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IATF 16949 
 

 
 

 
La International Automotive Task Force (IATF) ha sostituito la ISO/TS 16949:2009 con la norma 
IATF 16949:2016 – un nuovo standard internazionale che stabilisce i requisiti di un sistema di 
gestione della qualità per le organizzazioni coinvolte nella produzione o nella fornitura di servizi o 
accessori per l'industria automobilistica.  
 
Di conseguenza, la validità delle certificazioni ISO/TS 16949:2009 è decaduta il 14 settembre 2018. 
Il corso aiuta a comprendere il nuovo sistema di gestione della qualità per l'industria 
automobilistica introdotto da IATF 16949:2016 e a compiere una transizione fluida dalla norma 
ISO/TS 16949:2009. 
 
I passi sono: 

• La gestione del transitorio 

• Le principali modifiche introdotte dallo standard IATF 16949:2016 

• Collegamento dei requisiti IATF 16949:2016 con la struttura di alto livello della norma ISO 
9001:2015 

• Contesto e riferimento ai requisiti specifici dei clienti 

• Efficacia ed efficienza del processo e nuovi requisiti di responsabilità sociale e di impresa 

• Analisi del rischio, azioni preventive, piani di emergenza 

• Supporto 

• Attività operative 

• Nuovi requisiti per la sicurezza legati ai componenti e ai processi 

• Miglioramento dei requisiti di rintracciabilità del prodotto 

• Nuovi requisiti relativi al software contenuto nei prodotti di fornitura 

• Progettazione, APQP e PPAP, piani di controllo 

• Selezione e sviluppo fornitori, sub fornitori 

• Il filo conduttore delle caratteristiche critiche 

• Valutazione delle prestazioni e miglioramento 

http://www.shrmc.ch/
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Obiettivi:  

• comprendere i diversi requisiti introdotti da IATF 16949:2016 rispetto alla norma ISO/TS 
16949. 

• implementare IATF 16949:2016 

• rispettare i requisiti introdotti dalle modifiche IATF per gli auditor interni e di seconda 
parte 

 
A chi è indirizzato: Responsabili, Team Leader e Manager, Responsabili Qualità, Consulenti. La 
sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 2 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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