COMITATO SGQ
MISSIONE
Il Comitato si prefigge di valorizzare il ruolo dell’AICQ per la diffusione della cultura
della qualità attraverso l’adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità e fare dell’AICQ
un punto di riferimento, competente, serio ed indipendente a favore di chi intende
adottarli.
A tal fine il Comitato intende:
• promuovere la conoscenza dei Sistemi di Gestione per la Qualità e la loro adozione,
quali validi strumenti per favorire la competitività delle organizzazioni ed il loro
continuo avanzamento;
• stimolare il progressivo avanzamento verso più avanzati modelli gestionali della
qualità;
• contribuire, in ambito italiano ed internazionale, alla elaborazione e messa a punto
delle normative attinenti ai Sistemi di Gestione per la Qualità;
• fornire informazioni ed aggiornamenti sulla evoluzione di tali normative, sulle loro
interpretazioni e applicazioni, sulle relative certificazioni, anche attraverso il sito web
dell'AICQ;
• promuovere la corretta interpretazione ed adozione di tali normative;
• contribuire, in collaborazione con le altre strutture AICQ interessate, alla
integrazione con gli altri sistemi gestionali (ambiente, sicurezza e salute, responsabilità
sociale, etc.);
• predisporre, in collaborazione - per quanto necessario - con esperti settoriali e/o di
specifiche metodologie, documenti interpretativi delle norme serie ISO 9000 per i
settori applicativi e/o gli aspetti metodologici, al fine di facilitare una loro corretta,
omogenea e seria attuazione;
• stimolare la individuazione di criteri omogenei e corretti per la valutazione, interna
ed esterna, dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
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• acquisire dati e informazioni sulle certificazioni rilasciate dagli Organismi di
Certificazione operanti in Italia, mirati a determinare indici di validità ed adeguatezza;
• stimolare la individuazione di prassi, per i processi di certificazione, il più possibile
omogenee tra i diversi Organismi di Certificazione e tra i diversi valutatori;
• contribuire alle iniziative di enti ed organismi regionali e nazionali miranti a stimolare
l'adozione di Sistemi di Gestione per la Qualità e la loro certificazione;
• favorire la partecipazione di rappresentanti AICQ nelle strutture decisionali degli
Organismi di Certificazione, in posizione "indipendente" rispetto agli altri interessi
(fornitori, committenti, associazioni di categoria, etc.);
• favorire, in collaborazione con le corrispondenti strutture AICQ, lo scambio di
informazioni e gli approfondimenti dei problemi di comune interesse relativi alle
certificazioni di cui ai punti precedenti;collaborare, sia in ambito AICQ sia con
organismi esterni, onde perseguire gli obiettivi sopra illustrati.
Il Comitato assolve anche il compito di stimolare in ambito nazionale le attività relative
ai citati obiettivi.
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