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che sostituirà l’attuale ISO/TS 16949:2009.
Vogliamo con la stessa rendervi partecipi del nuovo standard internazionale del Sistema di Gestione Qualità adottato
nell’industria Automobilistica:
-

Associoazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA/ITALY)
Automotive Industry Action Group (AIAG/USA)
Fèdèration des Industries des Equipements pour Vèhicules (FIEV/FRANCE)
Society of Motor Manufactures and Traders Ltd. (SMMT/UK)
Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA/GERMANY)

e tutto il suo indotto
COS'È LA NORMA IATF 16949:2016?
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La nuova IATF (International Automotive Task Force) 16949:2016
per il settore automobilistico è stata pubblicata ad ottobre 2016 e le parti
interessate del settore hanno tempo fino al 14 settembre 2018 per effettuare la
transizione e certificarsi secondo il nuovo standard.

IATF 16949:2016 è il più diffuso standard internazionale dei Sistemi di Gestione Qualità nell'industria automobilistica, e
va ad armonizzare i diversi audit e sistemi di certificazione nella catena di fornitura automobilistica globale. Il nuovo
standard sostituirà l'attuale ISO/TS 16949:2009, ridefinendo i requisiti del sistema di gestione qualità per le organizzazioni
del settore automobilistico. La IATF 16949 si basa sulla versione più recente della
ISO 9001:2015, della quale rispetta la struttura e i requisiti.
Ciò significa che un'organizzazione del settore automobilistico che richiede la certificazione IATF 16949 deve anche
rispettare i requisiti ISO 9001:2015.

Per tale motivo evidenziamo il punto 7.1.5.3.2 del documento IATF “Laboratori
esterni”che recita:
I laboratori esterni/commerciali/indipendenti utilizzati dall’organizzazione per i servizi
d’ispezione, prova o taratura, devono avere un campo di attività definito che includa la
capacità di effettuare le ispezioni, le prove o le tarature richieste:
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Per cui:
I certificati di taratura devono includere il marchio dell’ente di accreditamento nazionale

Quindi:
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Il laboratorio deve essere accreditato

La Balmas è:
Centro Accreditato LAT n.148

Laboratorio Metrologico n.TO02

Cordiali Saluti
Bilance elettroniche contapezzi ♦ Sistemi di conteggio e pesatura integrati ad elaboratore ♦ Bilance per l’industria chimica, a norme
antideflagranti ♦ Bilance elettroniche per gru ♦ Piattaforme portatili per pesatura veicoli ♦ Sistemi automatici di controllo qualità a
rilevamento ponderale ♦ Progettazione di impianti speciali a celle di carico ♦ Bilance tecniche ed analitiche da laboratorio ♦ Dosatori
♦ Etichettatrici ♦ Servizio assistenza tecnica ♦ Officina riparazioni e manutenzioni ♦ Noleggi per inventari.

