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 1.  SCOPE AND OTHER DOCUMENTS  

  
 
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. 
This document represents the general regulation adopted by Globe srl 
for the certification of management systems. It regulates the 
relationships between Globe and the customer and the reciprocal rights 
and duties, as well as the operational methodology adopted by GLOBE 
SRL for the supply of management system certification services 
according to the requirements of the UNI CEI EN ISO 17021 standards, 
technical regulations (RT) issued by the accreditation bodies and 
mandatory documents published by the IAF. 
The provisions of this document are supplemented by specific regulations 
for the certification scheme. 
If the client organization requires certification in such specific schemes 
and / or sectors, it undertakes to comply, in addition to the provisions of 
this regulation, also those of the specific regulations applicable. 
 
All organizations (regardless of size, belonging to groups or associations 
or other) who request it can access, without discrimination, certification 
activities unless they are subject to legal procedures that prevent the 
marketing of products and / or services. 
GLOBE does not intend, nor can it assume any obligation regarding the 
positive outcome of the audits conducted and, therefore, regarding the 
issue of the certificate. 

  
 

2.  GENERAL PRINCIPLES  

 
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. 
 
In addition to the absence of discrimination mentioned 
above, Globe adheres to the following principles: 
 
2.1) Impartiality and independence 
 
GLOBE SRL does not carry out consultancy activities either 
directly or indirectly and guarantees transparency and 
impartiality in the management of its activities. 
The Organization is aware of the fact that a potential 
conflict of interest may determine the impossibility for 
GLOBE to provide its service. It undertakes to 
communicate to GLOBE the business name of the 
consultant and / or the name of the natural persons who 
perform the consultancy activities and to communicate to 
Globe any variation of these subjects. 
The organization recognizes that a conflict of interest may 
arise even after the conclusion of the contract and until 
the moment of its complete execution. In this case, GLOBE 
will be able to withdraw from the contract with immediate 
effect. 
The Globe Management guarantees that all certification 
activities are assigned to personnel who have no interest 
in the Client Organization as defined in their own policy to 

http://www.byglobe.it/
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oppose any commercial or other aspect that prevents a 
congruent, impartial and objective execution of the same . 
  
2.2 Confidentiality and confidentiality 
Globe guarantees full confidentiality regarding the 
information relating to the organizations to which it 
provides its services, whether these are in possession of its 
own employees, or that are in possession of staff working 
in its name and account (eg auditor), whether may come 
into possession from sources other than the organization. 
Where it is in possession of personal data, Globe operates 
in compliance with the European Regulation 679/2016. 
The organization authorizes GLOBE and its staff to disclose 
only information that they are required to provide by law 
or that are requested by the accreditation bodies. 
Apart from the information above, any other information 
about the certified organization can not be disclosed 
unless the organization itself explicitly authorizes Globe in 
writing. 
 
2.3 Accreditations 
Globe undertakes to promptly inform the client 
organization in case of renunciation, suspension, 
revocation of the accreditation and undertakes to support 
it in order to move to another accredited certification 
body. In no case will Globe be liable for any damages 
caused to the client by the renunciation, suspension or 
revocation of the accreditation. 
 
2.4 Changes to this regulation 
Globe srl undertakes to communicate to the customer 
organization in writing the revisions to this regulation, 
making it always available on its website www.byglobe.it. 
 
 

3.  LEGAL REQUIREMENT AND LIMITS FOR LEGAL COTROLS  

 
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.  
 
The Organization undertakes to comply, throughout the validity 
period of the certificate, with all mandatory requirements, such as 
laws, regulations, etc., of an international, national or local nature 
applicable to its activity. 
The legislative compliance relating to the field of application of the 
management system will be considered by Globe an indispensable 
prerequisite for the issue and subsequent maintenance of the 
certification. 
The certification only concerns the compliance of the system with the 
reference standard (s) and does not constitute a guarantee of 
compliance with mandatory requirements, nor does it involve, by 
Globe, any certification, certification or verification of compliance 
with the aforementioned requirements. The organization therefore 
remains solely responsible for its legislative compliance, and for the 

compliance of its management system with the reference 
certification scheme. 
 
 

4. ACCES TO THE INFORMATIONS 

 
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: 
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.  
The Organization must provide all necessary support for conducting 
audits and in particular before starting the certification process it 
must: 
 have a management system that meets the requirements of the 
reference standard; 
 apply the management system; 
 accept the conditions provided for by this regulation and by the 
particular Globe regulations; 
 authorize access to all areas where audits are carried out and in 
compliance with current regulations on health and safety at work, 
commit to provide GLOBE and any observers (eg Accreditation 
Bodies) a complete and detailed information on the specific risks 
existing in the environment in which it is intended to operate their 
personnel. 
The organization has the right to ask Globe for information on the 
expertise of the auditors and technical experts appointed by it, it also 
has the right to challenge auditors and / or technical experts for the 
first time without reason, and a second time by providing explicit 
reasons for signed up. Following the objection, Globe replaces 
auditors and names others. 
The organization undertakes to promptly inform Globe about any 
aspect that may have an impact on the management system's ability 
to meet the required requirements. For example: significant changes 
to the management system, changes in the legal and corporate 
status, changes in addresses, significant changes in their own 
processes and or changes in the organizational figures, number of 
employees, scope of the management system. 
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 5.CERTIFICATION PROCESS  

  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 .  
5.1 Offer 
The organization that intends to receive an offer from Globe compiles 
the Request for Offer form also available on the website 
www.byglobe.it in the current revision at the time of the request. 
GLOBE, based on the information provided by the organization at the 
time of the request prepares the offer based on its rate card and 
identifies the man days. 

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.  
 
5.2 Calculation criteria for the duration of the audits 
The organization has the right to ask Globe for detailed information on 
the methods adopted and the justifications given in order to determine 
the effective duration of the audits indicated on the offer documents. 
The duration of the audits follows criteria imposed on certification 
bodies by obligatory documents published by the IAF (International 
Accreditation Forum) traceable on the IAF website www.iaf.nu. The 
duration of the audits is a direct consequence of the analysis, by Globe, 
of the information provided by the customer during the preparation of 
the offer and / or review of the same as a result of the audits conducted 
at the customer. 
Starting points for determining audit times are the number of 
equivalent effective personnel (compared to a 40-hour work week) 
employed by the organization. 
The number of shifts on which the organization operates, the 
repetitiveness of its processes, and seasonal personnel are also taken 
into account in the definition of equivalent effective personnel. 
For companies operating in the construction and plant sector (EA 28), 
the average turnover of the company over the last three years is also 
taken into account in the calculation of equivalent effective personnel. 
Following this identification, Globe has the obligation to apply the 
tables defined by the mandatory documents which can make increases 
or decreases according to one or more of the following criteria: 
• identification of the risk and / or complexity category of the activities 
for which certification is requested; 
• identification of the complexity of the certification purpose underlying 
many activities / processes. 

http://www.byglobe.it/
http://www.iaf.nu/
http://www.iaf.nu/
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• number of sites and sampling criteria to be adopted to conduct the 
audit at the external offices (in the case of multi-site certifications) 
according to the activities carried out on each site and the criticality of 
the same; 
• existence or absence of outsourced processes; 
• travel time required to travel to temporary sites and / or to branch 
offices; 
• maturity of the management system; 
• level of integration of management systems in case of certification 
for several schemes; 
• possession, by the organization, of a certification for a different 
scheme from that required even if issued by a certification body other 
than Globe, provided the body is accredited for this scheme. 
Globe offers documents in the bid documents: 
• duration of audits 
• determination of equivalent employees, 
• level of risk and / or complexity of the organization 
• if it has taken into consideration the fact that it is an integrated 
management system 
The above list is not exhaustive because Globe can also take into 
account other information / factors (eg staff speaking multiple 
languages located on multiple sites, etc.), which allow for reductions / 
increases in audit times. 
For companies operating in the EA 28 Globe sector in calculating audit 
times, in accordance with ACCREDIA Regulation RT 05, it also takes into 
consideration the list of orders (including duration, amount and type of 
works), falling within the scope of application, managed, or managed 
in the last three years. 
The organization is always entitled to ask Globe for detailed 
information on the procedures and justifications provided in order to 
determine the effective duration of the audits indicated on the 
contractual documents. 
The duration of the audits follows criteria imposed on certification 
bodies by obligatory documents published by the IAF (International 
Accreditation Forum) traceable on the IAF website www.iaf.nu. 
In the event of a change in the data collected during the request for an 
offer after acceptance of the offer by the customer, Globe reserves the 
right to update it. 
Globe also reserves the right to update the offer also as a result of the 
fact that during the audits (certification or surveillance) discordant 
information emerges regarding the information that underlay the 
original offer. 
Within eight working days of receiving acceptance of the certification 
application, the organization has the right to withdraw from the 
contract in the manner provided for in art. 15 of this regulation. 
 
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.  
5.3 Review of the certification application and start of the 
certification process 
Acceptance of the offer together with the signing of the contract and 
the presentation of the Certification Application prepared on the 
appropriate form constitute the start of the certification process. 
By accepting the offer, the organization accepts the economic and 
contractual conditions referred to in this regulation and referred to in 
the special regulations referring to the certification scheme 
requested. 
In order to start the certification process, the organization must send 
the documents indicated on the application form to Globe. 
A certification application must be submitted for each site that you 
wish to be covered by it. 
Following acceptance of the offer and receipt of the application, 
GLOBE will review the documentation and the information received, 
in terms of completeness and adequacy, and, if there are no 
impediments, accept the application. Vice versa, communicates in 
writing to the client the reasons for any refusal and / or requests the 
same documentation or additional information. Acceptance of the 
application represents the moment of completion of the contract. On 
that occasion, the Audit Group is appointed and the three-year audit 
program is drawn up. 
 
 
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 .   
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 Audit 
Every audit activity carried out on the customer's site is preceded by 
an audit plan that is communicated to him in advance. An exception 
is the stage 1 of certification or renewal (if necessary) for which an 
audit plan may not be envisaged. 
During each audit, in addition to the provisions of the plan, an 
opening meeting and a closing meeting are held. At the end the Lead 
Auditor illustrates the audit report to the client and leaves a copy of 
it. 
The audit report is a document owned by Globe and can not be 
reproduced in whole or in part by Globe without the prior written 
permission of Globe. 
Unless otherwise agreed with the Lead Auditor, the customer 
undertakes to make available during the audit a guide that will not 
interfere in any way in conducting the audit nor influence it. 
 
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:  
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• 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. 
 
5.4.1 Certification audit - Stage 1 
The initial certification audit (or renewal or transfer in the cases 
highlighted in the dedicated paragraphs) is conducted in two phases 
(Stage) under the responsibility of a Lead Auditor. 
 Stage 1 can be partially conducted at the client's site and has the 
following objectives: 
• Review the documented information of the customer management 
system 
• Evaluate the specific conditions of the customer site and exchange 
information with the same to establish the degree of preparation for 
the stage 2 
• Review the identification, implementation status and 
understanding of the customer's requirements of the standard, with 
reference to the main performance and the most significant aspects, 
to the processes, objectives and operations of the management 
system. 
• Collect the necessary information about the scope of the 
management system, the processes, the customer site, the levels of 
control established by the same and the applicable regulatory 
requirements. 
• Review the allocation of resources for phase 2 and agree with the 
organization the details of the phase 2 audit 
• Evaluate whether internal audits and management review are in 
the process of planning and execution and that the level of 
application of the management system suggests that the 
organization is ready for phase 2 verification 

• Provide clarification on the details of the certification process. 
The results of the stage 1 audit are communicated to the client. 
GLOBE reserves the right to update its economic offer if, following the 
stage 1 audit, significant discrepancies have occurred with respect to 
the information provided by the organization during the bid request. 
Any findings that emerged at the end of stage 1 must have been 
resolved by the organization before being able to conduct the stage 2 
When conducted at the customer, in the absence of communications 
from Globe within 30 calendar days, the conclusions of the stage 1 
and the related corrective actions presented by the client (where 
necessary) are tacitly accepted and confirmed and the dates agreed 
for the conduct of phase 2 are confirmed. 
If during the stage1 significant changes emerge that Globe was not 
aware of when accepting the application, may decide to reschedule 
all or part of the Stage 1 itself. 

 
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.   
 
5.3.3 Certification audit - Stage 2 
The Stage 2 aims to evaluate the implementation, including the 
effectiveness, of the management system with particular reference to 
taking into account the shortcomings highlighted in Stage 1, evidence 
of compliance with all the requirements of the standard or other 
normative documents, contractual and cogenti applicable to the 
management system, performance review with reference to the 
objectives and milestones, internal monitoring and control of the 
processes, the conduct of internal audits and management review. 
It also aims to verify the capacity of the customer management 
system and its performance, with reference to the applicable 
mandatory and contractual requirements. 
Stage 2 always takes place entirely at the headquarters of the 
Organization and is planned at a distance of time from Stage 1 such 
as to allow the Organization to resolve any findings found in Stage 1 
and the proper planning of Stage 2 by of Globe srl. 
If within 30 calendar days from the end of Stage 2, the Client receives 
no communication from Globe, the Stage 2 audit report is confirmed. 
  
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. 



General conditions for management system certification 

 

  PAG  8  di  18 
REG 01 Edizione 2  rev 5 del   30_04_2018 

 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. 
 
5.3.5 Audit documentation and remarks 
During the audit, the audit team collects the objective evidence 
through the analysis of documents and records, the interview with 
operational staff and managers and through the observation of the 
activities carried out by the organization. 
The audit ends with a final meeting in which the audit team exposes 
the results of the audit to the organization's management. 
The organization commits itself to give preventive communication to 
Globe if its consultant is present at the audit. In this case, these will 
have to perform the function of a mere observer. 
 The findings during the audit are classified as follows. 
NON-CONFORMITY (NC) 
Failure to satisfy a requirement of the reference standard, of a 
binding and / or contractual requirement which, on the basis of 
objective evidence raises significant doubts about the conformity of 
the product / service offered and the absence of significant system 
elements in reference to the standard. 
OBSERVATION (OSS) 
Partial absence of a system element in accordance with the standard. 
Failure or partial fulfillment of a contractual requirement of the client 
and / or a binding requirement which, on the basis of available 
objective evidence, has a significant influence on the conformity of 
the offered product / service and non-significant absence of elements 
of the management system. 
RECOMMENDATION (RAC) 
 Possible improvement of the effectiveness of the management 
system. 
 

6 CERTIFICATION ISSUING 

 

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.  

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). 

 

Within 15 calendar days from the end of each audit, where non-

conformities / observations have emerged, the organization is 

responsible for undertaking and sending an analysis of the causes to 

Globe and defining the corresponding corrections and corrective 

actions aimed at eliminating the non-conformities issued. 

The decisions regarding certification are taken by the Globe's 

deliberate body. This function is made up of qualified personnel in the 

scheme / standard to be examined, independent of those who carried 

out the audit activities. 

Where necessary, the deliberating body will request supporting 

documentation and / or plan an additional audit to verify the 

effectiveness of the corrective actions implemented at the 

organization's website. 

The practice can not be resolved until receipt and acceptance of 

corrective actions. The resolution of non-compliance must be carried 

out within six months from the end of stage 2. If this does not happen 

within six months from the end of stage 2, Globe will plan a new 

stage 2. 

In case of non-approval of the certification issue, the organization will 

be formally informed by Globe srl regarding the reasons. 

Following the issue of certification, GLOBE SRL, inserts the 

Organization in the list of Certified Companies that is updated on a 

monthly basis and provides information on the certificates issued and 

their validity status to anyone who requests it. 

The list of certificates covered by accreditation is also provided to the 

accreditation bodies according to the frequencies and methods 

established by them. 

The validity of the certificates of certification is three years from the 

date of first issue (except as provided for by any transition periods 

provided for by revisions of the reference standards that will be 

promptly communicated to the Organization). 

 

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 
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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.  
6.1 Properties of documents 
The audit documents (audit reports and certification certificates) are 
the exclusive property of Globe srl. Therefore, the organization can 
not reproduce them without the prior consent of the latter, without 
prejudice to the rules for the use of the certification mark indicated in 
the Regulations for the use of logos that the Organization undertakes 
to respect. 
It also undertakes to return the certificate in case of modifications or 
revocation of the same and to immediately cease all (in case of 
revocation) or partially (in case of reduction of purpose) the use of 
advertising materials that refer to the certification. The certificate 
issued by Globe is in Italian, certificates in different languages can be 
issued on request and in the manner expressly mentioned in the 
certification offers. 
 
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. 
 
6.2 Use of the certification mark and certificate 
The certified organizations have the right to use the Globe mark 
according to the regulations for the use of the trademark. The mark, 
and any reference to the certification issued by Globe (eg company 
certified according to ISO 9001: 2015 by GLOBE SRL) must never be 
used in such a way as to make third parties believe that it is a product 
certification. They must also refer exclusively to the field of 
application for which the certification was issued and to the sites / 
offices of the organization covered by the certification itself. 
 It is therefore expressly forbidden to use the GLOBE logo on products 
and their packaging and on any document that may induce third 
parties to believe that it is a product, service or process certification, 
including test reports or certificates, calibration or inspection. . 
The Globe brand: 
• must always appear together with the number of the certificate 
issued by the body and the certification / standard scheme. 

• must be used only with references to the certified sites, for the 
scope of the certificate and within the validity limits of the certificate. 
 The right to use the certificate and the logo by the customer ceases 
in case of cancellation, suspension and withdrawal of the certificate 
itself and also automatically ceases with the expiration of the 
contract. 
By accepting this regulation, the customer agrees not to use the 
obtained certification and / or the Globe mark in such a way as to 
damage the image or reputation of Globe 

 

7. SURVEILLANCE AUDIT 

 
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). 
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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 
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. 
 
The validity of the certification is subject to the carrying out of 
surveillance audits. Globe performs periodic surveillance checks in 
accordance with the certification scheme issued, in order to ensure 
the complete review of the system in each certification cycle; The 
planned dates of the audits are calculated with reference to the date 
of the certification decision. The date of execution of the first 
surveillance audit after the initial release must not exceed 12 months 
from the date of the resolution. The date of execution of the 
surveillance audits after the first must be conducted annually. 
For construction and installation companies of plants and services, 
tolerances on monitoring intervals can be extended up to +/- 3 
months to take into account any periods of inactivity of the 
companies themselves, limited to work site activities only, with 
respect to solar year required by the UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 
standard. However, it will not be possible to go beyond the 23 
months foreseen by the aforementioned regulation. 
In case of ascertained absence of work sites in Italy and abroad and, 
limited to only one possibility over the three-year period of validity of 
the certificate, Globe will still be able to carry out the surveillance 
audit in the times indicated above by verifying the realization 
processes through the 'use of significant documentary evidence that 
can ensure the functionality and effectiveness of the QMS. 
Globe will still have to maintain adequate records of the 
ascertainment of the existence of this particular condition (lack of 
operational site) by a declaration signed by the legal representative 
of the company reporting the following: 
"The undersigned, aware of the responsibility and penalties 
established by law for false claims and that mendacious declarations, 
falsity in the deeds and use of false deeds, as well as entailing the 
forfeiture of any benefits obtained from the provision issued on the 
basis of untruthful declaration (ex Article 75 of Presidential Decree 
445/2000) constitute a criminal offense under the Penal Code and 
special laws on the subject, under his own responsibility declares that 
the facts, status and quality, reported in this communication on the 
absence of construction sites, correspond to truth. " 
Before each audit, the companies in the EA 28 sector must provide 
Globe with a list of Job Orders (including the duration, amount and 
type of work (falling within the scope of application, management, or 
management, over the last three years). 

The main objective of the surveillance is to ensure that Globe 
continues to have confidence in the compliance with the reference 
standard, the customer management system 
Surveillance audits are therefore mandatory for the continuity of the 
validity of the certificate; in the event that the certified organization, 
without adequate reason, does not intend to submit to a surveillance 
audit within the scheduled time frame, this will entail the activation 
of a suspension measure in the manner provided for in the relevant 
paragraph of this regulation. 
The organization will still be required to pay the fee for annual fees 
for the current year (see paragraph 15 of this regulation). 
At the end of the surveillance audit, the Audit Group leaves a copy of 
the audit report to the customer who signs it. In the absence of 
communications from Globe within 60 calendar days from the 
execution of the surveillance the report will be deemed approved. If, 
on the other hand, Globe considers that there are changes to the 
report, it will give formal notice to the Organization by providing 
explanations regarding any changes made. 
In the presence of observations and / or non-compliance, the client 
must send Globe a corrective action plan within 15 working days 
from the end of the audit. If within 30 working days from receiving 
the corrective actions, the customer will not receive any 
communication from Globe srl, the corrective action will be 
considered accepted. 
The verification of the effectiveness of these corrective actions can be 
done by analyzing documentary evidence or by conducting an 
additional audit at the organization itself. 
The verification of the positive effectiveness of the corrective actions 
related to observations will take place on the occasion of the 
subsequent surveillance or renewal audit. 
In the event that significant changes occur during the audit not 
previously communicated by the Organization as required by this 
regulation, such as not to allow the proper conduct of the 
surveillance audit with the timing defined in the assignment, the 
actions must be agreed with Globe. and the contractual changes 
before being able to continue with the activity. 

 

8 . CERTIFICATION RENEWAL   

 
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): 
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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.  
To complete the three-year certification cycle, a renewal audit is 
planned and quoted on offer, with the objective of verifying the 
continuity of the management system's effectiveness over the three-
year period. At the end of the recertification audit, the certificate will 
be reissued after a resolution of the certification committee. The 
definition of the man-days necessary to define the activities for the 
next three-year cycle will be based on the information held by Globe 
at the end of the previous three-year period and on the requirements 
of the accreditation bodies in force. In the event of significant 
changes to the data underlying the formulation of the certification 
offer, Globe will issue a new offer. 
The renewal audit is scheduled according to the same procedures as 
those used for the surveillance audits, well in advance of the expiry of 
the certificate and must be carried out within that deadline. 
It is possible to postpone the renewal activity of the certification and 
proceed with the reinstatement of the certification only if the 
renewal activity has started before or after the expiry date of the 
certification certificate, but has been successfully completed within 6 
months from the date of expiry of the certificate. 
It is therefore possible to restore the certification provided that any 
pending activities have been successfully completed (eg completion 
of the renewal audit, verification of implementation of treatments 

and corrective actions undertaken by the organization following any 
major non-conformities and relative resolution): 
In this case the certificate will be reissued highlighting the same 
period from the expiry date of the previous certification cycle to the 
date of the certification restoration. 
The duration of the audit is equal to a renewal audit. 
The expiry date of the restored certification will be based on the 
previous certification cycle. 
If the renewal activity (verification and deliberation) is not completed 
within six months after the expiry date of the certificate, but is 
completed within a year, Globe will perform an initial audit (of 
duration equal to a stage 1 and an internship 2 ) and may maintain 
the historicity of the previous certificate. 
In this case the certificate will be reissued highlighting the same 
period from the expiry date of the previous certification cycle to the 
date of the certification restoration. 
The expiry date of the restored certification will be based on the 
previous certification cycle. 
A new certification must be issued outside the aforementioned cases. 
In case of significant changes to the customer management system, 
even if the renewal audit is conducted before the deadline, it may be 
necessary to perform a phase 1 again. 
In case of renunciation of certification before the expiry of the 
certificate, this will be immediately withdrawn. 
During the renewal audit, the commitment demonstrated to the 
maintenance of the system, its effectiveness and its continuous 
compliance with the field of application is ascertained, also in the 
light of the results of the previous certification cycle. 
In order to proceed with the renewal of the certification certificate, 
all corrective actions related to non-conformities that emerged 
during the renewal audit must be implemented and, where deemed 
necessary by Globe, their implementation must be verified (through 
documentary evidence or through an additional audit) by the expiry 
date of the certificate of certification, otherwise the certification can 
not be renewed and Globe will inform the customer in writing of the 
reasons underlying the non-renewal and the consequent actions. 
It should be noted that the renewal activity does not consist solely of 
the audit conducted at the organization, but is inclusive of the 
resolution by the Globe committee, therefore also includes the 
closure of any non-conformities and / or observations emerged 
during the audit as specified in the previous paragraphs. 
 

9. SPECIAL AUDITS 

 
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 
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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. 
 
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.  

 

In accordance with the rules governing the activities of the 
certification bodies, it undertakes to accept the possible presence of 
observers or auditors in GLOBE training and evaluators of 
accreditation bodies. You have the right to refuse them by giving a 
written explanation, but you do not have the right to refuse to carry 
out surveillance activities as this would result in the non-granting of 
the certificate or its suspension or withdrawal. 
The accreditation bodies can conduct audits at the organization even 
without the presence of staff of Globe srl and outside the normal 
activities of certification, surveillance, renewal. In this case the 
organization undertakes to accept these audits. In case of refusal this 
entails the non-granting or the withdrawal of the certification 
certificate. 
The organization declares to be aware of the fact that both Globe 
and accreditation bodies can conduct incognito audits in case there 
are reports from the market. 
The other special audits consist of: 
 
9.1 Additional audits 
Globe srl reserves the right to conduct additional audits, for example 
following verification of the implementation of corrective actions to 
close the non-compliance or following requests by the Resolution 
Committee. The additional audits are finally planned in case of 
reactivation of suspended certifications. The additional audits that 
are borne by the Organization do not replace or modify the normal 
procedure and the frequency of surveillance audits 
 

9.2 Audit with short notice or without notice 
Globe srl reserves the right to perform audits with a notice of 5 
working days from the date established for the audit itself. It also 
reserves the right to carry out audits without prior notice. This may 
be the result of reports, complaints, non-notification by the 

Organization, of changes that are such as to raise serious doubts 
about the non-compliance of the Management System with the 
requirements and / or with this regulation. Audits with short notice, 
or without notice, at the customer's expense, do not replace or 
modify in any way the procedures and frequencies of surveillance 
audits. 
In consideration of the short or the lack of notice that does not allow 
the auditors to be appointed by Globe, the latter will pay the utmost 
attention to selecting the auditors to entrust with the tasks. 
 
9.3 Extension or reduction of the scope of the certification purpose 
If the client wishes to extend the certification scope in relation to a 
certification already issued, he will have to apply for an extension or 
reduction to Globe, which will examine it and plan the necessary 
audit activities in order to extend the purpose of the certificate of 
certification or to reduce the time required for conducting scheduled 
audits. . 
The audit activities aimed at extension may also take place 
concurrently with a surveillance audit, with the additional timescales 
previously established by Globe srl and communicated to the 
customer by issuing an offer. 
 

10 .  MULTISITE CERTIFICATIONS  

  
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 
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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.  
 

A multi-site certification can be issued to organizations that 
operate with a single management system on several 
permanent or temporary sites, or to organizations, which do not 
have the same company name, have sites linked to a main office 
by legal or contractual obligations. 
Multisite certification can not be applied in the case of multiple 
independent organizations that are jointly managed by a third 
organization independent of them with the same management 
system. 
The need to verify the temporary sites and the extent of the 
sample to be verified must be based on the assessment that the 
organization's management system is able to control the 
products or services or environmental aspects and the impacts 
associated with the activities. 
The selected sample of sites must be such as to cover the entire 
certification purpose. 
In order to access the multi-site certification and therefore to be 
able to benefit from sampling on external sites, it must possess 
the following requisites: 
o The processes must be substantially of the same type and must 
be managed using similar methods and procedures. If some of 
the sites perform fewer processes than others, they may be 
included in the multi-site certification provided that the sites 
where the most extensive or critical processes are carried out are 
audited. 
o If the site processes are not similar, but are clearly connected, 
the sampling plan must include at least one example of each 
process of the entire organization (eg site design, service delivery 
in another etc.). 

o The management system must be placed under centralized 
control and must be subject to a review of the centralized 
management 
Following the submission of the bid request and the collection of 
the necessary information, Globe informs the organization 
whether it can proceed with a multi-site certification. If Globe 
believes the conditions do not allow it, it will inform the 
organization of the reasons that preclude it being considered 
multi-site. 
Where the multi-site approach can be applied, Globe will 
calculate the necessary time taking into account the provisions 
of paragraph 3 of this regulation and will adopt a sampling 
function of a series of variables such as the complexity of the 
sites or their level of risk, number of sites, number of sites or 
temporary sites even if not covered by the certificate of 
certification. 
Except for special conditions, the calculation of the sample - 
referred exclusively to the external offices - is carried out as 
follows: 

( ) centraleest sedesitinC +=   

 

( ) centraleest sedesitinxS += 6.0   

 

( ) centraleest sedesitinxR += 8.0  

 
The result of the operations in brackets must be rounded up 
 
Example: 

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 . CERTIFICATION SUSPENTION AND WITHRAWAL 

 
 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 
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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. 

❑ 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)  
 
In case of serious violations of the certification principles, or in the case 
that false information has been provided to GLOBE, the suspension of 
the certificate is ordered. The suspension may be preceded by an 
intimation from GLOBE to immediately take the necessary corrective 
measures. In the event of fraud, or if the good reputation of GLOBE is 
impaired, the notice may be omitted. 
In any case, the suspension is defined for a defined period of time and is 
notified in writing to the organization specifying the reasons. 
Depending on the importance of the ascertained irregularity or the 
violation, the certificate may be suspended until the corrective measures 
are concluded. A suspension of the certificate is limited up to a period of 
6 months calculated from the last annual validity date of the certificate. 
At the end of the 6 month GLOBE, it can reactivate the validity of the 
certificate by scheduling, where appropriate, an additional audit or, in 
case of persistent breach of contractual obligations or those imposed by 
the reference standards, can revoke it or, where possible, to a reduction 
of the purpose of the certificate. 
Certification can be suspended in the following cases, listed as merely an 
example: 

 Globe 's audits reveal serious deficiencies in the management system 
but that, in Globe' s opinion, are not such as to result in the immediate 
withdrawal of the certificate. 

 The Organization does not comply with the provisions of the 
implementation of corrective actions. 

 The Organization does not promptly inform Globe of the launch, 
against him, of judicial measures, also linked to non-compliance with 
mandatory requirements. 

 The Organization does not fulfill the conditions set out in this 
regulation and / or the economic conditions established with GLOBE. 

 The Organization does not comply with the requirements for the use of 
the Globe mark and, where agreed, for the use of the accreditation 
body's mark. 

 The Organization does not allow the surveillance audits to be carried 
out at the requested frequency. 

 The Organization is in default for the payment of the amount due to 
Globe for the activities carried out and / or planned as per the offer 
accepted by the Organization itself. 
 
The suspension can also be requested by the client in writing for 
significant reasons. The motivations will be evaluated by the Delegation 
Body and the decision will be notified to the client in writing. 
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The suspension of the certificate is communicated to the accreditation 
bodies on the occasion of the audits carried out by it at Globe. 
It is also communicated to third parties through the publication on 
Globe's website. 
During the suspension period the organization can not avail itself of the 
certification nor communicate to third parties to be certified. 
All decisions concerning suspension are taken by the Globe Resolution 
Body. 
If the organization, following the suspension of certification, continues to 
refer to it in any way, GLOBE reserves the right to take legal action. 
If the organization meets the conditions established by GLOBE, the 
suspension is revoked by immediately giving official notice to the 
organization and accreditation bodies and restoring the validity of the 
certificate on its list of certified organizations; otherwise, Globe will 
revoke the Certification. 
 
REVOCATION 
At the end of the suspension period, by continuing the causes that made 
it necessary, GLOBE proceeds with the cancellation and withdrawal of 
the certificate by communicating this provision to the accreditation 
bodies. 
In the case of companies certified in the EA 28 sector according to the 
technical regulation RT05 ACCREDIA, the communication of cancellation 
and withdrawal will be sent within 5 days from GLOBE to AVCP 
(Authority for the Supervision of Public Works) and to the SOA of 
competence. 
The certificate can be withdrawn without being previously suspended in 
the cases listed below 

 the organization seriously persistently violates the GLOBE certification 
principles and this regulation 

 failure to eliminate the causes that led to the suspension of 
certification 

 cessation of the Organization's activity; 
 serious irregularities or abuses in the use of the certificate and / or 

certification mark; 
 final conviction (final judgment) of the Organization for facts 

concerning the failure to comply with the mandatory requirements of 
the management system subject to certification; 

 inactivity of the Organization extended for at least 12 months 
bankruptcy or opening of insolvency proceedings against the 
Organization 

 in the case of non-payment by the Organization of the fees due to 
GLOBE, in accordance with the terms of the contract. 

 The Organization does not allow the carrying out of the audits planned 
by the accreditation bodies with or without the presence of Globe staff. 

 The Organization does not allow the carrying out of special audits. 
All decisions concerning the revocation are taken by the Globe 
Resolution Body and promptly communicated to the organization. 
The revocation of the certification can also be requested by the 
Organization itself. 
 If the organization, after the withdrawal / cancellation of the 
certification, continues to refer to it in any way, GLOBE reserves the right 
to take legal action (see Article 15 of this regulation) 
 

 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.  

The purpose of certification can be reduced by the Globe Resolution 

Body if one or more activities subject to certification can not be verified 

during surveillance and / or renewal. 

 

13. TRANSFER OF CERTIFICATION ISSUED BY OTHER CB 

 
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. 
GLOBE recognizes the validity of certificates issued by other 
certification bodies accredited by accreditation bodies that are 
signatories of the IAF-EA-MLA agreements. 
The transfer of certification can take place at the request of the 
organization in possession of a certificate issued by another body, 
which is valid and foresees that Globe will analyze in advance: 

 the reasons for the request of the organization; 
 confirmation of the validity of the pre-existing accredited 

certification (from the point of view of authenticity, of the suitability 
of the field of application, of the actual existence of the certification 
body's accreditation for the sector of activity in question, of the time 
limits for issuing and expiry, the absence of a suspension in progress, 
etc.). 

 Reports related to the previous certification cycle issued by the 
previous certification body. 

 Any disputes with the Public Administration, criminal proceedings, 
legal actions in progress against the organization. 
It is specified that certification bodies are expressly forbidden to 
suspend / collect valid certificates of certification, which are being 
transferred. If this happens, Globe will be entitled to contact the 
referring accreditation body to report the situation. 
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Following the collection of information and documentation 
concerning the previous certification cycle, Globe deliberates on the 
transfer. The decision-making body may prescribe a pre-transfer visit 
to the customer's site. The pre transfer visit does not consist in an 
audit and its sole objective is to gather information to confirm the 
validity of the previous certification. 
 
The transfer always requires an examination of the documentation of 
the Organization, while the related surveillance / renewal audit, 
depending on the takeover phase, can also be carried out 
subsequently, in compliance with the deadlines programmed by the 
previous certification body. 
In the event that the above requirements do not exist, the request is 
treated as a new certification. 
If the verification activity is successful and Globe approves the 
certification the expiry of the certification is the same as the original 
certificate and the scheduling of the surveillance / renewal remains 
the same as the original certificate. 
 

14.  APPEALS AND COMPLAINS 

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.  
Written complaints can be presented to GLOBE SRL by its Customers 
or by the Customers of the certified Organizations, by Accreditation 
Bodies, by other interested parties, etc. 
With reference to the GLOBE decisions concerning the certification 
process, the Organization can appeal against them; exposing the 
reasons for the dissent, within 30 days from the date of notification 
of the decision. 
In addition, the Organization may make a report or file a complaint 
on the activity carried out by GLOBE or its staff. 
Appeals, reports and complaints must include all data that allow 
tracking the GLOBE activity that is the subject of communication by 
the Organization and be addressed to GLOBE SRL., Via Governolo 34, 
10128 TORINO. 
GLOBE examines appeals, reports and complaints according to its 
internal procedures, within 2 months of their presentation, possibly 
hearing representatives of the Organization. In examining the 
appeals, Globe takes into consideration the results of the treatment 
of previous similar appeals. 
The appeals will be examined by different people and independent 
from those who have carried out the audit or taken the certification 
decision. GLOBE will send the appellant reports on progress and on 
the results of the appeal. 
The investigations will be carried out analyzing both the 
documentation of the appeal and the certification practice being 
appealed, furthermore the investigations may request interviews 
with the personnel involved in the audit activities and / or in the 
decision to issue the certification, finally the commission will also 
take into account the results of appeals similar to the one presented. 
At the end of the investigation, the General Manager will inform the 
applicant in writing about the results: 
a) if the decisions taken previously and object of the appeal are 
reconfirmed, the letter will show the reasons that led to the 
confirmation of the previous decision 
b) if the decision taken previously and the subject of the appeal is 
changed, the letter will show the modification of the decision, the 
reasons that led to this change and the actions that are intended to 
be adopted within Globe so that any similar cases will not recur. 
All costs related to the complaint, appeal or notification remain with 
the customer, except in cases where this is justified. 
 
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.  
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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. 
With regard to complaints, they will be managed by personnel who are 
not involved in the activity complained of, in a non-discriminatory way 
towards the organization / person who presented them. When 
examining complaints relating to activities subject to certification by 
Globe, this will take into consideration the effectiveness of the certified 
management system. The complaint will be promptly reported to the 
organization to which it refers. 
In examining and processing complaints, Globe guarantees full 
confidentiality regarding who filed it and the contents of the complaint, 
except for what is necessary to report to the organization to which the 
complaint relates to its contents. 
Globe will send to those who submitted the complaint reports on the 
progress of the investigations undertaken if the results and decisions 
made on the matter. 
Globe will make information about the complaint public only after a joint 
decision with the organization complained of and with the person who 
submitted it. 

15. DURATION OF THE CONTRACT. WITHDRAWAL AND 

CANCELLATION OF PLANNED ACTIVITIES 

 
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  

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.   
 
The duration of the contract is three years and is automatically renewed, 
unless canceled to be communicated by one party to another in the 
terms and with the methods indicated below. 
CANCELLATION BEFORE THE RENEWAL. 
If the client organization does not intend to renew it at the end of the 
three-year certification period, it must give notice to Globe with a four-
month advance on the expiry of the certificate. On the other hand, the 
amount equal to 40% of the value of the amount foreseen in the offer for 
the renewal activities will be charged. 
 
CANCELLATION BEFORE A SURVEILLANCE 
Unless otherwise agreed in writing, the client organization has the 
possibility to terminate the contract with at least four months' notice 
with respect to each year of validity of the certificate communicating it 
to Globe srl. In this case only the amount related to the annual 
management fees for the current year will be charged. 
For example: the certificate was issued 01/01/2018 and expires on 
12/31/2021. The organization intends to cancel the contract before the 
second annual surveillance takes place. The cancellation must be 
received by Globe within 08/31/2020. 
In the event that the cancellation is received less than four months in 
advance on the surveillance activities, in addition to the annual fees, the 
amount related to the annual surveillance audit will be charged, even if 
not carried out. 
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All communications of cancellation of the contract must be sent to Globe 
by registered return receipt or PEC. Other cancellation methods will not 
be considered valid. 
Within eight working days from the acceptance of the certification 
request by Globe srl, the organization can withdraw from the contract in 
the manner provided by the previous paragraph, without the payment of 
penalties, provided that it has not been carried out by Globe audit 
activity. If Globe has performed audits (phase 1 and / or phase 2 and / or 
document analysis activities), the organization is required to pay the full 
amount foreseen by the certification contract under the heading 
"certification activity". 
With regard to organizations that, despite having accepted the GLOBE 
offer and sent the related certification application, have not 
communicated to Globe any cancellation within the terms provided for in 
the previous paragraph, and have not carried out the certification audit 
within 6 months from the submission of the application, the amount 
equal to 50% of the certification activities will be retained as a penalty. 
All audits performed, even if negative and those rejected by the 
organization without notice of at least ten calendar days, will entitle 
GLOBE to claim the full amount required for the verification of the offer 
accepted by the customer. 
In the event of termination of the contract for any reason and in the 
event of suspension and / or revocation of the certification as provided 
for in the relevant clauses preceding the customer, he / she undertakes 
to immediately cease the use of the Globe mark and cease to 
communicate to third parties, with whatever medium and with any 
means, to be certified by Globe. He also undertakes to return the original 
certificate of certification to Globe. 
For any violation of the rules on the use of the trademarks contained in 
this document, in contracts, in the Globe Regulations relating to the 
individual services provided or in the other applicable regulations, the 
Organization shall pay GLOBE a penalty of € 30,000.00 ( thirty 
thousand), without prejudice to the request for more damages. 
The customer organization is entitled to withdraw from the contract 
without prior notice in the following cases: 

 closure of the activity 
 liquidation of the company 

It is up to the client organization to withdraw from the contract if he / 
she does not accept the changes made to this regulation. In this case, the 
withdrawal must be made in the manner indicated above and within 15 
working days from the publication and communication of the revised 
regulation. 
  
Globe may withdraw from the contract in the cases provided for the 
revocation of the certificate. 
In the event that the organization cancels the planned activities - and 
notified by Globe in writing - with less than 10 calendar days notice, 
Globe will charge a supplement of € 400 per person per day. 
 
 

16. LIMITATIONS OF LIABILITY AND INDEMNITIES 

 
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. 
16.1 Globe undertakes to perform the activities with care and 
diligence and will be held responsible only in cases of willful 
misconduct or gross negligence. 
16.2 Without prejudice to the foregoing, Globe's liability for claims 
for losses, damages or expenses of any kind whatsoever shall in all 
cases be limited to the amount of the contractually agreed fee for the 
service in question. 
16.3 Notwithstanding the provisions of 16.1, Globe assumes no 
responsibility for losses, damages or expenses for which no legal 
action has been taken by the customer within one year from the date 
of execution of the service. Or, in case of failure or partial execution 
of the service, within six months from the date on which it should 
have been performed. 
16.4 Globe assumes no responsibility towards the Customer or third 
parties: 
(a) for loss, damage or expense for any action that is or is not 
undertaken on the basis of Audit Reports, or for any inaccurate result 
that may be generated by unclear, erroneous, incomplete, misleading 
or false information provided to Globe srl by part of the organization. 
(b) for indirect and / or consequential damages, including loss of 
profits, loss of profits, loss of trade, loss of opportunity, loss of 
goodwill and cost of withdrawal of products from the market. 
16.5 Except in the case of fraud or gross negligence of Globe srl, the 
Customer undertakes to guarantee, hold harmless and hold off Globe 
and its employees, auxiliaries, agents and / or subcontractors against 
any claim (real or threatened) moved by third parties for losses, 
damages or expenses of any kind, including legal ones, and in any 
case sources in relation to the execution, even partial or non-
execution, of any service. 

 

17 JURISDICTION 

 
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.  
For any controversy concerning the present contract that can not be 
resolved through the procedure for handling complaints and appeals, 
the only competent court is that of Turin. 

  
  

 


