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CLIENT INFORMATION NOTE 

 

 

 

 

 
L’approccio a campionamento 
descritto non è applicabile per le 
organizzazioni multisito dove siano 
eseguite attività che non possono 
ritenersi simili.  

Cosa si intende per 
organizzazione multisito?  

Una organizzazione multisito viene 
definita come una organizzazione che 
possegga:   
• una funzione centrale identificata 

(normalmente definita come 
ufficio o sede principale) in cui 
determinate attività sono 
pianificate, controllate o gestite, e  

• una rete di uffici locali o divisioni 
(siti) dove tali attività sono 
totalmente o parzialmente 
eseguite. 

Tale organizzazione non deve 
necessariamente essere una unica 
entità legale, ma tutti i siti devono 
avere un collegamento legale o 
contrattuale con l’ufficio principale 
dell’organizzazione, ed essere 
controllati da un unico Sistema di 
Gestione per la Qualità, definito e 
mantenuto dall’ ufficio principale e 
soggetto a sorveglianza continua il che 
significa che l’ufficio centrale ha il 
diritto di implementare azioni 
correttive se necessarie in qualsiasi 
sito dell’ organizzazione. Laddove 
applicabile, questa prerogativa dell’ 
ufficio principale deve essere 

chiaramente indicato nei contratti tra i 
siti e l’ufficio centrale.   
Esempi di possibili organizzazioni 
multisito sono: 
• organizzazioni che operano in 

franchising, (es. concessionarie 
auto)  

• aziende produttrici con una rete 
di uffici vendita (lo schema 
multisito si applica alla rete di 
vendita)  

• società di servizi con più uffici che 
offrono servizi simili  

• società con più divisioni 

 

Criteri di elegibilità per 
valutazioni con lo schema 
di campionamento 
multisito   
La certificazione multisito può essere 
effettuata qualora si verifichino le 
seguenti condizioni: I processi in tutti i 
siti devono essere sostanzialmente 
della stessa tipologia e devono essere 
gestiti con metodi e procedure 
fondamentalmente simili.   
Laddove in alcuni dei siti si effettuano 
attività similari a quelle di altri, ma in 
misura ridotta, può essere accettabile 

Processo di valutazione 
multisito 

Generalità  

Normalmente le valutazioni per 
le certificazioni e le successive 
sorveglianze dovrebbero essere 
eseguite in ogni sito 
dell’organizzazione incluso nel 
certificato. Laddove le attività 
siano eseguite in modo simile in 
sedi differenti, tutte sotto il 
controllo di un’unica 
organizzazione, è possibile 
campionare i siti sia durante le 
attività di valutazione iniziale 
che durante le sorveglianze. 
Questa nota informativa 
definisce quali sono le condizioni 
possibili per verificare i siti a 
campionamento, in linea con il 
documento IAF Mandatory 
Document MD 1 Issue 1.   
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includerli nel multisito a condizione 
che i siti ove vengono svolti la maggior 
parte dei processi e le attività più 
critiche siano soggetti a verifica per tali 
processi.   
Le organizzazioni che realizzano la loro 
attività attraverso processi collegati in 
sedi differenti possono essere eligibili 
per lo schema multisito a condizione 
che tutti i criteri qui indicati siano 
soddisfatti. Dove i processi nei vari siti 
non siano omogenei, ma siano 
chiaramente collegati, il piano di 
campionamento includerà come 
minimo un esempio di ogni processo 
dell’ organizzazione (Esempio: 
produzione di componenti elettronici 
in un sito, assemblaggio degli stessi 
componenti in vari altri siti della 
organizzazione)   
Il Sistema di Gestione deve essere 
incluso in un unico piano centralizzato 
di amministrazione e controllo ed 
assoggettato al riesame periodico 
della direzione centrale. Tutti i siti più 
significativi (inclusa la funzione di 
amministrazione centrale) devono 
essere soggetti ad un programma di 
audit interni ed essere stati verificati in 
accordo a tale programma prima che 
LRQA inizi la valutazione. Deve inoltre 
essere dimostrato che l’ufficio centrale 
dell’organizzazione ha implementato 
un sistema di gestione conforme allo 
standard di valutazione e che tutta 
l’organizzazione soddisfa i requisiti 
dello standard, inclusa la gestione 
degli aspetti di conformità legale e 
cogente.   
L’organizzazione dovrebbe dimostrare 
la sua capacità di raccogliere ed 
analizzare i dati, inclusi ma non limitati 
a quelli qui sotto elencati, di tutti i siti e 
dell’ ufficio centrale e la sua autorità e 
capacità di attuare le modifiche 
organizzative ove necessario:   
• documentazione e modifiche del 

sistema  
• riesame della direzione  
• reclami  
• valutazione delle azioni correttive 
• programmi di audit interni e 

valutazione dei risultati. 
• modifiche agli aspetti ambientali 

ed al relativo impatto per i sistemi 
di gestione ambientale (EMS)  

• differenti requisiti legali 
 
E’ tuttavia necessario segnalare come, 
sebbene un’ organizzazione possegga 
tutte le caratteristiche di multisito fin 
qui descritte, non sempre sia possibile 

effettuare la verifica con il sistema di 
campionamento dei siti.   
Non per tutte le certificazioni di sistemi 
di gestione è possibile la verifica 
multisito, occorre infatti escludere la 
possibilità laddove sia richiesto dalla 
norma la verifica delle variabili locali 
oppure se, come per ISO/TS 16949 o le 
serie AS 9100, lo schema stesso 
esclude la possibilità di verifica a 
campionamento multisito.   
LRQA dovrà estendere le verifiche  nel 
caso il sistema di campionamento dei 
siti non sia adeguato a fornire una 
sufficiente fiducia nell’ efficacia del 
sistema.   
 
Per il dimensionamento del 
campionamento LRQA  dovrà 
considerare:   
 
• i settori e le attività dello scopo 

valutandone la loro complessità 
ed i rischi associati  

• le dimensioni dei siti da includere 
nella certificazione tenendo 
presente che maggiore è la 
dimensione dei singoli siti, 
maggiore la possibilità di diversa 
implementazione nei vari siti  con 
conseguente necessita di 
estendere il campionamento. 
Analogamente: 
– grandi differenze da sito a sito 
nelle dimensioni o nella 
complessità aumentano la 
possibilità di varianti nel metodo 
di applicazione del sistema; 
– differenze significative nelle 
attrezzature e nelle dimensioni 
fanno ragionevolmente 
presumere delle differenze 
operative; 

• le verifiche devono garantire un 
sufficiente campionamento di 
ogni tipologia di sito. 

• le varianti a livello locale 
nell’implementazione del sistema 
come ad esempio la necessità di 
ricorrere frequentemente a piani 
personalizzati all’interno del 
sistema indirizzati a gestire 
differenti attività o differenti 
obblighi contrattuali o  di legge.  

• utilizzo di siti temporanei che 
operano all’ interno del sistema di 
gestione dell’ organizzazione 

 
 

Informazioni richieste  
Non tutte le organizzazioni che 
abbiano le caratteristiche 
corrispondenti alla definizione di 
“organizzazione multisito”  possono 
rientrare nell’ applicazione della 
verifica a campionamento. Il 
campionamento dei siti sarà limitato al 
tipo di organizzazione dove si possa 
fornire sufficiente evidenza dell’ 
efficacia del Sistema di Gestione.  
Tale restrizione può essere dovuta ai 
settori dello scopo, alle attività, alle 
dimensioni dei siti, alle varianti nella 
implementazione del sistema a livello 
locale.   
Durante il processo di preparazione del 
contratto, LRQA avrà necessità di 
ottenere informazioni per poter 
identificare la complessità e la 
dimensione delle attività rientranti nel 
Sistema da certificare e le differenze 
fra i siti.  Queste informazioni 
costituiranno la base per determinare 
il livello di campionamento.   
LRQA avrà necessità di verificare 
l’estensione dell’omogeneità della 
tipologia di prodotti/servizi e di 
processo.  Solo dopo la verifica che 
tutti i siti proposti corrispondano ai 
criteri stabiliti e possano essere inclusi 
nel sistema multisito sarà possibile 
confermare l’applicazione della 
verifica a campionamento per multi-
sito.   
Se tutti i siti previsti per l’inclusione nel 
certificato non fossero 
contemporaneamente pronti per la 
certificazione dovranno essere 
comunicati, in anticipo, i soli siti che 
possono ricevere la verifica di 
certificazione in quanto 
successivamente, una volta iniziate le 
verifiche, non sarà più possibile 
escludere dalla certificazione i siti non 
idonei.  
Per la certificazione dovrà essere 
dimostrabile l’identificazione di più siti 
come gruppo omogeno.  
 
 

Gestione delle non 
conformità  
Se durante la verifica in un sito si 
riscontra una non conformità o la 
stessa sia già stata rilevata dalle 
verifiche ispettive interne, LRQA 
richiederà all’organizzazione di 
effettuare un controllo su tutti i siti per 
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poter escludere l’esistenza di analogo 
problema in altri siti.   
Nel caso si rilevi analogo problema in 
altre sedi l’organizzazione dovrà 
dimostrare di avere esteso l’azione 
correttiva alla sede centrale ed a tutte 
le sedi coinvolte   
LRQA avrà necessità di monitorare il 
vostro processo di verifica ed il 
progredire dell’ azione correttiva e 
potrebbe richiedere una maggior 
frequenza di campionamento fino a 
quando non sia dimostrato che sia 
stato ristabilito il controllo del sistema.   
Qualora nel corso della verifica di 
certificazione venga riscontrata una 
non conformità in uno dei siti.  
LRQA non potrà emettere il certificato 
di approvazione per nessun sito fino a 
quando non sia dimostrato il 
completamento dell’azione correttiva, 
ne è possibile rinunciare e/o escludere 
il sito dalla certificazione una volta 
iniziata la verifica ed a seguito della 
riscontrata Non Conformità. Questo  in 
quanto, in conseguenza dei limiti del 
campionamento, non è possibile 
stabilire con certezza l’estensione della 
carenza all’origine della non 
conformità.  
 
 

Certificati  
Un singolo certificato sarà 
normalmente emesso con 
l’indicazione del nome ed indirizzo 
dell’ ufficio centrale 
dell’organizzazione e con un allegato 
che riporta l’elenco dei siti inclusi nella 
certificazione. Se le attività nei siti 
rappresentano solo una parte dello 
scopo di certificazione, le attività 
saranno chiaramente dettagliate in 
corrispondenza al relativo sito.   
L’elenco dei siti deve essere 
mantenuto aggiornato; 
l’organizzazione ha l’obbligo di 
comunicare tempestivamente a LRQA 
tutte le variazioni relative alle sedi già 

incluse nel certificato. La mancata 
comunicazione può essere considerata 
come uso scorretto del certificato e 
comportare le azioni di sospensione 
previste dal  regolamento.  
Nuovi siti possono essere aggiunti nel 
certificato in connessione con una 
verifica di sorveglianza o di rinnovo. 
Per la verifica di conformità necessaria 
per l’estensione della certificazione i 
nuovi siti saranno considerati come un 
gruppo a parte ai fini del 
campionamento.    
Successivamente all’ estensione del 
certificato essi saranno aggiunti al 
totale dei siti da considerare e saranno 
ri-definiti le durate ed i criteri di 
campionamento per le successive 
verifiche di sorveglianza o di rinnovo.   
LRQA dovrà cancellare l’intero 
certificato qualora l’ufficio centrale o 
uno dei siti nel tempo non soddisfino i 
criteri di mantenimento. 
 
 

Campionamento  
I siti da verificare saranno scelti, in 
parte sulla base dei risultati delle 
verifiche interne e delle azioni 
correttive, di significative modifiche 
nella dimensione o nelle attività, ed in 
parte in maniera casuale.   Il metodo di 
scelta dovrebbe dare come risultato 
una serie di siti scelti in maniera non 
casuale ed al massimo un 25% del 
totale in modo casuale.   
Qualora l’organizzazione abbia un 
sistema gerarchico di siti (es. ufficio 
centrale / uffici nazionali / uffici 
regionali / siti locali), il modello di 
campionamento sarà applicato ad ogni 
livello.   
Questa selezione sarà completata 
dopo la valutazione dell’ufficio 
centrale, che successivamente 
informerà i siti selezionati. Sebbene la 
comunicazione avvenga con breve 
preavviso, LRQA lascerà il tempo 

sufficiente per la preparazione della 
visita.   
 
 

Confidenzialità  
Nessuna delle informazioni sull’ 
organizzazione ottenute da LRQA, 
inclusi i contenuti dei rapporti, sarà 
comunicata a qualsiasi persona o 
organizzazione senza il consenso 
dell’organizzazione ad eccezione di 
quanto richiesto dagli organismi di 
accreditamento. 
 

 

 
 

Contattaci 
Per ulteriori informazioni visitate www.lrqa.com/it
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