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Motivazione
Lo standard per sistemi di gestione della qualità del settore automotive, anche IATF 
16949:2016, assieme ai requisiti specifici del cliente automotive, definisce i requisiti di 
un sistema di gestione per la qualità per il settore automotive. La relativa qualifica è 
un requisito irrinunciabile per l’organizzazioni che desiderano far parte della catena 
di fornitura dei costruttori di autoveicoli. IATF 16949:2016 apre così le porte alla più 
grande industria di produzione al mondo.

Efficacia
IATF 16949:2016 costituisce la base per esercitare il massimo controllo sui processi 
(«principio zero defect»). Soddisfare la norma significa confermare l’adozione delle 
misure di garanzia dei processi prescritte e confermate ed è pertanto un requisito 
tassativo per diventare un fornitore riconosciuto.

Gruppi target
Fornitori a tutti i livelli dell’industria dell’automobile.

Validità
3 anni – Nell’ambito dello sviluppo continuo, si tengono audit di mantenimento ogni 
anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.
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Riconoscimento
Il documento di certificazione IATF 16949:2016 di SQS è valido a livello internazionale  
e riconosciuto a livello mondiale tramite la rete di partner IQNET.

Combinazioni
IATF 16949:2016 è compatibile con ISO 14001 (gestione ambientale) e ISO 45001 (Sistema di  
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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