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ISO 31000ISO 31000

Gestione del rischio - Linee guida

In alcune gare, soprattutto estere, viene richiesto di dimostrare l’applicazione della 

ISO 31000.



CERTIFICATOCERTIFICATO

1. sostantivo maschile

Dichiarazione scritta rilasciata da ente o persona qualificata ad attestare l'effettiva
esistenza e verità di un fatto, di una situazione, di una condizione: c. di nascita; c.

di residenza; c. medico; c. di sana e robusta costituzione fisica; un c. in carta

semplice, su carta da bollo; richiedere, rilasciare un c.

UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702117021--11::20152015UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702117021--11::20152015

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazionecertificazione
didi sistemisistemi didi gestionegestione - Parte 1: Requisiti
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CERTIFICATOCERTIFICATO

1. sostantivo maschile

Dichiarazione scritta rilasciata da ente o persona qualificata ad attestare l'effettiva
esistenza e verità di un fatto, di una situazione, di una condizione: c. di nascita; c.

di residenza; c. medico; c. di sana e robusta costituzione fisica; un c. in carta

semplice, su carta da bollo; richiedere, rilasciare un c.

UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702117021--11::20152015UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702117021--11::20152015

Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di
sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti

UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702417024--11::20122012

Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di
persone

UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1706517065--11::20122012

Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

UNIUNI CEICEI ENEN ISO/IECISO/IEC 1702017020::20122012

Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che
eseguono ispezioni



CERTIFICATOCERTIFICATO

E’ possibile eseguire una ispezione finalizzata a valutare eventuali gap tra il metodo

adottato in azienda per la gestione dei rischi e la ISO 31000



GAP ANALISYSGAP ANALISYS

DocumentiDocumenti didi riferimentoriferimento

- ISO 31000

- Procedure applicate in azienda

- Analisi dei rischi

RisultatoRisultato:

Rapporto di ispezione- Rapporto di ispezione

- Certificato di ispezione



CERTIFICATO di ISPEZIONE e di SISTEMA DI GESTIONECERTIFICATO di ISPEZIONE e di SISTEMA DI GESTIONE



CERTIFICATO di ISPEZIONE e di SISTEMA DI GESTIONECERTIFICATO di ISPEZIONE e di SISTEMA DI GESTIONE

CertificatoCertificato didi ispezioneispezione

- Non è «autoportante» ma rimanda a un rapporto di ispezione dettagliato

- «Fotografa» una situazione in un momento ben preciso

- Non è possibile emettere un certificato di ispezione in riferimento a una norma

certificabile come sistema di gestione

CertificatoCertificato SistemaSistema didi GestioneGestione

- Fa riferimento all’applicazione «continuativa» di un Sistema di Gestione da parte

di un’organizzazione



GRAZIE PER L’ATTEZNZIONEGRAZIE PER L’ATTEZNZIONE

cassinari@icmq.orgcassinari@icmq.org


