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 1.  SCOPO E RIFERIMENTI AD ALTRI DOCUMENTI  

 
Il presente documento rappresenta il regolamento generale adottato da 
Globe srl  per la certificazione dei sistemi di gestione. Regola i rapporti 
tra Globe e il cliente e i diritti e doveri reciproci, nonché la metodologia 
operativa adottata da GLOBE SRL per l’erogazione dei servizi di 
certificazione sistemi di gestione in accordo ai requisiti delle norme UNI 
CEI EN ISO 17021,  regolamenti tecnici (RT) emessi dagli organismi di 
accreditamento e documenti obbligatori pubblicato dalla IAF.  
Le prescrizioni del presente documento sono integrate da Regolamenti 
specifici per lo schema di certificazione.  
Qualora l’organizzazione cliente richieda una certificazione in tali schemi 
e/o settori specifici si impegna a rispettare, oltre alle prescrizioni del 
presente regolamento, anche quelle dei regolamenti specifici applicabili.  

 
Tutte le organizzazioni (indipendentemente da dimensioni, 
appartenenza a gruppi o associazioni o altro) che ne facciano richiesta 
possono accedere, senza discriminazioni, alle attività di certificazione a 
meno che non siano sottoposte a procedimenti legali che ne 
impediscano l’immissione in commercio dei prodotti e/o servizi. 
GLOBE non intende, né può assumere alcun obbligo circa l’esito positivo 
degli audit condotti e, quindi, in merito all’emissione del certificato. 
  

2.  PRINCIPI GENERALI  

 
Oltre all’assenza di discriminazione citata al punto precedente Globe 
si attiene ai seguenti principi: 

 
2.1) Imparzialità ed indipendenza  

 
GLOBE SRL non effettua attività di consulenza né direttamente né 
indirettamente e garantisce trasparenza e terzietà nella gestione 
delle proprie attività. 
L'Organizzazione è a conoscenza del fatto che un potenziale 
conflitto di interessi  può determinare l'impossibilità per 
GLOBE di erogare il proprio servizio.  Si obbliga a comunicare a 
GLOBE la ragione sociale del consulente e/o il nominativo 
delle persone fisiche che svolgono le attività di consulenza e a 
comunicare   a Globe ogni variazione di tali soggetti.   
L’organizzazione riconosce che un conflitto di interessi possa 
insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e 
sino al momento della sua completa esecuzione. In tal caso 
sarà facoltà di GLOBE recedere dal contratto con efficacia 
immediata. 
La Direzione di Globe garantisce che tutte le attività di 
certificazione sono assegnate a personale non avente alcun 
interesse nell’Organizzazione Cliente così come definito nella 
propria politica tes  a contrastare ogni aspetto commerciale o 
di altra natura che impedisca una congruente, imparziale ed 
obiettiva effettuazione delle stesse.  

  
2.2   Confidenzialità e riservatezza 

Globe garantisce piena confidenzialità in merito alle 
informazioni relative alle organizzazioni cui eroga i propri 
servizi, sia che queste vengano in possesso di propri 
dipendenti, sia che vengano in possesso di personale che 
opera in suo nome e conto (es. auditor), sia che ne possa 
venire in possesso da fonti diversi dall’organizzazione.  
Ove venga in possesso di dati personali Globe opera nel 
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.  
L’organizzazione autorizza GLOBE e il suo personale, alla 
divulgazione delle sole informazioni che  questi sono 
tenuti a fornire per legge o che vengano richieste dagli 
organismi di accreditamento. 

Al di fuori delle informazioni di cui sopra, ogni altra 
informazione in merito all’organizzazione certificata non 
potrà essere divulgata a meno che l’organizzazione stessa 
non autorizzi espressamente Globe per iscritto. 
 

2.3  Accreditamenti 
Globe si impegna ad informare tempestivamente 
l’organizzazione cliente in caso di rinuncia, sospensione, 
revoca dell’accreditamento e si impegna a supportarlo al 
fine di passare ad altro organismo di certificazione 
accreditato.  In nessun caso Globe sarà responsabile per 
eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, 
sospensione o revoca dell’accreditamento.  
 

2.4  Modifiche al presente regolamento  
Globe srl si impegna a comunicare all’organizzazione 
cliente per iscritto le revisioni al presente regolamento 
rendendolo comunque sempre disponibile sul proprio sito 
www.byglobe.it. 
 
 

3.  REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITA’  

 
L’Organizzazione si impegna a mantenersi conforme, per tutto il 
periodo di validità del certificato,  a tutti i requisiti di natura cogente, 
quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o 
locale applicabili alla propria attività. 
La conformità legislativa relativa al campo di applicazione del sistema 
di gestione, sarà considerata da Globe un prerequisito indispensabile 
per il rilascio e successivo mantenimento della certificazione . 
La certificazione riguarda solo la conformità del sistema alla/e 
norma/e di riferimento della stessa e non costituisce garanzia di 
rispetto di requisiti cogenti, né comporta, da parte di Globe alcuna 
attestazione, certificazione o accertamento del rispetto dei predetti 
requisiti. L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile della 
propria conformità legislativa, e della conformità del proprio sistema 
di gestione allo schema di certificazione di riferimento.  
 

4. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI  

 
L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la 
conduzione degli audit e in particolare prima di cominciare l’iter di 
certificazione deve: 

 disporre di un sistema di gestione che soddisfi i requisiti 
della norma di riferimento; 

 applicare il sistema di gestione;  
 accettare le condizioni previste dal presente regolamento 

e dai regolamenti particolari Globe; 
 autorizzare l’accesso a tutte le aree in cui vengono svolte 

le attività di audit e nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 
impegnarsi a fornire a GLOBE e ad eventuali osservatori 
(es. Organismi di Accreditamento) un’informativa 
completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui è destinato ad operare il loro 
personale. 

L’organizzazione ha il diritto di richiedere a Globe informazioni sulla 
competenza degli auditor e degli esperti tecnici da questa nominati, 
ha inoltre il diritto ricusare gli auditor e/o gli esperti tecnici una 
prima volta senza motivo, e una seconda volta fornendo esplicita 
motivazione per iscritto.  A seguito della ricusazione Globe provvede 
a sostituire gli auditor e a nominarne degli altri.  
L’organizzazione si impegna ad informare tempestivamente Globe  in 
merito ad ogni aspetto che possa avere un impatto sulla capacità del 
sistema di gestione di soddisfare i requisiti richiesti.  Ad esempio: 

http://www.byglobe.it/
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cambiamenti significativi del sistema di gestione, cambiamenti nello 
stato legale e societario, variazioni di indirizzi, variazioni significative 
di propri processi e o cambiamenti delle figure organizzative, numero 
di addetti, campo di applicazione del sistema di gestione.  
 
 

 5.ITER  DI CERTIFICAZIONE  

  5.1  Offerta  

L’organizzazione che intende ricevere un’offerta da Globe compila il 
modulo Richiesta di offerta disponibile anche  sul sito 
www.byglobe.it   nella revisione corrente al momento della richiesta.   
GLOBE, sulla base delle informazioni fornite dall’organizzazione in 
sede di richiesta predispone l’offerta in base al proprio tariffario e 
individua le giornate uomo .  

5.2  Criteri di calcolo per la durata degli audit 

L’organizzazione ha il diritto di richiedere a Globe informazioni 
dettagliate in merito alle modalità adottate e alle giustificazioni rese 
al fine di determinare la durata effettiva degli audit indicata sui 
documenti di offerta. 
La durata degli audit segue criteri imposti agli organismi di 
certificazione da documenti obbligatori pubblicati dallo IAF 
(International Accreditation Forum) rintracciabili sul sito IAF 
www.iaf.nu. La durata degli audit è diretta conseguenza dell’analisi, a 
cura di Globe, delle informazioni  fornite dal cliente in sede di 
elaborazione dell’offerta e/o di riesame delle stesse a seguito degli 
audit condotti presso il cliente. 
Punti di partenza per la determinazione dei tempi di audit è 
rappresentato dal numero del personale effettivo equivalente 
(rapportato ad una settimana lavorativa di 40 ore) impiegato 
dall’organizzazione.    
Nella definizione del personale effettivo equivalente vengono tenuti 
in considerazione anche il numero di turni su cui opera 
l’organizzazione, la ripetitività dei suoi processi, il personale 
stagionale. 
Per le imprese che operano nel settore delle costruzioni e impianti 
(EA 28) nel calcolo del personale effettivo equivalente si tiene in 
considerazione anche la media del fatturato dell’impresa nell’ultimo 
triennio.  
A seguito di tale individuazione Globe ha l’obbligo di applicare le 
tabelle definite dai documenti obbligatori cui può apportare 
incrementi o diminuzioni in funzione di uno o più dei seguenti criteri:  

• individuazione della categoria di rischio  e/o di 
complessità delle attività per le quali viene richiesta la 
certificazione; 

• individuazione della complessità dello scopo di 
certificazione cui sottostanno numerose attività/processi.  

• numero di sedi e  criterio di campionamento da adottare 
per condurre l’audit presso le sedi esterne (nel caso di 
certificazioni multisito) in funzione delle attività svolte su 
ogni sede e della criticità delle stesse; 

• esistenza o meno di processi in outsourcing; 

• tempi di spostamento necessari per recarsi presso siti 
temporanei e/o presso sedi distaccate 
dell’organizzazione; 

• maturità del sistema di gestione; 

• livello di integrazione dei sistemi di gestione in caso di 
certificazione per più schemi; 

• possesso, da parte dell’organizzazione, di una 
certificazione per uno schema differente da quello 
richiesto anche se rilasciata da Organismo di certificazione 
diverso da Globe purchè l’organismo sia accreditato per 
tale schema.   

Nei documenti di offerta Globe fornisce informazioni in merito a: 

• durata degli audit   

• determinazione degli addetti equivalenti, 

• livello di rischio e/o complessità dell’organizzazione  

• se ha tenuto in considerazione il fatto che trattasi di 
sistema di gestione integrato 

L’elenco sopra indicato non è esaustivo poiché Globe può tenere in 
considerazione anche altre informazioni/fattori (es. personale che 
parla più lingue dislocato su più siti, etc.), che consentono 
riduzioni/incrementi dei tempi di audit. 
Per le imprese che operano nel settore EA 28 Globe nel calcolo dei 
tempi di audit, in accordo a Regolamento ACCREDIA RT 05, tiene in 
considerazione anche l’elenco delle commesse (comprensivo di 
durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di 
applicazione, gestite, o in gestione nell’ultimo triennio.  
L’organizzazione ha sempre il diritto di richiedere a Globe 
informazioni dettagliate in merito alle modalità adottate e alle 
giustificazioni rese al fine di determinare la durata effettiva degli 
audit indicata sui documenti contrattuali.  
La durata degli audit segue criteri imposti agli organismi di 
certificazione da documenti obbligatori pubblicati dallo IAF 
(International Accreditation Forum) rintracciabili sul sito IAF 
www.iaf.nu. 
In caso di variazione dei dati raccolti in sede di richiesta di offerta 
avvenuta dopo l’accettazione dell’offerta da parte del cliente, Globe 
si riserva di aggiornare la stessa. 
Globe inoltre si riserva di aggiornare l’offerta anche a seguito del 
fatto che durante gli audit (di certificazione o sorveglianza) 
emergano informazioni discordanti in merito alle informazioni che 
stavano alla base dell’offerta originaria.  
 
Entro otto giorni lavorativi dalla ricezione dell’accettazione della 
domanda di certificazione, l’organizzazione ha il diritto di recedere 
dal contratto con le modalità previste all’art. 15 del presente 
regolamento.  
 
5.3 Riesame della domanda di certificazione e avvio dell’iter di 
certificazione 
L’accettazione dell’offerta unitamente alla sottoscrizione del 
contratto e alla presentazione della Domanda di Certificazione 
predisposta sull’apposito modulo costituiscono avvio dell’iter di 
certificazione.  
Con l’accettazione dell’offerta l’organizzazione accetta le condizioni  
economiche e quelle contrattuali di cui al presente regolamento e di 
cui ai regolamenti particolari riferiti allo schema di certificazione 
richiesto. 
Per poter avviare l’iter di certificazione l’organizzazione deve far 
pervenire a Globe i documenti indicati sul modulo di domanda.  
Deve essere presentata una domanda di certificazione per ogni sito 
che si desidera venga coperto dalla stessa.  
A seguito dell’accettazione dell’offerta e della ricezione della 
domanda GLOBE provvede a riesaminare la documentazione e le 
informazioni ricevute, in termini di completezza e adeguatezza 
delle stesse, e, ove non vi siano condizioni ostative, accetta la 
domanda. Viceversa comunica per iscritto al cliente le 
motivazioni di un eventuale rifiuto e/o richiede allo stesso 
documentazione o informazioni integrative. L’accettazione della 
domanda rappresenta il momento di perfezionamento del 
contratto. In tale occasione viene nominato il Gruppo di Audit e 
redatto il programma di audit triennale.  
 
5.4   Audit   
Ogni attività di audit condotta presso il sito del cliente è preceduta 
da un piano di audit che gli viene comunicato in anticipo.  Fa 
eccezione lo stage 1 di certificazione o rinnovo (ove si rendesse 
necessario )  per il quale può non essere previsto un piano di audit .   

http://www.byglobe.it/
http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
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Durante ogni audit, oltre a quanto previsto nel piano, vengono svolte 
una riunione di apertura e una riunione di chiusura. Al termine  il 
Lead Auditor illustra al cliente il rapporto di audit e gliene lascia 
copia.  
Il rapporto di audit è un documento di proprietà di Globe e non può 
essere riprodotto né integralmente né parzialmente dallo stesso 
senza previa autorizzazione scritta di Globe.  
Se non diversamente concordato con il Lead Auditor, il cliente si 
impegna a mettere a disposizione durante l’audit una guida che non 
dovrà interferire in alcun modo nella conduzione dell’audit né 
influenzarlo. 

 
5.4.1  Audit di certificazione – Stage 1 
L’audit iniziale di certificazione (o di rinnovo o trasferimento nei casi 
evidenziati ai paragrafi dedicati) viene condotto in due fasi (Stage) 
sotto la responsabilità di  un Lead Auditor. 
 Lo Stage 1 può essere condotto parzialmente presso il sito del 
cliente e ha i seguenti obiettivi:  

• Riesaminare le informazioni documentate del sistema di 
gestione del cliente   

• Valutare le condizioni specifiche del sito del cliente e 
scambiare informazioni con lo stesso per stabilire il grado 
di preparazione per lo stage 2  

• Riesaminare l’identificazione, lo stato di attuazione e la 
comprensione dei requisiti della norma da parte del 
cliente , con riferimento alle prestazioni principali e agli 
aspetti più significativi, ai processi, agli obiettivi e 
all’operatività del sistema di gestione. 

• Raccogliere le informazioni necessarie circa   il campo di 
applicazione del sistema di gestione, i processi , il sito del 
cliente, i livelli di controllo stabiliti dallo stesso e i requisiti 
cogenti applicabili.   

• Riesaminare l’allocazione delle risorse per  la fase  2 e 
concordare con l’organizzazione i dettagli della verifica di 
fase 2  

• Valutare se le verifiche ispettive interne ed il riesame della 
direzione sono in corso di pianficazione ed esecuzione e 
che il livello di applicazione del sistema di gestione faccia 
ritenere che l’organizzazione sia pronta per la verifica di 
fase 2  

• Fornire chiarimenti sui dettagli dell’iter di certificazione. 
I risultati dell’audit di stage 1  sono comunicati al cliente.   
GLOBE si riserva di aggiornare la propria offerta economica qualora, 
a seguito dell’audit di stage 1 si siano verificati scostamenti 
significativi rispetto alle informazioni fornite dall’organizzazione in 
sede di richiesta di offerta.  
Eventuali rilievi  emersi  al termine dello stage 1 dovranno essere 
stati risolti dall’organizzazione prima di poter condurre  lo stage 2 
Quando condotto presso il cliente, in assenza di comunicazioni da 
parte di Globe entro 30 giorni di calendario, le conclusioni dello stage 
1 e le relative azioni correttive presentate dal cliente (ove 
necessario) si intendono tacitamente accettate e confermate e le 
date concordate per la conduzione della fase 2 si intendono 
confermate. 
Se durante lo stage1 emergono cambiamenti significativi di cui Globe 
non era a conoscenza in sede di accettazione della domanda, può 
decidere di riprogrammare in tutto o in parte lo stage 1 stesso. 

 
5.3.3  Audit di certificazione – Stage 2 
Lo Stage 2 ha la finalità di valutare l’attuazione, compresa l’efficacia, 
del sistema di gestione con particolare riferimento alla presa in 
carico delle carenze evidenziate in Stage 1, evidenza della conformità 
a tutti i requisiti della norma o altri documenti normativi, contrattuali 
e cogenti applicabili al sistema di gestione, riesame delle prestazioni 
con riferimento agli obiettivi e traguardi fondamentali, il 

monitoraggio interno e la tenuta sotto controllo dei processi, la 
conduzione degli audit interni e il riesame della direzione. 
Ha inoltre la finalità di verificare la capacità del sistema di gestione 
del cliente e le relative prestazioni, con riferimento ai requisiti 
cogenti e contrattuali applicabili. 
Lo Stage 2 ha sempre luogo interamente presso la sede/i 
dell’Organizzazione ed è pianificato ad una distanza di tempo dallo 
Stage 1 tale da consentire all’Organizzazione la risoluzione di 
eventuali rilievi emersi in Stage 1 e la corretta pianificazione dello 
Stage 2 da parte di Globe srl. 
Qualora entro 30 giorni di calendario dal termine dello Stage 2, il 
Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di Globe il 
rapporto di audit di Stage 2 si intende confermato.   
  
5.3.5  Documentazione di audit e rilievi   
Durante l’audit il gruppo di audit raccoglie le evidenze oggettive 
attraverso l’analisi dei documenti e delle registrazioni, l’intervista con 
il personale operativo e con i responsabili e attraverso l’osservazione 
delle attività svolte dall’organizzazione.  
L’audit termina con una riunione finale in cui il gruppo di audit 
espone alla direzione dell’organizzazione i risultati dell’audit. 
L’organizzazione si impegna a dare comunicazione preventiva a 
Globe qualora il proprio consulente sia presente all’audit.  In tal caso 
questi dovrà svolgere la funzione di mero osservatore. 
 I rilievi in sede di audit sono classificati come segue.     

NON CONFORMITÀ (NC) 

Mancato soddisfacimento di un requisito della norma di riferimento, 

di un requisito cogente e/o contrattuale    che, sulla base di evidenze 

oggettive sollevi dubbi significativi sulla conformità del 

prodotto/servizio offerto e assenza di significativi elementi di sistema 

in riferimento alla norma. 

OSSERVAZIONE (OSS) 

Assenza parziale di un elemento di sistema in conformità alla norma. 

Mancato o parziale soddisfacimento di un requisito contrattuale del 

cliente e/o di un requisito cogente   che, sulla base di evidenze 

oggettive disponibili influisce in modo non significativo sulla 

conformità del prodotto/servizio offerto e o assenza non significativa 

di elementi del sistema di gestione.  

RACCOMANDAZIONE(RAC) 

 Possibile miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione. 
 

6 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE  

 

Entro 15 gg di calendario dal termine di ogni audit, ove siano emerse 

non conformità/osservazioni è compito dell’organizzazione 

intraprendere  e inviare a Globe un’analisi delle cause e definire le 

corrispondenti correzioni e azioni correttive tese ad eliminare le non 

conformità rilasciate.  

Le decisioni inerenti la certificazione vengono assunte dall’organo 

deliberate di Globe. Tale funzione è composta da personale 

qualificato nello schema/norma da esaminare, indipendente da 

coloro che hanno effettuato le attività di audit.  

Ove necessario l’organo deliberante  richiederà documentazione a 

supporto e/o pianificherà un audit addizionale per verificare 

l’efficacia delle azioni correttive implementate presso il sito 

dell’organizzazione.     

La pratica non potrà essere deliberata fino a ricezione e accettazione 

delle azioni correttive.  La risoluzione delle non conformità dovrà 

essere effettuata nel termine massimo di sei mesi dal termine dello 

stage 2. Se ciò non avverrà entro sei mesi dal termine dello stage 2, 

Globe pianificherà un nuovo stage 2.  
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In caso di mancata approvazione dell’emissione della certificazione 

l’organizzazione verrà formalmente informata da Globe srl in merito 

alle motivazioni. 

A seguito del rilascio della certificazione, GLOBE SRL, inserisce 

l’Organizzazione nell’elenco delle Aziende Certificate che viene 

aggiornato con cadenza mensile e fornisce informazioni relative ai 

certificati rilasciati e al loro stato di validità a chiunque ne faccia 

richiesta. 

L’elenco dei certificati coperti da accreditamento viene fornito anche 

agli organismi di accreditamento secondo frequenze e modalità da 

questi stabilite. 

La validità degli attestati di certificazione è di tre anni dalla data di 

prima emissione (fatto salvo quanto previsto da eventuali periodi di 

transizione previsti da revisioni delle norme di riferimento che 

verranno tempestivamente comunicati all’Organizzazione). 

 

6.1  Proprietà dei documenti 

I documenti di audit (rapporti di audit e attestati di certificazione) 

sono di esclusiva proprietà di Globe srl. L’organizzazione pertanto 

non potrà riprodurli senza il preventivo consenso di quest’ultima, 

fatto salvo quanto previsto nelle regole per l’utilizzo del marchio di 

certificazione riportate nel Regolamento per l’utilizzo dei loghi che 

l’Organizzazione si impegna a rispettare.  

Si impegna inoltre a restituire il certificato in caso di modifiche o 
revoca dello stesso e a  cessare immediatamente in tutto (in caso di 
revoca) o in parte (in caso di riduzione dello scopo)  l’utilizzo di 
materiali pubblicitari che facciano riferimento alla certificazione. Il 
certificato rilasciato da Globe è in lingua italiana, certificati in lingua 
diversa possono essere emessi su richiesta e con le modalità 
espressamente citate nelle offerte di certificazione.  
 
6.2  Uso del marchio di certificazione e del certificato   
Le organizzazioni certificate hanno la facoltà di utilizzare il marchio 
Globe secondo il regolamento per l’uso del marchio. Il marchio,  e 
ogni riferimento alla certificazione rilasciata da Globe (es. azienda 
certificata secondo ISO 9001:2015 da GLOBE SRL) non devono mai   
essere utilizzati in modo da far ritenere a terzi che si tratti di una 
certificazione di prodotto. Inoltre devono fare riferimento 
esclusivamente al campo di applicazione per il quale la certificazione 
è stata rilasciata e ai siti/sedi dell’organizzazione coperti dalla 
certificazione stessa. 
 E’ pertanto espressamente vietato l’utilizzo del logo GLOBE su 
prodotti e loro confezioni e su qualunque documento che possa i 
indurre i terzi a ritenere che si tratti di certificazione di prodotto, servizio 
o processo, inclusi rapporti o certificati di prova, taratura o ispezione.  
Il marchio Globe:  

• deve sempre comparire unitamente al numero del 
certificato rilasciato dall’organismo ed allo schema di 
certificazione/norma. 

• deve essere utilizzato  solo con riferimenti alle sedi 
certificate, per il campo di applicazione del certificato e 
nei limiti di validità dello stesso. 

 Il diritto all’utilizzo del certificato e del logo  da parte  del cliente 
cessa in caso di  annullamento, sospensione e ritiro del certificato 
stesso ed inoltre cessa automaticamente con la scadenza del 
contratto. 
Con l’accettazione del presente regolamento  il cliente si impegna a 
non utilizzare la certificazione ottenuta e/o il marchio Globe in modo 
tale da arrecare danno all’immagine o alla reputazione di Globe 

 

7. AUDIT DI SORVEGLIANZA  

 

La validità della certificazione è subordinata all’effettuazione di audit 
di sorveglianza. Globe effettua verifiche periodiche di sorveglianza in 
accordo allo schema di certificazione rilasciato, al fine di assicurare il 
riesame completo del  sistema in ogni ciclo di certificazione;  Le date 
pianificate degli audit sono calcolate con riferimento alla data di 
delibera della certificazione.  La data di esecuzione del primo audit di 
sorveglianza dopo il rilascio iniziale non deve essere superiore a 12 
mesi  dalla data di delibera.  La data di esecuzione degli audit di 
sorveglianza successivi al primo devono essere condotti 
annualmente.   
Per le imprese di costruzioni e di installazione di impianti e servizi le 
tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate 
fino a +/-3 mesi per tener conto di eventuali periodi di inattività delle 
imprese stesse, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto 
all’anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non 
si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma sopra 
citata . 
In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all’estero e, 
limitatamente ad una sola possibilità nell’arco del triennio di validità 
del certificato, Globe potrà effettuare comunque l’audit di 
sorveglianza nei tempi sopra indicati verificando i processi realizzativi 
mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali che possano 
assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.  
Globe dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni 
dell’avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione 
particolare (mancanza di cantiere operativo) mediante dichiarazione 
firmata dal legale rappresentante dell’azienda che riporti quanto 
segue: 
“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite 
dalle legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti e uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazione non veritiera (ex art 75 DPR 445/2000) 
costituiscono  reato punti ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità dichiara che i fatti, 
stati e qualità, riportati nella presente comunicazione relativa 
all’assenza di cantieri, corrispondono a verità.” 
Prima di ciascun audit le imprese del settore EA 28 devono fornire a 
Globe un elenco delle Commesse (comprensivo di durata importo e 
tipologia dei lavori(, ricadenti nel campo di applicazione, gestione, o 
in gestione , nell’ultimo triennio.  
Il principale obiettivo delle sorveglianze è quello di fare in modo che 
Globe continui ad avere fiducia nella conformità alla norma di 
riferimento, del sistema di gestione del cliente 
Gli audit di sorveglianza sono pertanto obbligatori ai fini della 
continuità della validità del certificato; nel caso in cui  
l’organizzazione certificata, senza adeguata motivazione, non 
intenda sottoporsi nei tempi previsti ad un audit di sorveglianza, ciò 
comporterà l’attivazione di un provvedimento di sospensione con le 
modalità previste nel paragrafo relativo del presente regolamento.  
L’organizzazione sarà comunque tenuta al pagamento della quota 
relativa ai diritti annuali per l’anno  in corso (vedasi a tal proposito il 
paragrafo 15 del presente regolamento). 
Al termine dell’audit di sorveglianza il Gruppo di Audit lascia copia 
del rapporto di audit al cliente che lo sottoscrive. In mancanza di 
comunicazioni da parte di Globe entro 60 gg di calendario 
dall’effettuazione della sorveglianza il rapporto si intenderà 
approvato. Se invece Globe dovesse ritenere che vi siano delle  
modifiche al rapporto ne darà comunicazione formale 
all’Organizzazione fornendo spiegazioni in merito ad ogni modifica 
apportata. 
In presenza di osservazioni e/o non conformità il cliente dovrà 
inviare a Globe opportuno piano di azioni correttive  entro 15 giorni 
lavorativi dal termine dell’audit. Se entro 30 giorni lavorativi dalla 
ricezione delle azioni correttive, il cliente non riceverà alcuna 
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comunicazione da Globe srl, l’azione correttiva si intenderà 
accettata. 
La verifica dell’efficacia di tali azioni correttive potrà avvenire tramite 
l’analisi di evidenze documentali o tramite la  conduzione di un audit 
addizionale presso l’organizzazione stessa. 
La verifica della positiva efficacia delle azioni correttive relative a 
osservazioni avverrà in occasione dell’audit successivo di 
sorveglianza o rinnovo. 
Nel caso in cui durante l’audit emergano modifiche significative non 
precedentemente comunicate dall’Organizzazione come previsto dal 
presente regolamento, tali da non consentire la corretta conduzione 
dell’audit di sorveglianza con le tempistiche definite nell’incarico, 
dovranno essere concordate con Globe le azioni e le modifiche 
contrattuali prima di poter proseguire nell’attività. 

 

8 . RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE   

 
A completamento del ciclo triennale di certificazione è previsto e 
quotato in offerta un audit di rinnovo che ha l'obiettivo di verificare 
la continuità dell'efficacia del sistema di gestione nel triennio. Al 
termine dell'audit di ricertificazione è prevista la riemissione del 
certificato previa delibera del comitato di certificazione. La 
definizione delle giornate uomo necessarie alla definizione delle 
attività per il ciclo triennale successivo si baserà sulle informazioni in  
possesso di Globe  al termine del triennio precedente e sulle 
prescrizioni degli organismi di accreditamento in vigore. In caso di 
variazioni significative rispetto ai dati che stavano alla base della 
formulazione dell’offerta di certificazione, Globe provvede a 
emettere una nuova offerta.  
L’audit di rinnovo viene programmato secondo modalità identiche a 
quelle utilizzate per gli audit di sorveglianza, con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza del certificato e deve essere eseguito entro 
tale scadenza. 
E’ possibile posporre l’attività di rinnovo della certificazione e 
procedere al ripristino della stessa esclusivamente qualora  l’attività 
di rinnovo  sia iniziata prima o dopo  la data di scadenza  
dell’attestato di certificazione , ma sia stata completata 
positivamente entro 6 mesi dalla data di scadenza dell’attestato. 
E’ quindi possibile ripristinare la certificazione a condizione che siano 
state completate positivamente eventuali attività pendenti (es. 
completamento dell’audit di rinnovo, verifica di attuazione di 
trattamenti e azioni correttive intrapresi dall’organizzazione a 
seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): 
In questo caso il certificato verrà riemesso evidenziando sullo 
stesso  il periodo che intercorre dalla data di scadenza del 
precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino 
della certificazione.   
La durata della verifica è pari ad un audit di rinnovo.  
La data di scadenza della certificazione ripristinata si baserà sul ciclo 
di certificazione precedente.  
Se l’attività di rinnovo (verifica e delibera) non viene completata 
entro i sei mesi  dopo la data di scadenza del certificato, ma viene 
completata entro un anno,  Globe effettuerà un audit iniziale (di 
durata pari ad uno stage 1 e uno stage 2) e potrà  mantenere la 
storicità del certificato precedente. 
In questo caso il certificato verrà riemesso evidenziando sullo 
stesso  il periodo che intercorre dalla data di scadenza del 
precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino 
della certificazione.   
La data di scadenza della certificazione ripristinata si baserà sul ciclo 
di certificazione precedente.  
Fuori dai casi sopra citati dovrà essere emessa una nuova 
certificazione.  
In caso di modifiche significative al sistema di gestione del cliente, 
anche se l’audit di rinnovo viene condotto prima della scadenza,  
potrà essere necessario effettuare nuovamente una fase 1. 

In caso di rinuncia alla certificazione  prima della scadenza 
dell’attestato, questo verrà immediatamente ritirato.   
Durante l’audit di rinnovo, viene accertato l’impegno dimostrato al 
mantenimento del sistema, l’efficacia dello stesso e la  sua continua 
rispondenza al campo di applicazione, anche alla luce dei risultati 
emersi nell’intero ciclo di certificazione precedente.  
Per poter procedere al rinnovo dell’attestato di certificazione, tutte 
le azioni correttive relative a non conformità eventualmente emerse 
durane l’audit di rinnovo dovranno essere implementate e, ove 
ritenuto necessario da Globe, la loro implementazione dovrà essere 
verificata (attraverso evidenze documentali o attraverso un audit 
addizionale) entro la data di scadenza dell’attestato di certificazione,  
in caso contrario la certificazione non potrà essere rinnovata e Globe 
comunicherà al cliente per iscritto le motivazioni sottostanti al  
mancato rinnovo e le azioni conseguenti.  
Si precisa che l’attività di rinnovo non consiste nel solo audit 
condotto presso l’organizzazione, ma è comprensiva della delibera 
da parte del comitato di Globe, comprende pertanto anche la 
chiusura di eventuali non conformità e/o osservazioni emerse 
durante l’audit come specificato ai paragrafi precedenti.  
 
 

9. AUDIT SPECIALI  

 
In accordo alle norme che disciplinano le attività degli organismi di 
certificazione, si impegna ad accettare l’eventuale presenza di 
osservatori o auditor in training di GLOBE e di valutatori degli 
organismi di accreditamento. Ha il diritto di ricusarli motivandolo per 
iscritto, ma non ha il diritto di rifiutare l’esecuzione delle attività di 
sorveglianza in quanto ciò comporterebbe la mancata concessione 
del certificato o la sua sospensione o ritiro.     
Gli organismi di accreditamento possono condurre audit presso 
l’organizzazione anche senza che vi sia la presenza di personale di 
Globe srl e al di fuori delle normali attività di certificazione, 
sorveglianza, rinnovo. In tal caso l’organizzazione si impegna ad 
accettare tali audit. In caso di rifiuto ciò comporta la mancata 
concessione o il ritiro dell’attestato di certificazione.  
L’organizzazione dichiara di essere a conoscenza del fatto che sia 
Globe, sia gli organismi di accreditamento possono condurre degli 
audit in incognito nel caso in cui vi siano segnalazioni dal mercato. 
Gli altri audit speciali consistono in: 
 
9.1 Audit addizionali  
Globe srl si riserva il diritto di condurre audit addizionali ad esempio 
in seguito alla verifica della implementazione delle azioni correttive a 
chiusura di non conformità o a seguito di richieste del Comitato di 
Delibera.  Gli audit addizionali vengono infine pianificati in caso di 
riattivazione di certificazioni sospese.  Gli audit addizionali che sono a 
carico dell’Organizzazione, non sostituiscono e non modificano il 
normale iter e le frequenze degli audit di sorveglianza.  
 
9.2 Audit con breve preavviso o senza preavviso  
Globe srl si riserva il diritto di effettuare audit con un preavviso pari a 
5 giorni lavorativi dalla data stabilita per l’audit stesso. Si riserva 
inoltre il diritto di effettuare audit senza preavviso.  Ciò può avvenire 
a seguito di segnalazioni, reclami, mancata notifica da parte 
dell’Organizzazione, di modifiche che siano tali da suscitare seri 
dubbi sulla non rispondenza del Sistema di Gestione ai requisiti e/o al 
presente regolamento. Gli audit con breve preavviso, o senza 
preavviso, a carico del cliente, non sostituiscono e non modificano in 
alcun modo l’iter e le frequenze degli audit di sorveglianza. 
In considerazione del breve o del mancato preavviso che non 
consente la ricusazione degli auditor incaricati da Globe , questa 
presterà la massima attenzione nella selezione degli auditor cui 
affidare gli incarichi. 
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9.3   Estensione o riduzione del campo di applicazione dello scopo 

di certificazione  

Se il cliente desidera estendere lo scopo di certificazione 

relativamente ad una certificazione già rilasciata, dovrà presentare 

domanda di estensione o di riduzione a Globe,  che provvederà ad 

esaminare la stessa e a pianificare le attività di audit necessarie al 

fine di estendere lo scopo dell’attestato di certificazione o a ridurre i 

tempi necessari per la conduzione degli audit programmati. . 

Le attività di audit finalizzate all’estensione potranno avvenire anche 

in concomitanza con un audit di sorveglianza, con le tempistiche 

aggiuntive previamente definite da Globe srl e comunicate al cliente 

attraverso l’emissione di un’offerta.  

 

10 .  CERTIFICAZIONI MULTISITO  

  
Alle organizzazioni che operano con un unico sistema di gestione su 
più siti permanenti o temporanei, o per organizzazioni, che pur non 
avendo la medesima ragione sociale, hanno siti legati ad una sede 
principale da vincoli legali o contrattuali può essere rilasciata una 
certificazione multisito. 
La certificazione multisito non può essere applicata nel caso di più 
organizzazioni indipendenti che sono gestite congiuntamente da una 
terza organizzazione da essi indipendente con lo stesso sistema di 
gestione. 
La necessità di verificare i siti temporanei e l’estensione del 
campione da verificare devono basarsi sulla valutazione che il 
sistema di gestione dell’organizzazione sia in grado di controllare i 
prodotti o servizi o gli aspetti ambientali e gli impatti associati con le 
attività. 
Il campione di siti selezionato deve essere tale da coprire l’intero 
scopo di certificazione. 
Al fine di accedere alla certificazione multisito e quindi di poter 
beneficiare del campionamento sui siti esterni deve possedere i 
seguenti requisiti: 

o I processi devono essere sostanzialmente dello stesso tipo e 
devono esser gestiti con metodologie e procedure simili. Se 
alcuni dei siti effettuano meno processi di altri essi possono 
essere inclusi nella certificazione multisito a condizione che i siti 
ove vengono effettuati i processi più ampi o critici, siano oggetto 
di audit.   

o Se i processi dei siti non sono simili, ma sono chiaramente 
connessi, il piano di campionamento deve includere almeno un 
esempio di ogni processo dell’intera organizzazione (es. 
progettazione in un sito, erogazione del servizio in un altro etc.).   

o Il sistema di gestione deve essere posto sotto il controllo 
centralizzato e deve  essere oggetto di un riesame della direzione 
centralizzato 
A seguito della presentazione della richiesta di offerta e della 
raccolta delle informazioni necessarie, Globe comunica 
all’organizzazione se può procedere ad una certificazione multisito. 
Se Globe ritiene che le condizioni non lo consentano comunica 
all’organizzazione le motivazioni che precludono che essa sia 
considerata multisito.  
Ove possa essere applicato l’approccio multisito Globe calcolerà i 
tempi necessari tenendo in considerazione quanto previsto al 
paragrafo 3  del presente regolamento e adotterà un 
campionamento funzione di una serie di variabili quali ad esempio   
la complessità dei siti o il loro livello di rischio, numero dei siti, 
numerosità dei cantieri o siti temporanei ancorchè non coperti 
dall’attestato di certificazione. 
Salvo condizioni particolari il calcolo del campione – riferito 
esclusivamente alle sedi esterne -  è effettuato come segue: 
 

( ) centraleest sedesitinC +=   

 

( ) centraleest sedesitinxS += 6.0   

 

( ) centraleest sedesitinxR += 8.0   

 
Il risultato delle operazioni in parentesi deve essere 
arrotondato per eccesso 
 
Esempio: 
  
n° siti est= 10          sede centrale= 1 
 

5133.3110 =+=+=C  

 
Se l’organizzazione desidera certificare un sito 
aggiuntivo o un gruppo di siti aggiuntivi  dopo aver 
ottenuto la certificazione, Globe deciderà se 
sottoporre o meno ad audit il/i nuovo/i sito/i.   
Indipendentemente dal fatto che il sito aggiuntivo sia 
oggetto di audit il campione  verrà comunque  
ricalcolato per il futuro tenendo in considerazione 
l’incremento nel numero di siti oggetto di 
certificazione.  
 

11 . SOSPENSIONE  E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

 
 In caso di gravi violazioni dei principi di certificazione, oppure nel caso 
che siano state fornite a GLOBE informazioni non veritiere, viene 
disposta  la sospensione del certificato. La sospensione può essere 
preceduta da una intimazione di GLOBE ad adottare immediatamente le 
necessarie misure correttive. In caso di raggiro, oppure se viene 
pregiudicata la buona reputazione di GLOBE l'intimazione può essere 
omessa. 
In ogni caso la sospensione viene definita per un periodo di tempo 
definito e viene intimata per iscritto all’organizzazione specificandone i 
motivi.  
A seconda dell'importanza della irregolarità accertata o della violazione, 
il certificato può essere sospeso fino alla conclusione delle misure 
correttive. Una sospensione del certificato è limitata fino ad un periodo 
di 6 mesi calcolati a partire dall’ultima data di validità annuale del 
certificato. Al termine dei 6 mesi GLOBE, può riattivare la validità del 
certificato pianificando, ove opportuno un audit addizionale o, in caso di 
persistente violazione degli obblighi contrattuali o di quelli imposti dalle 
norme di riferimento può procedere alla revoca dello stesso o, ove 
possibile, ad una riduzione dello scopo del certificato.  
La certificazione può essere sospesa nei seguenti casi riportati a titolo 
meramente esemplificativo:  
❑ Gli audit di Globe rilevano gravi carenze nel sistema di 

gestione ma che, a giudizio di Globe, non sono tali da 
comportare l’ immediato ritiro del certificato. 

❑ L’Organizzazione non rispetta quanto previsto 
nell’implementazione delle azioni correttive. 

❑ L’Organizzazione non da’ prontamente notizia a Globe 
dell’avvio, a suo carico, di provvedimenti giudiziari ,anche 
legati a mancato rispetto di requisiti cogenti. 

❑ L’Organizzazione non adempie le condizioni di cui al presente 
regolamento e/o le condizioni economiche stabilite con 
GLOBE. 
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❑ L’Organizzazione non rispetta le prescrizioni per l’utilizzo del 
marchio Globe  e, ove accordato, per l’utilizzo del marchio 
dell’organismo di accreditamento.  

❑  L’Organizzazione non consente l’effettuazione degli audit 
di sorveglianza con la periodicità richiesta. 

❑  L’Organizzazione si rende inadempiente nel pagamento di 
quanto dovuto a Globe per le attività effettuate e/o 
pianificate come da offerta accettata dall’Organizzazione 
stessa. 

 
La sospensione può anche essere richiesta dal cliente per iscritto a 
fronte di motivazioni di rilievo. Le motivazioni verranno valutate 
dall’Organo di Delibera e la decisione verrà notificata al cliente per 
iscritto.  
La sospensione del certificato viene comunicata agli organismi di 
accreditamento in occasione degli audit da questo effettuati presso 
Globe. 
Viene inoltre comunicata a terzi attraverso la pubblicazione sul sito di 
Globe.  
Durante il periodo di sospensione l’organizzazione non potrà avvalersi 
della certificazione né comunicare a terzi di essere certificata. 
Tutte le decisioni concernenti la sospensione vengono prese dall’ 
Organo di delibera di Globe.  
Qualora l’organizzazione, in seguito alla sospensione della 
certificazione, continui a far riferimento ad essa in qualsiasi modo, 
GLOBE  si riserva di adire le vie legali. 
Se l’organizzazione soddisfa le condizioni stabilite da GLOBE la 
sospensione viene revocata dandone immediatamente notizia 
ufficiale all’organizzazione e agli organismi di accreditamento e 
ripristinando validità dell’attestato sul proprio elenco delle 
organizzazioni certificate; in caso contrario Globe provvede alla 
revoca della Certificazione.  
 
REVOCA  
Al termine del periodo di sospensione, persistendo le cause che 
l’avevano resa necessaria, GLOBE procede all’annullamento e ritiro 
dell’attestato stesso comunicando tale provvedimento agli organismi di 
accreditamento. 
Nel caso di aziende certificate nel settore EA 28 secondo il regolamento 
tecnico RT05 ACCREDIA, la comunicazione dell’annullamento e ritiro 
verrà inviata, entro 5 giorni da GLOBE ad AVCP  (Autorità per la Vigilanza 
dei Lavori Pubblici) ed alla SOA di competenza. 
Il certificato può essere ritirato senza previamente essere sospeso nei 
casi di seguito elencati: 
➢ l’organizzazione viola persistentemente in modo gravissimo i 

principi di certificazione di GLOBE e il presente regolamento 
➢ mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla 

sospensione della certificazione 
➢ cessazione dell’attività dell’Organizzazione; 
➢ gravi irregolarità o abusi nell’utilizzo del certificato e/o del 

marchio di certificazione; 
➢ condanna definitiva (passata in giudicato) 

dell’Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato 
rispetto dei requisiti cogenti del sistema di gestione oggetto 
di certificazione; 

➢ inattività dell’Organizzazione protratta per almeno 12 mesi 
fallimento o apertura delle procedure concorsuali a carico 
dell’Organizzazione 

➢ in caso di mancato pagamento da parte dell’Organizzazione 
dei compensi dovuti a GLOBE, nei termini previsti dal 
contratto. 

➢ L’Organizzazione non consente l’effettuazione degli audit 
pianificati dagli organismi di accreditamento con o senza 
la presenza di personale Globe.  

➢ L’Organizzazione non consente l’effettuazione degli audit 
speciali. 

Tutte le decisioni concernenti la revoca vengono prese dall’ Organo di 
delibera di Globe e tempestivamente comunicate all’organizzazione.     
La revoca della certificazione può anche essere richiesta 
dall’Organizzazione stessa.  
 Qualora l’organizzazione, successivamente al ritiro / annullamento 
della certificazione, continui a far riferimento ad essa in un qualsiasi 
modo, GLOBE si riserva di adire le vie legali (vedasi articolo 15 del 
presente regolamento)  

  

 12. RIDUZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE  

 

Lo scopo di certificazione può essere ridotto dall’ Organo di Delibera di 

Globe qualora una o più attività oggetto di certificazione non possano 

essere verificate in sede di sorveglianza e/o rinnovo.  

 

13. TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONE RILASCIATE DA ALTRI 

ORGANISMI  

 
GLOBE riconosce la validità dei certificati rilasciati da altri Organismi 
di certificazione accreditati da organismi di accreditamento firmatari 
degli accordi IAF-EA-MLA. 
Il trasferimento della certificazione può aver luogo su richiesta 
dell’organizzazione in possesso di certificato rilasciato da altro 
organismo, in corso di validità e prevede che Globe analizzi 
previamente:   
➢ le motivazioni alla base della richiesta dell’organizzazione; 
➢ la conferma della validità della preesistente certificazione 

accreditata (dal punto di vista dell’autenticità, della 
idoneità del campo di applicazione, della reale esistenza 
dell’accreditamento dell’organismo di certificazione per il 
settore di attività in questione, dei termini temporali di 
emissione e scadenza, dell’assenza di una eventuale 
sospensione in corso, ecc.). 

➢ Rapporti relativi al precedente ciclo di certificazione emessi dal 
precedente organismo di certificazione.  

➢ Eventuali contenziosi con la Pubblica Amministrazione, procedimenti 
penali, azioni legali in corso nei confronti dell’organizzazione. 

Si precisa che è fatto espresso divieto agli organismi di certificazione 
di sospendere/ritirare attestati di certificazione validi, che siano in 
corso di trasferimento. Ove ciò accada sarà facoltà di Globe, su 
segnalazione del cliente, contattare l’organismo di accreditamento di 
riferimento per far presente la situazione.     
A seguito della raccolta delle informazioni e della documentazione 
inerente il precedente ciclo di certificazione, Globe delibera in 
merito al trasferimento. L’organo di delibera può prescrivere 
l’effettuazione di una pre transfer visit  presso il sito del cliente. La 
pre transfer visit non consiste in un audit e ha come unico obiettivo 
quello di raccogliere informazioni atte a confermare la validità della 
precedente certificazione.  
 
Il trasferimento prevede sempre un esame della documentazione 
dell’Organizzazione, mentre il relativo audit di sorveglianza/rinnovo, 
in funzione della fase di subentro, può anche essere eseguito 
successivamente, nel rispetto delle scadenze programmate 
dall’organismo di certificazione precedente.  
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non sussistano, la richiesta viene 
trattata come nuova certificazione. 
Se l’attività di verifica ha esito positivo e Globe delibera la 
certificazione la scadenza della certificazione è la medesima del 
certificato originale e la programmazione delle sorveglianze/rinnovo 
rimane la stessa del certificato originale. 
 

14. RICORSI E RECLAMI  
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Reclami scritti possono essere presentati a GLOBE SRL dai propri 
Clienti o dai Clienti delle Organizzazioni certificate, da Organismi di 
Accreditamento, da altre parti interessate, ecc.. 
Con riferimento alle decisioni di GLOBE riguardanti l’iter di 
certificazione l’Organizzazione può fare ricorso contro di esse; 
esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di 
notifica della decisione. 
Inoltre l’Organizzazione può effettuare una segnalazione oppure 
inoltrare un reclamo sull’attività svolta da GLOBE o del suo 
personale.  
I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati 
che permettano di rintracciare l’attività GLOBE oggetto della 
comunicazione da parte dell’Organizzazione ed essere indirizzati a 
GLOBE SRL., Via Governolo 34,   10128 TORINO.   
GLOBE esamina i ricorsi, le segnalazioni e i reclami in accordo alle 
proprie procedure interne, entro 2 mesi dalla loro presentazione, 
sentendo eventualmente i rappresentanti dell’Organizzazione. 
Nell’esaminare i ricorsi Globe tiene in considerazione i risultati 
emersi dal trattamento di precedenti ricorsi simili.  
I ricorsi saranno esaminati da persone differenti e indipendenti da 
quelle che hanno effettuato l’audit o preso la decisione di 
certificazione. GLOBE invierà al ricorrente dei rapporti sullo stato di 
avanzamento e sui risultati del ricorso. 
Le indagini si svolgeranno analizzando sia la documentazione del 
ricorso che la pratica di certificazione oggetto di ricorso, inoltre le 
indagini potranno richiedere interviste al personale coinvolto nelle 
attività di audit e/o nella decisione per il rilascio della certificazione, 
infine la commissione terrà conto anche degli esiti di ricorsi simili a 
quello presentato. 
Al termine dell’indagine il Direttore Generale informerà per iscritto il 
ricorrente in merito agli esiti: 

a) nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza 
ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che 
hanno portato alla conferma della precedente decisione 

b) nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso 
venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, 
le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che 
si intendono adottare all’interno di Globe affinché eventuali casi 
simili non si ripetano. 

Ogni costo relativo al reclamo, ricorso o segnalazione rimane a carico 
del cliente, salvo i casi in cui questo risulti fondato. 

 
Relativamente ai reclami, essi verranno gestiti da personale che non 
è coinvolto nell’attività oggetto di reclamo, in modo non 
discriminatorio nei confronti dell’organizzazione/persona che li ha 
presentati. Nell’esaminare i reclami che si riferiscono ad attività 
oggetto di certificazione di Globe, questa prenderà in considerazione 
l’efficacia del sistema di gestione certificato. Il reclamo verrà 
segnalato tempestivamente all’organizzazione cui si riferisce. 
Nell’esaminare e trattare i reclami Globe garantisce piena 
riservatezza in merito a chi lo ha presentato e ai contenuti del 
reclamo stesso, salvo quanto è necessario segnalare 
all’organizzazione cui si riferisce il reclamo in merito ai contenuti 
dello stesso.  
Globe invierà a chi ha presentato il reclamo rapporti sullo stato di 
avanzamento delle indagini intraprese se sui risultati e le decisioni 
prese in merito.  
Globe renderà pubbliche le informazioni relativa al reclamo solo 
previa decisione congiunta con l’organizzazione oggetto di reclamo e 
con colui che lo ha presentato.  
 

15. DURATA DEL CONTRATTO. RECESSO E DISDETTA DI ATTIVITA’ 

PIANIFICATE 

 

La durata del contratto è triennale e si rinnova automaticamente, salvo 
disdetta da comunicarsi a cura di una parte all’altra nei termini e con le 
modalità di seguito indicate. 
DISDETTA PRIMA DEL RINNOVO. 
Se l’organizzazione cliente non intende effettuare il rinnovo alla 
scadenza del triennio di certificazione, dovrà dare disdetta a Globe  con 
un anticipo di quattro mesi sulla scadenza del certificato. Viceversa verrà 
addebitato l’importo pari al 40% del valore dell’importo previsto in 
offerta per le attività di rinnovo.   
 
DISDETTA PRIMA DI UNA SORVEGLIANZA  
Se non altrimenti concordato in forma scritta, l’organizzazione cliente ha 

la possibilità di disdire il contratto con un preavviso di almeno quattro 

mesi rispetto a ciascuna annualità di validità del certificato 

comunicandolo a Globe srl. In tal caso verrà addebitato solo l’importo 

relativo aI diritti annuali di gestione per l’anno in corso.   

Ad esempio: il certificato è stato emesso il 01/01/2018 e scade il 

31/12/2021. L’organizzazione intende disdire il contratto prima 

dell’effettuazione della seconda sorveglianza annuale.  La disdetta dovrà 

pervenire a Globe entro il 31/08/2020.  

Nel caso in cui la disdetta pervenga con un anticipo inferiore a quattro 

mesi sulle attività di sorveglianza verrà addebitato, oltre ai diritti annuali, 

anche l’importo relativo alla verifica di sorveglianza annuale ancorché 

non effettuata. 

 

Tutte le comunicazioni di disdetta del contratto dovranno essere inviate 

a Globe tramite raccomandata ricevuta di ritorno o PEC. Altre modalità 

di disdetta non verranno ritenute valide.  

Entro otto giorni lavorativi dall’accettazione della domanda di 

certificazione da parte di Globe srl, l’organizzazione può recedere dal 

contratto con le modalità previste dal paragrafo precedente, senza la 

corresponsione di penali, a condizione che non sia stata effettuata da 

parte di Globe nessuna attività di audit. Se Globe ha effettuato attività di 

audit (di fase 1 e/o di fase 2 e/o attività di analisi documentale) 

l’organizzazione è tenuta a corrispondere l’intero ammontare previsto 

dal contratto di certificazione alla voce “attività di certificazione”.  

Relativamente alle organizzazioni che pur avendo accettato l’offerta 

GLOBE ed inviato la relativa domanda di certificazione, non hanno 

comunicato a Globe alcuna disdetta nei termini previsti dal paragrafo 

precedente, e non hanno effettuato l’audit di certificazione entro 6 mesi 

dalla presentazione della domanda, l’importo pari al 50% delle attività di 

certificazione verrà trattenuto a titolo di penale. 

Tutti gli audit eseguiti ancorché negativi e quelli rifiutati 
dall’organizzazione senza un preavviso di almeno dieci giorni di 
calendario, daranno diritto a GLOBE di pretendere l’intero importo 
previsto per la verifica di cui all’offerta accettata dal cliente.  
In caso di cessazione del contratto per qualsivoglia causa e in caso di 
sospensione e/o revoca della certificazione secondo quanto previsto 
dalle relative clausole che precedono il cliente si obbliga a cessare 
immediatamente l’utilizzo del marchio Globe e a cessare di 
comunicare a terzi, con qualsivoglia mezzo e con qualsivoglia 
modalità, di essere certificata da Globe. Inoltre si obbliga a restituire 
a Globe l’originale dell’attestato di certificazione.  
Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi 
contenute nel presente documento, nei contratti, nei Regolamenti 
Globe relativi ai singoli servizi erogati o nell’ulteriore disciplina 
applicabile, l’Organizzazione dovrà corrispondere a  GLOBE una 
penale pari a euro 30.000,00 (trentamila), fatta salva la richiesta di 
maggiori danni.  
E’ facoltà dell’organizzazione cliente recedere dal contratto senza 
obbligo di preavviso nei seguenti casi: 

➢ chiusura dell’attività 
➢ messa in liquidazione della società  



Regolamento generale certificazione sistemi di gestione 

 

  PAG  11  di  11 
REG 01 Edizione 2  rev 5 del   30_04_2018 

E’ facoltà dell’organizzazione cliente recedere dal contratto nel caso in 
cui non accetti le modifiche apportate al presente regolamento. In tal 
caso il recesso dovrà essere effettuato con le modalità sopra indicate ed 
entro 15 giorni  lavorativi dalla pubblicazione e comunicazione del 
regolamento revisionato.  

  
Globe potrà recedere dal contratto nei casi previsti per la revoca del 
certificato. 
Nel caso in cui l’organizzazione disdica le attività pianificate -  e 
notificate da Globe per iscritto -  con un preavviso inferiore ai 10 
giorni di calendario, Globe  addebiterà un supplemento pari a euro 
400/giornata uomo pianificata.   
 

16.LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’  E INDENNIZZI 

 
16.1 Globe si impegna ad eseguire le attività con cura e diligenza e si 
riterrà responsabile solo ne i casi di dolo o colpa grave.  
16.2 Fermo quanto sopra previsto, la responsabilità di Globe relativa 
a reclami per perdite, danni o spese di qualunque natura, sarà in ogni 
caso e nel suo complesso limitata all’importo del corrispettivo 
contrattualmente previsto per il servizio in oggetto.  
16.3 Fermo quanto previsto al 16.1, Globe non si assume nessuna 
responsabilità per perdite, danni o spese per i quali non sia stata 
intrapresa iniziativa legale da parte del cliente entro un anno dalla 
data di esecuzione del servizio.  O, in caso di mancata o parziale 
esecuzione del servizio, entro sei mesi dalla data in cui sarebbe 
dovuto essere eseguito.    
16.4  Globe non si assume nessuna  responsabilità verso il Cliente o 
terzi: 
(a) per perdita, danni o spese per qualunque azione sia o non sia 
intrapresa sulla base dei Rapporti di Audit, né per  qualsivoglia 
risultato inesatto che possa essere generato da informazioni poco 
chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite a Globe srl da 
parte dell’organizzazione. 
(b) per danni indiretti e/o consequenziali, incluso il lucro cessante, 
limitazione dei profitti, perdita del commercio, perdita 
dell’occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal 
mercato.  
16.5  Salvo che nell’ipotesi di dolo o colpa grave di Globe srl, il 
Cliente si  obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare  Globe ed 
i suoi dipendenti, ausiliari, agenti e/o subcontraenti avverso 
qualunque reclamo (reale o minacciato) mosso da terzi per perdite, 
danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque 
sorgenti in relazione all’esecuzione, anche parziale o alla non 
esecuzione, di qualunque servizio. 

 

17.FORO COMPETENTE 

 
Per qualunque controversia inerente il presente contratto che non 
possa essere risolta attraverso la procedura di gestione dei reclami e 
ricorsi il foro esclusivamente competente è quello di Torino.  
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