Comunicato stampa
PUBBLICATA LA QUINTA EDIZIONE
DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE AUTOMOTIVE IATF 16949
Torino, 5 dicembre 2016 – Dopo l’uscita, il 1° ottobre scorso, della nuova IATF
16949 – la norma di riferimento mondiale per i sistemi di gestione per la qualità
automotive, erede della ISO/TS 16949 – dal 1° novembre è disponibile anche la quinta
edizione del relativo schema di certificazione, le cui regole sono state aggiornate e
saranno pienamente operative a partire dal 1° gennaio 2017.
Lo schema di certificazione aggiornato riporta, per gli enti di certificazione e per le
organizzazioni, i requisiti per l’implementazione dell’IATF 16949 - che includono i criteri
per il riconoscimento dell’ente di certificazione, il processo di audit dell’ente di
certificazione, la qualifica dell’auditor dell’ente di certificazione e i certificati IATF
16949. Queste prescrizioni sono parte integrante per il sistema di certificazione, sono
vincolanti per gli enti di certificazione, e pertanto devono essere comprese da qualsiasi
cliente intenda certificarsi IATF 16949.
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ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria
aderenti a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature
specifiche montati su autoveicoli.
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