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REGISTRAZIONE GRATUITA APERTA A TUTTI 

 

 

 

Trattamento dati personali  

 

Iscritti al Registri AICQ-SICEV / SICEP / VISQ: 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza i registri SICEV/SICEP/VISQ al 

trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs. 30.06.2003 n°196. 

Il partecipante dichiara di conoscere il Titolo II “Diritti dell’interessato”. 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente di AICQ SICEV. 

 

Data e Firma  

 
…………………………………………………….… 

Nominativo 

Azienda 

Indirizzo 

Città                                    CAP 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Certificato AICQ-SICEV 

Socio AICQ 

Iscritto nei Registri AICQ SICEP / VISQ 

Altri  

La partecipazione è gratuita ed è valida ai fini 

dell’aggiornamento professionale per tutte le persone 

certificate 

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

E ISCRIZIONI 
 

AICQ SICEV 

Tel. 0266713425 – Fax  0266712510 

E-mail: aicqsicev.segreteria@aicq.it 

 

 

INFORMAZIONI 

Come raggiungere la sede del convegno 

 
INDICAZIONI PER ARRIVARE AL CENTRO CONCRESSI 

CAVOUR 

Sede del Convegno a Roma 

 

TRENO e METROPOLITANA (Linee A e B): Fermata Stazione 

Termini  

A PIEDI: A 150 metri da Stazione Termini  

MEZZI PUBBLICI: Linee autobus ATAC: tutte le linee con fermata 

o capolinea a P.zza dei Cinquecento  

IN AUTO: Da Nord G.R.A.: uscita Salaria, direzione Roma Centro.  

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini  

Da Sud G.R.A.: uscita Appia, direzione Roma Centro.  

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini.  

 

 

   

 
 

 

 

SEMINARIO 

AICQ SICEV - SICEP 

Sistemi di Gestione - Approfondimenti su: 

 
 Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà complessa e 

differenziata nel territorio  

 Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001: prospettive e stato 

dell’arte. 

 Sistemi di Gestione per la Qualità e audit in incognito; un 

binomio possibile ? 

 ISO/IEC 17021:2015 – come cambieranno fra un anno gli 

Organismi di Certificazione. 

 Le future Norme ISO sui Sistemi di Gestione: “Affrontare i 

Rischi” è realmente un nuovo requisito ? 

 

 

 

 

Roma, 26 Settembre 2014 

presso: 

CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

Via Cavour, 50/A 
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PRESENTAZIONE  

AICQ SICEV e AICQ-CI, in collaborazione, organizzano per i propri 

Iscritti un seminario sui temi di seguito trattati. 

Non è quindi di un seminario monotematico, bensì una panoramica su 

argomenti connessi con i Sistemi di Gestione scelti per coprire gli 

interessi degli Iscritti nei Registri AICQ SICEV – SICEP e dei Soci AICQ. 

 

A) Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà complessa e 

differenziata nel territorio. 

La realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato in una realta' 

complessa come quella di Trenitalia rappresenta una sfida ed una 

opportunita'. Le attivita' sono variegate (trasporto merci, passeggeri, 

manutenzione , assistenza, servizi,ecc.) ed i confini , seppur definiti, 

sono comunque variabili al proprio interno in relazione alle esigenze 

del servizio. 

In tale contesto vengono illustrate le problematiche che si son 

dovute affrontare in termini di progettazione di un Sistema di 

Gestione Integrato che ne rendesse fruibile l'attuazione in tutte le 

realta' in maniera omogenea. 

Vengono inoltre presentate le risultanze dell'attivita' svolta nonche' 

le modalita' di mantenimento e manutenzione del Sistema. 

È parte integrante della presentazione l'illustrazione dei vantaggi 

derivanti dalla realizzazione del Sistema ed, in particolare, saranno 

evidenziate le correlazioni con il D.Lgs 231 . 

 

B) ISO/IEC 17021:2015 – come cambieranno fra un anno gli 

Organismi di Certificazione. 

Manca circa un anno alla pubblicazione della nuova ISO 17021, 

norma applicabile agli Organismi di Certificazione dei Sistemi di 

Gestione, ma anche norma di riferimento per tutte le altre norme per 

la valutazione della conformità, compreso la ISO 17011 (norma 

applicabile agli Enti di Accreditamento). 

Le novità introdotte saranno rilevanti e di portata significativa: se da 

una parte viene eliminato il Comitato per la Salvaguardia 

dell’imparzialità, dall’altro viene introdotto il Risk Based Approach 

che tenderà ad estendere l’analisi dei rischi non solo alle minacce 

all’imparzialità dell’ente, ma a tutte le situazioni che possano 

comportare una minaccia alla credibilità delle certificazioni. Non 

solo. Si semplificano le procedure per dare continuità alle 

certificazione per le fasi di rinnovo e sorveglianza, viene chiarita 

meglio la competenza di chi debba rivalutare le azioni correttive 

proposte dall’Organizzazione, vengono introdotti dei chiarimenti 

sull’Allegato A in tema di competenza,  e viene rafforzato il principio 

di trasparenza.  

La norma non è ancora cristallizzata, ma è interessante capire 

come si sta evolvendo, e cosa presumibilmente rimarrà nel testo 

finale. 

 

 

  

C) Sistemi di Gestione per la Qualità e audit in incognito; un binomio 

possibile ? 

A ognuno di noi, in qualità di cliente, cittadino, paziente, turista, è 

capitato di non essere stato trattato bene, di aver atteso oltremisura per 

una prestazione, di non aver ricevuto le risposte attese, di aver trovato 

una persona incompetente, di non essere stato soddisfatto per un 

servizio ricevuto. 

Se i Sistemi di Gestione per la Qualità delle Organizzazioni di Servizio e 

le relative Certificazioni di parte terza ponessero maggiormente al centro 

questi aspetti, misurandoli in modo più approfondito e scientifico, 

avremmo dei Sistemi di Gestione che si occuperebbero realmente di ciò 

che importa ai clienti (la Qualità fruita e percepita) e alle Organizzazioni 

(la redditività, che dipende dalla Qualità dell’output erogato).  

Occorre cogliere a fondo i segnali della futura ISO 9001:15, che punta 

sull’efficacia prestazionale e sulla scelta delle pertinenti metodologie di 

misurazione e di miglioramento, aprendo all’applicazione di strumenti 

quali l’audit in incognito (mystery audit), metodo troppo poco conosciuto 

o mal conosciuto ma estremamente potente e utile, specie nel contesto 

Italiano. 

 

D) Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001: prospettive e stato dell’arte.  

Dopo un’attesa durata quasi un ventennio si è aperto, nel giugno 2013, il 

progetto di norma presso l’ISO sui sistemi di Gestione della Sicurezza, 

tassello mancante nel panorama delle norme che descrivono le modalità 

per la gestione sistemica delle attività di un’Organizzazione. La 

relazione descrive i primi passi di questo importante progetto di norma, 

illustrando le contrapposte ragioni che hanno visto tardare questo 

progetto rispetto ai più diffusi Sistemi di Gestione per la Qualità o per  

l’ambiente. 

La nuova norma si chiamerà ISO 45001 e dovrebbe vedere la luce nel 

Giugno 2016; la ISO 45001 ambisce a diventare una guida utile senza 

però essere eccessivamente prescrittiva e vincolante; dovrà inoltre 

essere integrabile con i sistemi di Gestione per la Qualità e per 

l’ambiente, essere comprensibile ed applicabile a tutte le Organizzazioni 

con particolare riferimento alle PMI. L’INAIL, che sostiene da sempre 

questo metodo di fare prevenzione, partecipa ai lavori con un proprio 

rappresentante al fine portare l’esperienza italiana nella nuova norma. 

  

E) Le future Norme ISO sui Sistemi di Gestione: “Affrontare i Rischi” 

è realmente un nuovo requisito ? 

L’intervento vuole mettere in evidenza come: 

 possano essere affrontati gli aspetti legati al Rischio, esplicito 

requisito della nuova struttura comune per tutte le future Norme 

ISO sui Sistemi di Gestione (HLS); 

 

  

 la Gestione del Rischio secondo i principi e le linee guida della 

ISO 31000 e/o un più generico “Approccio Basato sul Rischio” 

(Risk Based Approach/Thinking), possano aiutare a soddisfare 

non solo i requisiti delle norme future, ma anche quelli delle 

attuali, in particolare le ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS 

OHSAS 18001:2007 

Si forniscono cenni, inoltre, sulle difficoltà e sulle diverse 

interpretazioni emerse all’interno dei Gruppi di Lavoro ISO che stanno 

sviluppando le future norme sui Sistemi di Gestione per Qualità, 

Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

PROGRAMMA 
09,00 Registrazione Partecipanti 
 
09,30 Saluto di benvenuto di AICQ-CI. 

 Sergio BINI – Presidente AICQ-CI 
 
09,40  Saluto di benvenuto di AICQ SICEV e presentazione del Seminario. 

 Roberto DE PARI – Direttore AICQ SICEV.  
 
10,00 Il Sistema di Gestione Integrato in una realtà complessa e 
 differenziata nel territorio. 

 Pasquale DEL NORD – Responsabile HSE di Trenitalia 
 
10.40 Dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001: prospettive e stato dell’arte 

 Antonio TERRACINA – Coordinatore del settore Premi e Tariffe – 

 Contarp – Direzione Generale  - INAIL 
 
11,20 Coffee Break 
 
11,40 Sistemi di Gestione per la Qualità e audit in incognito; un binomio 
 possibile ? 
 Ugo de’SPERATI – Referente di Schema “Mystery Auditing” di AICQ 

 SICEV 
 
12,20 ISO/IEC 17021:2015 – come cambieranno fra un anno gli Organismi 
 di Certificazione. 

 Emanuele RIVA – Direttore del Dipartimento Certificazione & Ispezione 

 di ACCREDIA 
 
13,00 Le future Norme ISO sui Sistemi di Gestione: “Affrontare i Rischi” 
 è realmente un nuovo requisito ? 

 Gennaro BACILE – Coordinatore del GdL UNI - Gestione del Rischio - 

 Consulente per Sistemi di Gestione 
 
13.40  Dibattito 
 
14,30  Chiusura lavori 
 
 

Presiede: Sergio BINI  – Presidente AICQ-CI 

 

 


