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COMITATO NORMATIVA E CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

 

MISSIONE 2021-2023 

L’incremento continuo delle norme dei sistemi di gestione, nei vari settori produttivi e di 

erogazione dei servizi, ha richiesto la creazione di una struttura comune, la struttura di alto livello 

HLS applicabile facilmente ai nuovi standard ISO e alle future revisioni di standard esistenti. 

Tale struttura ha determinato chiari vantaggi e opportunità al settore della normazione e della 

certificazione quali, la maggiore facilità nell’implementazione di nuovi standard, la facilitata 

integrazione dei diversi sistemi di gestione e maggiore valore per le organizzazioni. 

Questo Comitato si prefigge di valorizzare il ruolo dell’AICQ per la diffusione della cultura della 

qualità attraverso l’adozione di Sistemi di Gestione e consolidare la struttura HLS con un approccio 

strutturato ed efficace, organico alla gestione del rischio, proponendosi come punto di riferimento, 

attraverso l’aggregazione di esperienze e di competenze consolidate. 

A tal fine il Comitato intende: 

• contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei Sistemi di Gestione, quali validi strumenti 

per rafforzare la creazione del valore e la competitività delle organizzazioni; 

• collaborare con gruppi di lavoro attinenti la normativa e la certificazione dei sistemi di 

gestione, e gli schemi di qualificazione di nuove figure professionali; 

• diffondere la comprensione e l'applicazione delle innovazioni introdotte nella struttura HLS, 

evidenziando il ruolo di leadership e di impegno dell’Alta Direzione, mirato all’integrazione 

dei requisiti del Quality Management System nei processi di business delle organizzazioni; 

• promuovere il progressivo sviluppo verso avanzati modelli gestionali e, specificatamente, a 

favore delle diverse norme tecniche di sistema e degli schemi di accreditamento; 

• costituire gruppi di lavoro, ponendosi come riferimento competente e qualificato per la 

corretta applicazione della struttura HLS ai sistemi di gestione; 

• promuovere le campagne di riqualificazione delle competenze professionali, diretta sia alle 

organizzazioni che agli auditor, fondata sulla “Guida alla corretta applicazione dell’ HLS”; 

• contribuire e partecipare alle attività degli enti di normazione nazionali ed internazionali, per 

diffusione degli aspetti innovativi contenuti nelle normative dei Sistemi di Gestione, e 

prendendo atto dei contributi indicati dalle Federate, dai comitati e dai settori di AICQ; 

• promuovere la comunicazione, gli eventi formativi ed informativi in collaborazione con altri 

comitati e settori, nonché con gli esperti della normazione e della certificazione; 

• pubblicare articoli e linee guida, attraverso i canali istituzionali di AICQ, a beneficio delle 

Federate, dei comitati e settori di AICQ, favorendo la comunicazione e gli approfondimenti 

relativi all’applicazione della normazione e delle certificazioni dei sistemi di gestione. 

Il Comitato SG si prefigge di stimolare in ambito nazionale le attività relative agli obiettivi fissati. 
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