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REGOLE ESECUZIONE AUDIT IN REMOTO

1. Analisi del Rischio

2. Analisi di Fattibilità

• Remote Audit al 30% quando possibile verificare i documenti e le registrazione in remote, ma non è 
possibile condividere informazioni in tempo reale.

• Remote Audit al 50%-70% quando c’è capacità di fare video interviste visualizzare documenti e 
registrazioni in tempo reale e condividendo desktop. 

• Remote Audit al 70-100% quando la tecnologia permette al auditor di osservare in remote e in 
tempo reale il sito del cliente, come attività in progresso, line di Produzione; ponendo domande ed 
intervistando operatori e dipendenti vari.
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ANALISI FATTIBILITA’

4



VALUTAZIONE RISCHIO
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AIOICI

Associazione Italiana 
Organismi Indipendenti 
di Certificazione e 
Ispezione
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«Gli organismi internazionali aderenti ad AIOICI hanno ora 
condotto un primo bilancio sull’adozione delle tecniche in 
remoto. Il comparto si è dimostrato capace di evolvere 
passando dal tradizionale on-site all’innovativo remote in tutte 
le circostanze che ne garantissero la piena efficacia.»
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INDAGINE INTERNA

• Training Specifico per gli addetti: scheduler, reviewer, auditor.

• Informazione e negoziazione con i Clienti; iniziale scetticismo e presunta riduzione dei tempi.

• Necessità di rivisitazione del impianto contrattuale
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INDAGINE ESTERNA

Soddisfazione diffusa: migliore gestione del tempo e continuità operativa.

«Come si deve leggere questo aspetto? Anzi tutto l’azzeramento dei tempi per i trasferimenti, la riduzione 
dei tempi che possiamo definire relazionali, a tutto vantaggio di una complessiva maggior efficienza. Con 
le tecniche in remoto, in sintesi, si eliminano i cosiddetti “tempi morti”.»

Le tre fasi fondamentali delle attività

• Il momento della consultazione dei documenti. – Efficacia inalterata

• Il momento dell’intervista. - Efficace

• Il momento della osservazione. - Migliorabile
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