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CAPITOLO 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1.1. Il presente documento costituisce il Regolamento particolare relativo allo “Schema per la 
certificazione di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, ovvero definisce e descrive 
le condizioni e le procedure applicate da GLOBE per la certificazione di Sistemi di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo  alla norma  ISO 45001:2018. Regolamenta inoltre le 
migrazioni dei sistemi di gestione certificati secondo  BS OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.  

 
1.2. Nel presente Regolamento sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da 

GLOBE per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
rispetto a quanto già definito nel Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione. 
I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti 
corrispondenti del Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione per i quali 
sono state apportate modifiche e/o integrazioni.  

 
1.3. GLOBE rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015 

ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia stato 
riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla Norma ISO 45001: 2018.  
 

 
CAPITOLO 2. NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE  
 

2.1 Per ottenere la certificazione da parte di GLOBE, un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della Norma ISO 45001:2018 
e quelli aggiuntivi, ove previsti dagli Organismi di Accreditamento. 
Le  norme e  documenti di  riferimento  per  la  certificazione  dei  Sistemi  di  Gestione  della  Salute  
e Sicurezza sul Lavoro sono: 

• ISO45001:2018“Occupational health  and  safety management  systems —Requirements 
with guidance for use”“” 

• IAF MD22:2018“Application of ISO/IEC 17021-1 for the certification of Occupational Health 
and Safety Management Systems (OH&SMS) 

• RG 09 Accredia nella versione in vigore  
 

 
 
 
CAPITOLO 3. ITER DI CERTIFICAZIONE 
 
CERTIFICAZIONE INIZIALE  
3.1 Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, 

l’Organizzazione deve comunicare a GLOBE:  
ü eventuali siti esclusi dal campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

nei Luoghi di Lavoro ai fini della verifica dell’ammissibilità di tali esclusioni;  



Regolamento particolare per la certificazione dei sistemi di 
 gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

  PAG  4  di  5 
Edizione 0 rev 1 del  18/11/2019 

ü l’elenco degli adempimenti in materia di sicurezza applicabili all’Organizzazione, i principali rischi 
presenti ed eventuali sostanze pericolose utilizzate  

ü eventuale presenza di ulteriori addetti operanti presso Organizzazioni.  
ü La presenza di fornitori /subappaltatori che operano presso i luoghi dell’Organizzazione.  

 
3.2 Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di Gestione, 

unitamente alla richiesta di certificazione, o successivamente alla stessa, l’Organizzazione dovrà 
rendere disponibile a   GLOBE il documento “modulo di autovalutazione 45001” compilato nelle parti 
applicabili, allegando documentazione laddove necessario.  La documentazione di cui sopra è valutata 
dal GLOBE per conformità alla norma di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.  
 

3.3 Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, sarà 
necessario sospendere il processo di certificazione qualora non siano rese disponibili autorizzazioni o 
documenti equivalenti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove richiesti dalla 
legislazione  vigente. In presenza di rilievi, accertati nel corso degli audit, legati al mancato rispetto di 
requisiti legislativi cogenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il processo di 
certificazione, salvo casi particolari, è sospeso fino a quando l’Organizzazione non dimostri il rispetto di 
tali requisiti.  

 
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  
 
3.4 Oltre a quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione,  

l’Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:  
• incidenti/emergenze occorse nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere 
effetti negativi su salute e sicurezza dei lavoratori;  
• eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo 
dei luoghi di lavoro;  

e deve renderle disponibile a GLOBE unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit 
periodici.  
In particolare l’Organizzazione è tenuta a dare prontamente informazione documentata al GLOBE in merito  
a gravi incidenti o eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte  
al controllo dei luoghi di lavoro.  
GLOBE valuterà le azioni da intraprendere, compresa l’eventualità di pianificare un audit speciale come  
previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione al punto 9,  al fine di 
verificare che l’efficacia del sistema di gestione non risulti compromessa.  
 
Medesimo approccio verrà inoltre adottato nei casi in cui l’Organismo garante delle certificazioni emesse 
dal GLOBE e/o le autorità competenti segnalino al GLOBE criticità legate alla gestione di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
 
ESECUZIONE DEGLI AUDIT 
Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione al punto 5, si  
intende per non conformità anche una situazione tale da ridurre la capacità del sistema di gestione di  
assicurare il rispetto dei requisiti legislativi cogenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
CAPITOLO 4.  PARTICOLARITA’ PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO  
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Oltre alle attività definite dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione al cap 10, 
anche l’analisi e la valutazione dei rischi nei siti devono essere gestite dalla funzione centrale 
dell'Organizzazione.  
 
Oltre a quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, il 
campionamento dei siti sottoposti a audit deve tenere in considerazione i seguenti fattori:  

• il livello di rischio OH&S associato alla natura di attività e processi presenti in ciascun sito oggetto 
di certificazione;  
• specificità operative proprie di ciascun sito (es. tipologia di attrezzature utilizzate, presenza di 
sostanze pericolose, etc.).  
 

CAPITOLO 5.  SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE  
 
Oltre a quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione al cap 11, la 
validità del Certificato di conformità può essere sospesa in seguito a valutazione effettuata da GLOBE in 
merito a seri incidenti o mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti per i quali si rende necessario 
l’intervento delle autorità nazionali o locali, qualora sia dimostrato che l’efficacia del sistema risulti 
compromessa.  
 
CAPITOLO 6.  MIGRAZIONE DA BS OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 
 
Fino alla data del 11 marzo 2021,  saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della Norma UNI ISO 
45001:2018, sia le certificazioni emesse a fronte della BS OHSAS 18001:2007. Dopo l’11 marzo 2021 le 
certificazioni BS OHSAS 18001 non godranno più di alcun riconoscimento.   
L’organizzazione in possesso di certificazione BS OHSAS 18001, ai fini della migrazione del proprio 
certificato dovrà: 

• informare Globe se intende effettuare la migrazione in occasione di un audit di mantenimento o 
rinnovo o tra due audit programmati  

• richiedere la migrazione del proprio certificato 
• compilare e far pervenire il questionario di autovalutazione. 

Sulla base delle informazioni ricevute Globe pianificherà le tempistiche in modo da adeguare i certificati in 
tempo utile rispetto alla scadenza dell’11/03/2021 e definirà il tempo aggiuntivo necessario per 
l’adeguamento. Tale tempo non potrà comunque essere inferiore ad una giornata aggiuntiva come 
disposto dai documenti obbligatori IAF per la gestione delle migrazioni.  
La decisione di rilasciare la certificazione UNI ISO 45001:2018 verrà presa solo dopo aver esaminato, 
accettato e verificato l’efficace chiusura del piano proposto  dall’organizzazione cliente  per la gestione di 
tutte le eventuali non conformità maggiori o dopo avere esaminato e approvato il piano proposto per la 
gestione di tutte le eventuali  osservazioni.  
 
La periodicità e l’estensione dei successivi audit per il mantenimento della certificazione rimangono invariati 
e seguono quanto previsto dal programma triennale di audit.  

EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ A ISO 45001:2018  

A completamento, con esito favorevole, dell’audit di  MIGRAZIONE e previa convalida da parte di GLOBE, è  rilasciato 
un Certificato di Conformità alla nuova Norma la cui validità sarà calcolata in base alla precedente data di decisione 
per la certificazione/ricertificazione.  

 

	


