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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE/ SCOPE AND APPLICATION FIELD  
 

Scopo della presente istruzione è quella di definire nel dettaglio come operare in caso di  reclami di qualsiasi 
natura pervenuti a GLOBE in merito alle attività di certificazione, e degli appelli delle organizzazioni certificate 
contro le decisioni di GLOBE. 
This procedure defines the criteria adopted by GLOBE for the management of complaints of any nature 
received by GLOBE in relation to certification activities, and any appeals of the certified organisations against 
the decisions of GLOBE.  
 
Estratto della presente procedura è riportato sul regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione Reg 
01 e sul Regolamento per il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità per quanto di sua competenza. 
Excerpt of this procedure is given in the regulations for the certification of management systems (Reg. 01) and 
Regulations for the Committee for Safeguarding Impartiality, insofar as applicable  
 
 

2. RESPONSABILITÀ / RESPONSIBILITIES 
 

2.1  L’applicazione della presente istruzione  è responsabilità del DG di GLOBE, 
2.1 The application of this procedure is the joint responsibility of the GM of GLOBE, the Chairman of 

the CSI and, if applicable, the Chairman of the appointed Appeals Committee. 
 
2.2 Tutte le informazioni apprese dal personale di GLOBE sia interno sia esterno durante la gestione 

dei reclami e dei ricorsi sono riservate e coperte dal segreto professionale cui è tenuto detto 
personale. 

2.2 All information gathered by GLOBE personnel, whether internal or external, during the complaint 
management procedure shall be considered strictly confidential and covered by professional secret. 

 
2.3 Il personale coinvolto nel reclamo non può in alcun modo gestire il reclamo stesso. 
2.3 Personnel involved in the complaint are forbidden to manage the complaint itself in any way. 
 

 

3. DEFINIZIONI / DEFINITIONS 
 

Per quanto riguarda la presente procedura, vale il vocabolario della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 
citata al paragrafo 2 con particolare riferimento ai punti 6.4 (ricorso)e 6.5 (reclamo). 
The terms of Std. UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 quoted in paragraph 2, with specific reference to points 6.4 
(appeal) and 6.5 (complaint) apply to this procedure. 
 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE / OPERATING PROCEDURE 
 

 

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.  
Ogni costo relativo al reclamo, ricorso o segnalazione rimane a carico del cliente, salvo i casi in cui questo 
risulti fondato. 
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Written complaints can be submitted to GLOBE SRL by its Customers or Customers of Certified Organizations, 
Accreditation Bodies, other interested parties, etc. 
 
With reference to GLOBE’s decisions on the certification process the organization may appeal against it, 
stating the reasons for its disagreement within 30 days from the date of notification of the decision. 
In addition, the Organization may report or submit a complaint about the activity carried out by GLOBE or its 
staff. 
Appeals, reports and complaints shall include any information that can trace GLOBE’s activities connected 
with the report by the Organization and it shall be addressed to 

GLOBE SRL, Via Governolo 34.  10128 TORINO. 

GLOBE reviews appeals and complaints in accordance with their internal procedures within 2 months of their 
submission, possibly hearing the representatives of the Organization. In examining the appeals, Globe takes 
into account the results arising from the treatment of previous similar proceedings. 
Any cost relating to the claim, appeal or signaling is borne by the customer, unless the case is well-founded. 
 
 
 

4.1 GESTIONE DEI RICORSI / APPEALS MANAGEMENT 
 
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. 

Appeals will be examined by different and independent persons of those who conducted the audit or were 
involved in the certification decision. GLOBE will send the applicant reports on the progress and outcome of 
the appeal. 
The investigations will be carried out by analyzing both the documentation of the appeal and the certification 
files, further investigations may require interviews with the staff involved in the audit activities and / or in the 
decision of the certification. Finally, the commission will also take account of Outcomes of complaints similar 
to those presented. 
Upon completion of the investigation, the Director General will inform the applicant in writing of the outcome: 

a) If the decisions previously taken and the subject of the appeal are confirmed, the letter will state the 
reasons which it led to the confirmation of the previous decision 

b) In the event that the above decision and the matter of the appeal are amended, the letter will state 
the change of the decision, the reasons for this change and the actions to be adopted by Globe so 
that similar cases cannot be repeated. 

 

 
4.2 GESTIONE DEI RECLAMI / COMPLAINT MANAGEMENT 

 
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.  
Regarding complaints, they will be managed by staff who are not involved in the complaint activity, in a non-
discriminatory manner with regard to the organization / person who submitted them. 
When examining claims that relate to Globe Certified Activities, this will take into account the effectiveness of 
the certified management system. The complaint will be promptly reported to the organization which it refers 
to. 
In examining and treating complaints, Globe ensures full confidentiality about the person who made the 
complaint and the content itself, except what it must be reported to the organization involved in the complaint 
as to the contents of the same. 
GLOBE will send the applicant reports on the progress and outcome of the appeal. 
Globe will publish the information relating to the complaint only after a joint decision with the subject of the 
claim organization and the one who submitted it. 

 


