotive da parte dei tenutari
di IATF, un dovere ma anche un’opportunità di aggiornamento rispetto ad un documento che ufficialmente aveva 7 anni ma
in realtà 14. L’aggiornamento del 2009
infatti era stata la conferma dello scritto
del 2002; negli ultimi anni si era preferito
lavorare intensamente sui documenti a
compendio dello standard quali: i requisiti
aggiuntivi dei costruttori, le interpretazioni ed i chiarimenti.
Per ricostruire il percorso storico che ci
ha portato fino al 1 ottobre del 2016, dobbiamo ricordare come alla base dell’azione dello IATF ci sia sempre stata la missione di determinare uno standard unico
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costruttori e fornitori), dove la prima boz-

La separazione fisica dei due documenti,

za è stata analizzata, approfondita, criti-

rende sicuramente di difficile lettura il

cata e soprattutto pensata nella fase di

panel dei requisiti automotive, il cui riferi-

applicazione. Un profondo riesame è sta-

mento base e di logica rimane l’ISO9001.

to conseguentemente effettuato al fine di

Sarà pure un semplice fatto di praticità

avviare il percorso di validazione definitivo

ma questo rischia di far dimenticare all’u-

che ha portato alla pubblicazione del te-

tente che il documento è un solo supple-

sto definitivo il 1 ottobre del 2016.

mento. È un fatto certo che gli addetti di

Una delle più importanti novità però, è

settore avevano tendenzialmente igno-

emersa con grande sorpresa degli addetti

rato sia l’uscita dell’ISO9001 che tutte

di settore, ancor prima della pubblicazio-

le azioni di informazione e formazione

ne definitiva di ottobre, più precisamente

disponibili nell’anno passato attendendo

ad agosto 2016, attraverso un comunica-

con fiducia l’uscita dello standard di set-

to stampa congiunto, ISO e IATF che, con-

tore per potercisi dedicare direttamente.

fermando l’imminente uscita dell’aggior-

Oggi il rischio è che le campagne infor-

namento dello standard, comunicano che

mative diano per scontato il lavoro fatto

la nuova IATF 16949 rispetterà la struttu-

sull’ISO9001, lasciando gli operatori del

di fatto più chiari ed utilizzati quotidiana-

ra dell’ ISO9001 ma non sarà più un do-

settore ad un’attività di auto-studio che

mente nelle organizzazioni. Un importan-

cumento unico, bensì un supplemento alla

potrebbe configurarsi non del tutto ef-

te novità è puntualmente introdotta dal

stessa ISO9001. La nuova IATF perde per-

ficace data la mole di novità di concetto

capitolo relativo al “Context of the orga-

tanto la configurazione di Specifica Tecni-

introdotte nella pubblicazione della stes-

nization” - Contesto dell’organizzazione

ca (Technical Specification da cui l’appel-

sa ISO9001:2015. Nei più recenti mesi di

- nuovamente un requisito forse non così

lativo di TS) e la possibilità di essere letto

fine 2016 ed inizio 2017, si sono susseguiti

chiaramente individuato con questa defi-

da solo, con l’occasione è reso anche noto

numerosi convegni e interventi formativi

nizione all’interno della quotidianità delle

il nuovo nome: IATF 16949:2016.

sul nuovo IATF, ed è chiaramente risultato

organizzazioni ma estremamente pratico

indispensabile un approfondimento sull’I-

e di riferimento per quelle che sono le

SO9001 senza il quale lo studio dello IATF

necessità aziendali. Nella definizione di

sarebbe risultato come minimo inefficace

contesto dell’organizzazione la ISO9001,

se non impossibile. Un primo consiglio

ricerca la formalizzazione della consa-

pratico da dare al lettore è senza dubbio

pevolezza del proprio allocamento sul

quello di non avvicinarsi alla IATF senza

mercato, attraverso un’attento studio del

prima aver approfondito l’ISO9001

settore e introducendo il concetto di “par-

del 2015, comprendendo

ti interessate” – Stakeholders che supera

profondamente sia la

quello storico di Cliente. In questo panel di

struttura dell’ Annex

requisiti, infatti, le organizzazioni devono

SL, sia i concetti logici

individuare e descrivere in modo consa-

su cui la stessa è stata

pevole il proprio posizionamento all’inter-

basata.

no del proprio contesto, rappresentato

Come detto la strut-

dagli interessi di diversi “attori” (investito-

tura imposta dall’ An-

ri, soci, management, dipendenti, clienti,

nex SL, prevede una

fornitori, lo stato o la comunità, ecc...), al

comune struttura per

fine di valutarne i rischi ed identificarne le

tutti i sistemi di gestio-

opportunità. Analisi che le organizzazioni

ne nel quadro normativo

mature svolgono sistematicamente, in

di ISO sia di recente edizio-

modo più o meno formalizzato e struttu-

ne sia per prossima emissione.

rato in occasione di svariate attività: studi

Alcune delle principali novità di

di mercato, redazione di business plan,

base della logica ispirante la ISO9001

piani industriali a diversa finalità (finan-

del 2015, sono di fatto contenute nella

ziaria, strutturale), annual report, piani

struttura dell’Annex SL, una su tutte è

di riorganizzazione…tutte definizioni che

l’utilizzo di un linguaggio maggiormente

portano al proprio interno studi di con-

allineato alle più recenti abitudini azien-

sapevolezza di settore, riferibili in modo

dali. Termini come: Leadership, Planning,

diretto alla necessità del contesto dell’or-

Operation e Perfomance Evaluation sono

ganizzazione. Ancora un volta in una forte
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convergenza tra sistema di gestione e si-

ISO9001, che continua a costituire il rife-

nel settore.

stema di business.

rimento di base anche per il settore au-

La struttura dei requisiti rispetta tassati-

Altro importante punto di attenzione

tomotive, attraverso il recepimento dello

vamente (come più volte citato) il corpo

dell’ISO9001 è la forte attenzione alla

IATF16949, si rileva una forte tendenza

dell’Annex SL attraverso il richiamo dei

Leadership che deve essere espressa dal

alla deregolamentazione della struttura

requisiti ISO9001:2015 che sono citati

management a tutti i livelli e che la norma

documentale, lasciando all’utente la defi-

come titolo ma rimandati direttamente

ribadisce nell’espressione attraverso al-

nizione di quali strumenti utilizzare nell’u-

al testo della norma (che anch’essa per-

cuni concetti individuati puntualmente dai

nico rispetto di lasciare quelle che sono

tanto deve essere disponibile alle aziende

vari requisiti; sostanzialmente attraverso

definite “informazioni documentate”. Sot-

che decidono di intraprendere il percorso

la costante ricerca del coinvolgimento

tolineiamo la rimozione della mandatorie-

di sviluppo del sistema di gestione IATF),

diretto del management senza alcuna

tà dell’istituzionale Manuale della Qualità

con un simpatico e sistematico: “See ISO

possibilità di delega (così come invece era

per l’ISO9001 che invece è stato mante-

9001:2015 requirements”; il testo è com-

previsto dalle versioni precedenti).

nuto quale documento obbligatorio per la

posto da una pre-introduzione che include

In ultimo citiamo, quale importante rife-

nuova IATF 16949; invitiamo pertanto gli

anche un rapido riferimento alla storia, ad

rimento di ulteriore novità del ISO9001, il

amici addetti del settore ad iniziare a pen-

i target ed i principali riferimenti di setto-

concetto di risk thinking, da considerare

sare ad un aggiornamento (rivoluzionario

re, una introduzione nel rispetto dell’An-

come base decisionale per tutte le attività

vista la struttura dell’ Annex SL) del loro

nex SL, lo scopo dello standard, i riferimenti normativi rimandanti a 2 allegati
dello standard (dei quali approfondiremo
in seguito), termini e definizioni: molto
importanti da non trascurare, spesso indispensabili alla comprensione del testo, e
finalmente l’avvio dei 7 capitoli strutturali
contenenti i veri e propri requisiti di norma.
Uno degli intenti principali della stesura
dell’aggiornamento di IATF, doveva essere
la raccolta nello standard degli elementi
comuni, o comunque più diffusi dei vari
testi costituenti i cosiddetti OEM CSR –
ovvero i Requisiti Specifici aggiuntivi dei
9 costruttori facenti parte di IATF, tale intento è stato significativamente colto e lo
si noterà direttamente ed indirettamente
nello studio della norma, và però comunque chiarito ai più speranzosi che è ben
lungi l’abolizione completa di tali metodi-

di sviluppo necessarie. L’organizzazione

“amato” Manuale di Sistema.

che, i CSR rimarranno e questo è ancora

è tenuta ad individuare e di conseguenza

Concluse le dovute premesse, entriamo

ribadito nel capitolo 4 dove rimane un ri-

formare i propri addetti rispetto a me-

finalmente all’interno del nuovo riferi-

ferimento aggiuntivo importante; inoltre

todologie strutturate di valutazione del

mento normativo per il settore automo-

si introduce la necessità di specificare e

rischio da applicarsi in momenti strategici

tive: IATF 16949:2016. Intanto la reperi-

sottoporre ad audit il processo interno

decisionali dello svolgimento dell’attivi-

bilità dello stesso è lasciato alla rete di

che l’organizzazione deve avere attivato

tà. Un concetto che passa forzatamen-

distribuzione della struttura di IATF stessa

per recepire e riferire all’interno del pro-

te rispetto alla creazione di questo tipo

(http://www.iatfglobaloversight.org/iatf-

prio sistema di gestione l’introduzione di

di cultura nelle competenze base degli

publications/), e non più da ISO e derivate

una novità derivata da un CSR applicabile.

addetti e concretamente può essere ap-

(come UNI in Italia ad esempio), il docu-

Come storicamente noto, i “prodotti di

plicata fin dalla definizione dei processi

mento può essere acquistato pertanto

sicurezza”, continuano ad avere una for-

aziendali; detto ciò gli esperti di sistema

presso i vari uffici oversight e i relativi siti

te attenzione, per altro giustificata per le

automotive, potranno iniziare a pensare

internet e gli istituti di normazione nazio-

connesse conseguenze di responsabilità,

ad esempio, come identificare il rischio e

nale di settore (Automotive); è disponibile

in questo IATF cita la necessità di rego-

le opportunità relative nel più tradizionale

in versione cartacea ed elettronica con al-

lamentare la gestione con un cosiddetto

schema a tartaruga.

cune limitazione di lingua, ed è comunque

“processo documentato”, che alla prima

A compendio delle principali novità dell’

disponibile nelle principali lingue di utilizzo

lettura risulta estremamente logico, ma
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che approfondendo non trova un riferi-

ciò non cambia sostanzialmente il requisi-

lo di Supporto, i riferimenti utili a quelli

mento sistematico all’interno dell’appa-

to, perché sottolinea una condizione sot-

che molto spesso sono stati definiti dal-

rato documentale dell’ ISO9001. Per “pro-

tointesa che di fatto dovrebbe già essere

le organizzazioni proprio come Processi

cesso documentato” (lo si ritroverà per

chiara, ma senza dubbio dà l’opportunità

di Supporto; ad esempio la gestione dei

più di 20 occasioni nello IATF) si intende

agli auditor di 3a parte di agire nella verifi-

laboratori e degli strumenti di misura, la

una descrizione alternativa alle più tradi-

ca dello stesso con pratiche semplici, non

gestione delle attrezzature e degli am-

zionali procedure, che renda possibile indi-

sarà pertanto più possibile eseguire un

bienti di lavoro, i requisiti delle compe-

viduare in modo schematico la definizione

audit ad un processo il cui process owner

tenze del personale e nello specifico degli

e la stesura delle regole di gestione e con-

non sia disponibile all’intervista.

auditor interni e come novità degli auditor

trollo dell’evento specifico, ovviamente a

A completamento del capitolo della Lea-

addetti agli audit sui fornitori, introdu-

garanzia dei requisiti normativi, uno sche-

dership si misura una crescente necessità

cendo un’importante attenzione a questa

ma a blocchi, un diagramma di flusso nel-

di coerenza tra politiche, strategie di busi-

pratica, ritenuta indispensabile sia nel

le sue varie interpretazioni potrà essere

ness e scelte operative dell’organizzazio-

controllo che nello sviluppo degli stessi.

ritenuto adeguato, purché contenente la

ne che deve essere guidata con esempio

Il capitolo 7 si chiude con i requisiti neces-

logica dell’approccio per processi (PDCA).

dall’alta direzione, e che deve poter di-

sari all’individuazione dei documenti mini-

Entrando nell’ambito del Capitolo 5 – Le-

mostrare tale logica anche attraverso il

mi di sistema, ed è qui che si ribadisce e

adership, sono individuabili importanti

deployment di tali obiettivi, che nel caso

conferma la necessità della stesura di un

novità che, costringeranno anche le or-

della IATF devo-

ganizzazioni più strutturate ad individuare

no

sostanziali aggiornamenti. La più impor-

quelli

contenuti

tante senza dubbio quella riferita alla Cor-

dalle

scorecard

comprendere

porate Social Responsibility; le organizza-

dei Cliente oltre

zioni infatti saranno tenute ad individuare

a quelli volontari;

nell’ambito del proprio sistema di gestio-

sempre più rac-

ne interno alcune metodiche necessarie a

comandato in tal

prevenire la corruzione di alcune logiche di

senso l’utilizzo di

tipo etico sociale come: l’istituzione di un

metodi struttura-

codice di condotta, una politica anti corru-

ti di deployment

zione e soprattutto un processo di esca-

(con largo spazio

lation interno, dimensionato nella neces-

di scelta tra quelli

sità di garantire il libero allarme in caso di

più noti in biblio-

individuazione o sospetto di accadimento

grafia), che garan-

di corruzione delle pratiche precedenti. In

tiscono credibilità

pratica sarà necessario mettere a dispo-

negli utenti e faci-

sizione canali interni fruibili facilmente da

lità di verifica e modifica.

manuale qualità, esplicitato nei contenuti

tutti i dipendenti al fine di poter segnala-

Il Capitolo 6, dedicato alla pianificazione

in una serie di riferimenti specifici.

re, senza il timore di ritorsioni eventuali,

(aggiungiamo strategica per facilitare la

Il Capitolo 8, sostituisce di fatto i conte-

procedure non coerenti con i principi etico

comprensione), oltre al concetto di de-

nuti dello storico capitolo 7, spostando

sociali e di principio dell’organizzazione

terminare le proprie scelte ed individuare

in blocco i riferimenti per tutti quelli che

stessa, come ad esempio il mancato ri-

le opportunità (e quindi le priorità) sulla

la pratica ci ha abituato a chiamare COP

spetto legislativo di prodotto o processo.

base del rischio, che per la parte automo-

(Customer Oriented Processes o Processi

Rispetto a questo importante requisito

tive deve essere esteso alla raccolta di

Orientati al Cliente), ed è qui che con co-

(da attendersi da parte dei requisiti spe-

segnali sulla performance del prodotto;

raggio, tutti quelli che come me, ormai da

cifici cliente alcuni sviluppi verso l’esten-

introduce alcune specificità derivate dal

più di 15 anni avevano mandato a memo-

sione della catena di fornitura) si possono

percorso logico del mondo automotive,

ria tutti i riferimenti normativi ed usavano

leggere i riferimenti ad alcuni accadimenti

come esempio, l’evoluzione dello storico

tali riferimenti nel linguaggio quotidiano,

del settore degli ultimi anni, non sarà de-

Piano di Emergenza verso un concetto più

dovranno fare un grande sforzo, nella

rogabile in alcun modo e pertanto applica-

esteso di Contingency Plan che include

speranza che sia l’ultimo prima della pen-

bile ad ogni organizzazione indipendente-

tutte le funzioni aziendali nella definizio-

sione! La progressione degli eventi è la

mente da dimensione e struttura.

ne ed aggiornamento periodico (almeno

stessa e confermata: Commerciale, Svi-

Ancora di importante rilevanza il passag-

annuale) e soprattutto il test per il fun-

luppo Prodotto e Processo (quest’ultimo

gio sulla responsabilizzazione dei Process

zionamento delle misure di mitigazione

sempre mai escludibile), Acquisiti ed Ap-

Owner e della loro consapevolezza rispet-

individuate.

provvigionamenti, Produzione e Controlli.

to al ruolo che sono chiamati a svolgere,

Nel Capitolo 7 sono raccolti sotto il tito-

Le novità nel capito 8 sono molteplici e

15
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diffuse, mi preme però attirare l’attenzio-

potremmo azzardare a definire come la

la necessità di applicazione di metodiche di

ne su quelle che probabilmente daranno

necessità di implementazione dei primi 3

Problem Solving sempre più vicino all’appli-

maggiormente da lavorare agli amici ad-

pilastri dell’intero “tempio TPM”; rimane

cazione sistematica di processi come quelli

detti al sistema nelle organizzazioni o che

la “amatissima” manutenzione predittiva

previsti dal noto 8D; è certamente neces-

comunque causeranno i maggiori pensieri.

come necessità e viene fatto riferimento

sario far crescere la cultura del problem

Senza dubbio la maggior fonte di discus-

all’introduzione di alcuni misuratori stan-

solving nelle organizzazioni che continua-

sione dei prossimi mesi (magari nell’attesa

dard come OEE (Overall Equipment Ef-

no ad essere avulse dalle problematiche e

di interpretazioni ufficiali) sarà costituito

fectiveness), MTBF (Mean Time Between

dalle soluzioni delle stesse, troppo spesso

dal diffuso riferimento sia in fase di indivi-

Failure), e MTTR (Mean Time To Repair).

ignorando la ricerca delle cause. Se si pro-

duazione dei requisiti di prodotto (Proces-

Infine ci preme citare come prendano

cedesse ad un’intervista sistematica di tutti

so Commerciale) che in fase di sviluppo

particolare spessore i requisiti di regola-

gli auditor ISOTS, si otterrebbe un consen-

che in fase di attribuzione della fornitura

mentazione nella gestione dei fornitori,

so nell’individuare come carenza trasver-

all’esterno, relativo alla necessità di ga-

sia nell’ambito della scelta e controllo che

sale quella della mancata applicazione del

rantire la conformità cogente nelle aree

in quello di sviluppo, facendo un largo uso

processo di azioni correttive, della vera ri-

geografiche di fabbricazione, fornitura ed

di riferimenti a metodiche di bibliografia

cerca delle cause e dell’individuazione della

utilizzo; nel caso in cui questa informazione

internazionale; di importante rilevanza

gestione delle non conformità come oppor-

sia disponibile. Il grado di approfondimen-

la grossa attenzione al piano di sviluppo

tunità piuttosto che come un problema. Sa-

to di espletamento di questo requisito può

progressivo, determinato da 5 passi che

rebbe veramente utile, come parametro di

essere considerato enorme; in una prima

conducano fino all’ottenimento di una

valutazione della leadership del top mana-

certificazione IATF

gement, la capacità dello stesso di diffon-

a loro volta.

dere la cultura della “non conformità come

Dedicato alla va-

opportunità”. Purtroppo, nonostante ormai

lutazione

delle

sia un considerazione piuttosto diffusa e

performance il Ca-

condivisa, la non conformità è accettata e

pitolo 9, non ha

vista come una opportunità solo in teoria.

casi specifici di no-

In pratica continua ad essere considerato

vità se non quelli

come un parametro negativo, al quale si

diffusi riportanti le

reagisce sistematicamente con una “ricer-

tendenze comuni,

ca del colpevole” piuttosto che “la ricerca

un forte orienta-

della reale causa”. Molto spesso, a causa

mento a rendere

dello stesso difetto di considerazione delle

sempre più effica-

non conformità, anche gli audit interni sono

ci gli audit interni

completati senza rilascio delle stesse, con

(rendendo pratica-

il solo obiettivo di “non offendere nessuno”,

mente

applicabili

ma continuando a non cogliere l’opportuni-

fase di applicazione potrà essere utile ren-

tutte le regole di condotta degli audit di

tà di uno potente strumento di autoanalisi

dere sistematica la ricerca di tali riferimen-

terza parte); un riesame della direzione

con l’audit interno. Ora alla rinnovata Lea-

ti anche iniziando ad effettuare le richieste

sempre più integrato con quelle che sono

dership del Top Management l’opportunità

formali a chi commissiona il prodotto.

per review di business che la direzione con

di agire anche in tal senso.

Un altro importante riferimento da sotto-

il management conduce regolarmente; ciò

In linea generale, sono state diffusamente

lineare nel capitolo 8 è quello costituito,

si rileva come una positiva tendenza di fu-

trattate all’interno dei vari requisiti, tema-

dalla rivisitazione totale dei requisiti atti-

sione tra sistema di gestione “certificabile”

tiche legate alla produzione di software o

nenti la gestione della manutenzione; la

e sistema di gestione del business.

prodotti contenenti software, che in passa-

nuova IATF richiama puntualmente una

A noi sostenitori di tale integrazione pia-

to erano stati trascurati a favore di prodotti

metodica industriale molto diffusa e nota:

cerebbe veramente molto poter rilevare i

più fisici. In effetti recenti accadimenti han-

Il TPM. Di derivazione Giapponese, ormai

requisiti di sistema totalmente gestiti nei

no dimostrato come anche i software siano

da 30 anni il Total Productive Maintenan-

momenti istituzionali aziendali e non in

prodotti a cui l’intera supply chain debba

ce, costituisce il riferimento organizzativo

occasioni create ad hoc per il sistema di

dimostrare attenzione.

di gestione degli impianti, principalmente

gestione, un riesame della direzione che

Come scritto nella parte precedente, sono

in azienda definite “capital intensive”, ov-

perdesse anche tale nome “poco azien-

stati inseriti 2 allegati alla norma, 1 riferito

vero il cui principale valore è espresso

dale” e assumesse quello dei meeting pe-

al Control Plan (sostanzialmente invariato

dalla capacità tecnologica, IATF richiama

riodici programmati nella quotidianità.

rispetto al passato) ed uno riferito ai rife-

l’applicazione mandatoria, esprimendo al-

L’ultimo capitolo (Capitolo 10) quello de-

rimenti bibliografici, che riporta una lista

cuni riferimenti che per i puristi del TPM,

dicato al miglioramento, porta in evidenza

diffusa di monografie e metodi che costi-
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tuiscono un bacino a cui l’utente potrà (o

te ad aver aggiornato il proprio sistema di

di audit, l’indicazione delle soluzioni orga-

dovrà) attingere per la soluzione di alcuni

gestione. La prima data discriminante sarà

nizzative riconosciute nonché del campo

espletamenti. La lista deriva dalla biblio-

il 1 ottobre 2017, data dopo la quale sarà

di applicazione, quest’ultimo come novità

grafia, definirei regionale, che ogni associa-

possibile solo svolgere audit secondo la

della 5^ edizione introduce la possibilità di

zione di categoria ha prodotto, compresi le

nuova IATF. Si potrà iniziare a ricevere au-

estendere la IATF ad i produttori di parti-

specificità dei famosi core tools; la scelta

dit secondo il nuovo standard anche prima

colari connessi (fisicamente o elettronica-

e l’applicazione è guidata dalle richieste dei

del 1 ottobre 2017, non appena l’organismo

mente) all’automobile; importante anche

Clienti in assenza dei quali l’utente potrà uti-

di certificazione di riferimento ne avrà la

la riduzione dei requisiti di esperienza per

lizzare volontariamente un prodotto, pur-

capacità dimostrando di aver adeguato il

i candidati auditor di 3^ parte. Altrettando

ché efficace e qui il riferimento bibliografico

proprio sistema di audit e di avere auditor

importante lo sviluppo che stanno avendo

sarà per definizione il prodotto giusto, sarà

con la qualifica aggiornata rispetto della

gli OEM CSR, grazie all’integrazione di molti

quindi dato l’onere della prova sull’efficacia

nuova norma. Tale attività è ora in corso

di essi nel testo dello IATF 16949, si è de-

all’utente che sceglierà di utilizzare prodotti

(da dicembre 2016 a giugno 2017) è sta

ciso comunemente di redigere i requisiti

non nella lista o nei requisiti cliente.

procedendo sorprendentemente in modo

rimanenti con una struttura condivisa, que-

Conclusa la rapida panoramica sulle novità,

molto rapido.

sto per migliorare l’integrazione e facilitar-

l’attenzione ora può essere attratta dalle

I volumi in gioco sono importanti, l’ISO

ne la lettura. Sono in corso di aggiornamen-

tempistiche di applicazione della nuova

TS ha raggiunto e superato negli anni i

to per tutti gli OEM e sono come al solito

IATF 16949:2016 che nonostante il lun-

60.000 certificati, che dovranno essere

reperibili ufficialmente sul sito IATF (http://

go processo di sviluppo, in linea con l’ISO

portati in upgrade con un audit equiva-

www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/).
La disponibilità dell’aggiornamento è oggi
completa, il piano di transizione chiaro e
diffuso, sono già disponibili nei vari organismi di certificazione sia le checklist
a supporto delle gap analisys che quelle
di riordinamento dei customer specific
requirements, disponibili anche numerosi
corsi di formazione ad tutti i livelli e le interpretazioni per i nuovi tools; non rimane
che trovare la voglia o gli stimoli per avviare la transizione.

9001:2015, dovrà essere adottata entro le

lente ad una ri-certificazione in poco più

In sintesi la IATF 16949:2016 risulta esse-

stesse tempistiche prevista dal riferimen-

di un anno, raddoppiando pertanto il fab-

re un documento molto attuale e concreto

to internazionale: ovvero il 14 settembre

bisogno di giorni uomo necessari rispetto

che metterà sicuramente alla prova le ca-

2018. Entro questa sfidante data tutte

al normale trend. Il consiglio è quello di

pacità di soluzione che gli addetti aziendali

le organizzazioni in possesso dell’attuale

individuare il più rapidamente possibile

dovranno individuare. Sarà soprattutto una

certificato ISO TS, dovranno aver gestito il

l’intervallo di tempo in cui si vorrà o po-

reale opportunità per quelli che vorranno

passaggio alla IATF, dopo quella data infatti

trà gestire la transizione e fissare quanto

definitivamente integrare il sistema di ge-

i certificati ISO TS non avranno più validità.

prima con il proprio organismo di certifi-

stione con il business aziendale per evitare

Il percorso di transizione prevederà la pos-

cazione le date, in modo da riservare la

inutili sovrastrutture e rendere lo stesso il

sibilità di effettuare con un audit da parte

capacità di audit necessaria ed assicurarsi

vero motore di prevenzione dei rischi. Ri-

dell’organismo di certificazione della dura-

di poter rispettare le tempistiche ed il rag-

mane l’unico dubbio sui vecchi del mestiere,

ta equivalente ai tempi di una ri-certificazio-

giungimento dell’obiettivo.

come il sottoscritto, per quanto continue-

ne, al quale andrà aggiunto un riesame do-

Al fine di completare la panoramica di ri-

ranno a sbagliare citando la produzione con

cumentale completo che se non prodotto

ferimento si rende necessario inquadra-

il capitolo 7.5 e per quanto continuerannno

inviando i documenti al proprio organismo

re l’evoluzione dei documenti a supporto

a dire “io mi occupo di TS”?

di certificazione per la valutazione preven-

della IATF; il 1 novembre 2017 sono state

tiva dovrà svolgere in campo prima dell’au-

aggiornate le Regole di certificazione, do-

dit di upgrade per una durata stimata di

cumento mandatorio per stabilire i requisiti

mezza giornata. Al fine di accedere all’audit

di applicazione degli organismi di certifica-

di upgrade, le organizzazioni dovranno aver

zione riconosciuti da IATF. Da sempre tale

completato un ciclo di audit interni secondo

documento costituisce in modo diretto il

la nuova norma e un riesame della direzio-

riferimento anche per le organizzazioni, at-

ne con gli stessi requisiti, oltre ovviamen-

traverso la quantificazione delle giornate
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