
 

Audit da remoto | 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

 

LRQA è sempre stata apprezzata dai 
suoi clienti per il pragmatismo e le 
competenze dei suoi auditor: la sfida è 
mantenere intatti questi punti di forza 
nel mondo digitale. Le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (ICT), infatti, diventano 
sempre più sofisticate e possono 
essere utilizzate per ottimizzare 
l'efficacia e l'efficienza della 
valutazione, oltre che per supportare e 
preservare l'integrità del processo di 
audit. 

 

Che cos'è l'audit da remoto?  

Detto con parole semplici, l'audit da 
remoto dei sistemi di gestione 
effettuato da LRQA consiste 
nell'utilizzo di strumenti ICT come 
parte della metodologia di audit. 

L'audit da remoto può essere utilizzato 
in diverse situazioni, tra cui: 
 
• gap analysis; 
• audit della fase 1 e di parti della 

fase 2 (vedere la tabella sotto); 
• follow-up da remoto di azioni 

correttive in risposta a delle non 
conformità; condivisione della 
documentazione tramite il nostro 
Portale clienti per la revisione da 
parte del Team Leader in 
combinazione con un colloquio 
tramite un collegamento audio 
e/o video (ad es. Tramite Teams).  

• L'audit delle attività delle sedi 
remote può essere condotto a 
distanza, esaminando la 
documentazione, i dati e i registri, 
intervistando il personale e 
persino eseguendo ispezioni di 
infrastrutture e processi tramite 
streaming video live. 
 

A seconda della situazione e delle 
vostre preferenze, gli audit da remoto 
possono essere effettuati presso la 
vostra sede principale, contattando le 
altre sedi che fanno parte 
dell'organizzazione, oppure 
dall'auditor che lavora da remoto, ad 
esempio da casa, da un ufficio di LRQA 
o dalla vostra sede principale in 
collegamento con sedi remote.  
 
Principi dell'audit da remoto  

Gli audit da remoto: 

• consentono di condurre audit dei 
sistemi di gestione dei clienti nella 
stessa misura, se non maggiore; 

• consentono a LRQA di osservare e 
valutare più sedi e aspetti con 
circa la stessa quantità di risorse 
che utilizzeremmo per gli audit in 
sito; 

• dovrebbero integrare, ma non 
sostituire completamente, le 
tecniche di 

• valutazione tradizionali; 
• NON sono obbligatori; 
• normalmente richiedono le stesse 

tempistiche impiegate per gli 
audit precedentemente condotti 
in sito; 

• dovrebbero essere eseguiti (o 
preceduti) da una parte dell'audit 
eseguita in loco (l'eventuale 
intervallo tra parte in sito e parte 
da remoto dovrebbe essere 
ridotto al minimo). 
 

Quando è possibile utilizzare 
gli audit da remoto?  

L'uso dell'audit da remoto è consentito 
dalle regole IAF e in alcuni casi dai 
proprietari degli Schemi di 
Certificazione, ma la sua applicazione 
è controllata e non può essere 
utilizzato in tutte le circostanze. La sua 
applicazione agli standard del sistema 
di gestione degli alimenti non è 
attualmente consentita dai proprietari 
degli Schemi di Certificazione.  

Audit da remoto 

Introduzione 

Le aziende di oggi operano in più 
siti su scala globale e negli ultimi 
anni si sono moltiplicati i motivi, 
le esigenze e le situazioni che 
mettono alla prova l'efficacia del 
tradizionale metodo di 
valutazione in sito. 
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TENERE PRESENTE che in tempi di emergenza nazionale e internazionale, ulteriori concessioni possono essere rilasciate dai proprietari 
degli Schemi di Certificazione. Per maggiori informazioni, consultate il sito Web lrqa.com.  

La seguente tabella mostra le attuali regole per l'applicazione: 

 

Standard Audit da Remoto Note 
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001  
ISO/IEC 27001  
ISO 22301  
ISO/IEC 20000-1  
ISO 22000 

Sì 

Nessuna restrizione per la Fase 1 
(in conformità a IAF MD41)  
Almeno il 50% laddove la durata 
della Fase 2 sia di almeno 2 giorni 

ISO 13485 Sì 

Nessuna restrizione (in conformità 
a IAF MD4).  
Almeno il 50% laddove la durata 
della Fase 2 sia di almeno 2 giorni   
Si possono applicare delle 
restrizioni se eseguito in 
combinazione con MDSAP. 

ISO 45001 / OHSAS 18001 Sì 

La funzione centrale deve essere 
sottoposta ad audit annuale.  
Se i criteri di IAF MD11 per il 
campionamento vengono 
soddisfatti, è possibile stabilire un 
piano di campionamento.  
Almeno il 50% laddove la durata 
della Fase 2 sia di almeno 2 giorni.  
I servizi di auditing da remoto 
possono essere utilizzati solo se si 
limitano all'analisi di documenti o 
registri o al colloquio con il 
personale o i lavoratori. Nessuna 
restrizione (in conformità a IAF 
MD4). 

Serie AS 9100  Sì 
Limitato a non oltre il 30% del 
tempo di audit assegnato. In linea 
con i requisiti di IAF MD4. 

Altri prodotti autorizzati dagli organismi di 
accreditamento   
(ad es. NHSS, CMS ecc.) 

Sì 

Nessuna restrizione per la Fase 1 
(in conformità a IAF MD41)  
Almeno il 50% laddove la durata 
della Fase 2 sia di almeno 2 giorni 

 
IATF 16949 
 

No  

 
IRIS 
 

No  

   
1. I documenti obbligatori (Mandatory Documents, MD) di IAF possono essere scaricati dal sito Web 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 
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Vantaggi derivanti dall'uso 
degli audit da remote 

L'utilizzo dell'audit da remoto offre 
diversi vantaggi: 
Veloce e flessibile 

• Possibilità di concordare le date di 
audit e di svolgere gli audit 
rapidamente, riducendo le 
potenziali interruzioni delle 
attività. 

• Maggiore accesso a esperti tecnici 
a livello globale; ora è possibile la 
partecipazione di più stakeholder. 

 
Sicuro e sostenibile 

• Minori rischi per la salute e la 
sicurezza delle persone che si 
recano in località pericolose o 
difficili da raggiungere. 

• Meno viaggi, ovvero un minore 
impatto sull'ambiente e un 
metodo di esecuzione più 
ecosostenibile. 

 
Eccellenza e competenza 

• I risultati dell'audit e la 
certificazione accreditata sono 
mantenuti grazie a solidi processi e 
competenza tecnica. 

• L'audit avviene tramite 
piattaforme online, sicure e facili 
da usare che offrono protezione 
delle informazioni e integrità 
dell'audit stesso 

 
 
Applicabilità e analisi dei rischi  

Per ogni applicazione, LRQA identifica e 
documenta i rischi e le opportunità che 
possono influenzare l'efficacia 
dell'audit, compresa la selezione delle 
tecnologie, il modo in cui sono gestite e 
se il cliente e LRQA dispongono 
dell'infrastruttura necessaria per 
supportare l'uso delle ICT proposte.  

Il piano di audit deve identificare quali 
strumenti ICT saranno utilizzati e in che 
misura.  

Gli audit da remoto potrebbero non 
essere indicati: 

• quando il cliente ha uno storico di 
non conformità nella sede oggetto 
dell'audit; 

 
 
 
 
 

 
• in caso di modifica all'ambito di 

certificazione per includere un 
nuovo impianto di un cliente, un 
nuovo campo di applicazione o 
altra modifica significativa; 

• quando non è stato effettuato 
alcun audit in sito per un periodo 
di tempo prolungato. 
 

Pianificazione dell'audit da 
remoto  

Prima di avviare un audit da remoto, è 
importante definire: 
• il programma dell'audit da remoto 

con registrazioni e 
documentazione predefinite da 
rendere disponibili durante l'audit 
stesso; 

• il campo di audit proposto e le 
attività, le aree, i processi, le 
informazioni e il personale da 
coinvolgere nell'audit da remoto; 

• i tempi in cui effettuare l'audit da 
remoto in termini di ore e giorni; 

• il modo in cui vengono riesaminate 
le informazioni che non possono 
essere condivise da remoto. 

Il cliente deve mettere a disposizione di 
LRQA: 
• le persone designate per facilitare, 

gestire e coordinare lo svolgimento 
dell'audit per conto del cliente, 
inclusi anche i traduttori, quando 
necessario; 

• file, progetti, rapporti, registri 
applicabili ecc.; 

• procedure e documenti del cliente 
per i processi oggetto dell'audit, 
eventualmente inviando in 
anticipo all'auditor alcune 
informazioni, come i file dei 
rapporti di progetto; 

• altre evidenze ritenute essenziali e 
necessarie. 

La pianificazione della tecnologia 
dovrebbe includere: 
• la scelta della piattaforma (ad es. 

GoToMeeting, WebEx, 
Skype/Teams ecc.) tramite cui 
avverrà l'audit, da concordare tra 
LRQA e il cliente; 

• la garanzia della sicurezza e/o un 
profilo di accesso all'auditor; 

• l'uso di webcam, telecamere ecc. 
qualora sia auspicabile o 
necessaria la verifica fisica di un 
evento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
• È importante che le piattaforme 

multimediali concordate vengano 
testate prima dell'audit per 
garantire che le funzionalità 
tecnologiche e la compatibilità tra 
l'auditor e il cliente funzionino 
come previsto. 

 
Svolgimento degli audit da 
remoto 

Supporto da parte del cliente  
• Il sistema di gestione del cliente 

deve essere disponibile durante i 
periodi programmati per l'audit da 
remoto per discussioni, 
chiarimenti, supporto e 
predisposizione di informazioni 
aggiuntive. 

• Il top management pertinente 
deve essere disponibile per i 
colloqui programmati in anticipo. 

• I documenti di controllo del 
sistema di gestione del cliente 
devono essere forniti prima o 
all'inizio dell'audit da remoto. 

• Laddove sia consentito l'accesso al 
portale online del cliente, le 
istruzioni saranno fornite dal 
cliente. 

• La condivisione del desktop va 
incentivata in modo che il cliente 
possa mostrare all'auditor le 
informazioni di cui ha bisogno. 

Le tecniche e le tecnologie possono 
includere: 
• Tele- e videoconferenze (ad es. 

Skype/Teams) 
• Conferenze web (ad es. 

WebEx/GoTo) 
• Webcam 
• Dispositivi per lo streaming live 

(cellulari) 
• Trasmissione della 

documentazione 
• E-mail 
• Dropbox 
• Fotografie e video 
• Accesso remoto/gestito al sistema 

di gestione del cliente – soggetto a 
controlli di sicurezza IT (si 
raccomanda l'accesso 
supervisionato) 

• Stampe 
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L'esito dell'attività di audit da remoto 
viene comunicato al cliente come una 
normale riunione di riepilogo a fine 
giornata. Questo può avvenire 
verbalmente, via e-mail o con un 
rapporto parziale. I dettagli includono 
una sintesi dell'attività, i risultati 
potenziali o definitivi, le aree che 
necessitano ulteriore approfondimento 
in sito o modifiche nelle aree da 
esaminare pianificate. 
 

LRQA Remote  
A volte l'audit da remoto deve essere 
flessibile e includere la valutazione dei 
processi fisici. L'app Remote di LRQA 
consente la valutazione in mobilità 
utilizzando un dispositivo IOS o 
Android. Più utenti possono interagire 
in modo sicuro attraverso supporti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creazione di report e post 
audit  
In generale, la creazione di report è 
uguale a quella degli audit in sito, ma 
oltre a ciò, il report di audit registrerà la 
tecnologia utilizzata e il supporto di 
archiviazione dei dati registrati 
associati, compresi i dati di 
geolocalizzazione del luogo dell'audit, 
ove applicabile.  
I report di audit e i dati correlati 
forniranno informazioni sulla misura in 
cui gli strumenti ICT sono stati utilizzati 
per lo svolgimento dell'audit e sulla 
loro efficacia nel raggiungimento degli 
obiettivi dell'audit. multimediali in 
tempo reale. LRQA Remote registra i 
dati audio e video e gli appunti scritti 
come prova dell'audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicurezza e riservatezza  
Gli strumenti ICT saranno il metodo 
predefinito per la conduzione degli 
audit, soggetto all'accordo preliminare 
del cliente. Il cliente e LRQA si 
assicureranno che vengano 
reciprocamente concordate e adottate 
delle misure e regole di protezione dei 
dati e sicurezza delle informazioni 
prima dell'utilizzo degli strumenti ICT 
per finalità di audit.  
Entrambe le parti adotteranno misure 
adeguate per garantire e salvaguardare 
la sicurezza e la riservatezza dei dati in 
qualsiasi formato.  
In caso di mancato rispetto di tali 
misure o di mancato accordo sulle 
misure di sicurezza delle informazioni e 
di protezione dei dati, LRQA utilizzerà 
altri metodi per attuare e raggiungere 
gli obiettivi dell'audit.  
Nota: LRQA non archivierà né 
conserverà le informazioni raccolte 
direttamente tramite la valutazione da 
remoto, fatto salvo quanto concordato 
con il cliente o richiesto per finalità 
legate al completamento del report 
sulla valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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