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1. SCOPO 

 
 

Il presente documento costituisce il Regolamento relativo allo “Schema per la certificazione di Sistemi di 
Gestione Ambientale aziendali” ovvero definisce e descrive, le condizioni e le procedure applicate da 
GLOBE SRL per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in accordo alle norme UNI EN ISO  
14000. 
Il presente documento definisce le condizioni  aggiuntive (e non sostitutive), relative ai Sistemi di 
Gestione ambientale ed integra quanto già previsto dal  “Regolamento generale GLOBE srl” nella 
revisione in vigore. 
Pertanto l’organizzazione che  presenta domanda di  certificazione SGA  a GLOBE SRL  si impegna a rispettare 
unitamente al Regolamento Generale (disponibile sul sito www.byglobe.it) anche il presente regolamento che 
entra in vigore a far data dal 20/02/2016 
La verifica della conformità del SGA dell’organizzazione, pur non sostituendosi alle verifiche 
effettuate dagli organismi pubblici di controllo, fornisce alle parti interessate confidenza nel fatto 
che gli aspetti ambientali sono tenuti sotto controllo continuo da parte dell’organizzazione 
certificate e sono verificati in modo adeguato da parte dell’organismo di certificazione. L’impegno 
della Direzione dell’organizzazione a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale deve 
essere inteso anche come adeguata disponibilità di mezzi e risorse.  Inoltre l’organizzazione deve 
conoscere la legislazione ad essa applicabile nonché verificare periodicamente il proprio livello di 
conformità ad essa, dandone evidenza attraverso la conservazione delle registrazioni dei risultati di 
tale verifica.  

 
 

2. ITER  DI CERTIFICAZIONE 
 

AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE 
 

L’audit di certificazione si compone di due fasi che NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE IN GIORNATE 
CONSECUTIVE salvo che l’organizzazione non impieghi meno di 10 addetti e sia considerata con impatto 
ambientale basso o limitato. La definizione del livello di impatto ambientale si rifà a quanto previsto dalle 
Linee Guida definite in sede EA dall’International Accreditation Forum. 
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la certificazione per ottenere la certificazione il 
sistema di gestione ambientale deve soddisfare oltre ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, 
anche quelli previsti dagli Organismi di Accreditamento (es. RT 09 ACCREDIA)  
L’organizzazione deve aver effettuato un’analisi ambientale preliminare del sito/i che comprenda: 
1. Una descrizione delle attività svolte nel sito/i per il quale viene richiesta la certificazione  
2. Un’identificazione degli aspetti ambientali associati alle attività e dei relativi impatti.  

 
Audit di Fase 1 
 
OBIETTIVI DELLA FASE 1: 

• Valutare la conformità della documentazione del sistema di gestione ambientale del cliente a  
tutti i requisiti della norma. 

• Raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardanti lo scopo del sistema di gestione del 
cliente, i suoi processi, prodotti/servizi e siti ivi inclusa la conformità agli aspetti contrattuali e 
cogenti ad essi connessi. Il tutto riferito allo schema di certificazione. 

• Verificare se il cliente ha correttamente pianificato ed eseguito gli  audit interni e il riesame della 
direzione sono stati correttamente pianificati ed eseguiti. 

• Verificare che il cliente abbia identificato e sottoposto a valutazione in modo completo, coerente 
e corretto  tutti gli aspetti ambientali  che ricadono all’interno del campo di applicazione definito 
per il SGA 

http://www.byglobe.it/
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• Valutare, attraverso interviste e raccolta di informazioni il grado di preparazione del cliente per 
affrontare la fase 2.  

• Verificare che l’organizzazione sia in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali 
coerentemente con le attività direttamente o indirettamente collegate allo scopo di 
certificazione e verificarne validità, completezza e correttezza. La mancanza di un’autorizzazione 
(es.  CPI, emissioni in atmosfera, scarico, iscrizione albo rifiuti, etc.)  non necessariamente 
comporta il rilascio di una non conformità ostativa al prosieguo dell’iter di certificazione, sarà 
compito del lead auditor valutare ogni singolo caso, in quanto potranno esservi situazioni 
formalmente non conformi dovute alle lungaggini burocratiche che differiscono tra le varie 
Province, Comuni o Regioni del territorio italiano. In tal caso potranno essere accettate 
situazioni in cui vi sia evidenza che l’organizzazione ha fatto tutto quanto in suo potere per 
ottenere le autorizzazioni eventualmente mancanti e che comunque vengono rispettate tutti 
gli adempimenti e le prescrizioni ad esse connesse (inclusi i limiti di emissione, stoccaggio, 
concentrazione, ecc.). 
Qualora l’organizzazione non abbia presentato la domanda di autorizzazione completa e 
corretta dovrà essere emessa una non conformità.  
Inoltre dovrà essere emessa una non conformità in caso di mancato rispetto degli altri requisiti 
legislativi cogenti  
Verificare che l’organizzazione abbia tenuto in considerazione tutti gli aspetti ambientali 
collegati ai beni ed ai servizi di cui si approvvigiona (ivi incluse le attività in outsourcing e/o 
quelle affidate a terzi all’interno dei siti soggetti ad audit) 

• Pianificare, attraverso un’adeguata conoscenza delle particolarità dell’organizzazione cliente. Il 
piano di audit dovrà tenere in considerazione gli aspetti ambientali significativi, il livello di 
conformità legislativa e i risultati degli audit interni effettuati dall’organizzazione cliente.    

• Se il lead auditor  ritiene che la fase 2 dell’audit  non  possa essere effettuata dovrà riportare tale 
decisione sul rapporto indicando le tempistiche ritenute opportune per pianificare con il cliente 
la fase 2. 

• I rilievi emersi durante la fase 1 devono essere chiusi e le relative azioni correttive attuate, prima 
che venga condotta la fase 2. 

 
Audit di Fase 2 

 
OBIETTIVI DELLA FASE 2 
Verificare l’operatività e l’efficacia del sistema di gestione anche rispetto a quanto già valutato durante 
la fase 1.  

 
L’audit di fase 2 deve confermare che l’organizzazione si attenga alle proprie politiche, obiettivi e 
procedure e deve confermare che il sistema di gestione ambientale sia conforme alla legislazione 
vigente e a tutti i requisiti della norma di riferimento UNI EN ISO 14001   e sia in grado di raggiungere gli 
obiettivi definiti nella politica dell’organizzazione. Inoltra deve confermare l’adeguatezza del sistema di 
gestione alla specificità degli aspetti ambientali e degli impatti ambientali ad essi associati. 

 
Dovrà essere verificata la coerenza tra i processi/attività dell’organizzazione e le modalità con le quali 
essa raggiunge gli obiettivi di miglioramento e prevenzione dell’inquinamento e le modalità con le quali 
misura il raggiungimento di tali obiettivi. 

 
   

Inoltre obiettivo della fase 2 è quello di verificare la corretta chiusura dei rilievi emersi durante la fase 1 
 

3. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  
  

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale l’organizzazione deve mantenere per tutta la durata 
della validità della certificazione registrazioni relative a: 
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• Aspetti/impatti ambientali 
• Incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero 

potuto avere effetti negativi sull’ambiente 
• Eventuali reclami relativi agli aspetti ambientali prodotti 
• Eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità locali, nazionali preposte al controllo 

ambientale e relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici. 
• Deve tenere informata Globe in merito alla presenza di osservazioni e/o segnalazioni pervenute 

dalle autorità locali o nazionali preposte al controllo ambientale o a situazioni di non conformità 
legislative per le attività svolte dall’organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione 
del sistema di gestione ambientale  

 
4. OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE CLIENTE:  

 
Oltre a quanto descritto nel regolamento generale Globe l’organizzazione si obbliga:      

 
• A tenere aggiornato e rendere disponibile a Globe un elenco dei “reclami” ambientali  
• A comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o di danni ambientali.  
• Ad informare tempestivamente Globe a mezzo pec e successivamente a mezzo lettera 

raccomandata A.R. , di tutte le gravi anomalie rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali 
sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di 
prodotti e/o servizi  che possono essere in qualsiasi modo connessi alla certificazione  

• A segnalare immediatamente eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, 
riguardanti l’oggetto della certificazione 

• Mantenere informata Globe sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. 
• A segnalare a Globe variazioni significative apportate al proprio sistema di gestione, processi, 

attività e quant’altro abbia impatto sul sistema di gestione ambientale. 
• Ad utilizzare il marchio Globe in modo corretto, ovvero a non indurre i terzi a ritenere che si tratti 

di certificazione di prodotto, che in caso di certificazione che copre solo alcuni dei siti 
dell’organizzazione, siano coperti tutti, o a fare confusione tra certificazioni riferite a differenti 
norme. 

• Ad agevolare Globe nell’esecuzione di verifiche ispettive presso quei sub-fornitori 
dell’organizzazione che, a giudizio del gruppo di audit, svolgano attività/processi che abbiano un 
impatto significativo sul sistema di gestione ambientale dell’organizzazione cliente.  

• A comunicare a Globe eventuali attività e/o siti esclusi dal campo di applicazione del sistema di 
gestione ambientale e Globe si riserva di ammettere o meno tali esclusioni 

• A fornire a Globe l’elenco delle autorizzazioni di natura ambientale in suo possesso e l’elenco degli 
adempimenti ambientali applicabili all’Organizzazione compilando il modulo “Elenco 
autorizzazioni  Ambientali” o fornendo documentazione equivalente. 
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