Date 2020-06-03
Pag.1/4

REGOLAMENTO
Rev. 01

OP.QP01.05IT

Requisiti per la transizione
alla norma ISO 45001:2018
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1. OGGETTO
Questo documento definisce i requisiti per la migrazione delle certificazioni OHSAS 18001:2007 emesse da
EuCI alla norma ISO 45001:2018, in accordo ai requisiti dei documenti IAF MD 21:2018 “Requirements for
the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007” del 18.01.2018 e ESYD “Transition / Migration
plan for transfer of OHSAS accreditation to ISO 45001:2018 standard” del 05.07.2018.

2. DEFINIZIONI
Audit di transizione
L’audit di transizione è un audit eseguito per valutare la conformità alla norma ISO 45001:2018 di un
sistema di gestione precedentemente certificato da EuCI in accordo alla norma OHSAS 18001:2007.
EuCI condurrà le attività di transizione in occasione di audit programmati di sorveglianza, di ricertificazione
o in occasione di un audit specifico.
L’audit di transizione è un audit eseguito presso l’organizzazione in un’unica fase. Qualora gli audit di
transizione siano eseguiti congiuntamente con le attività programmate di sorveglianza o ricertificazione, sarà
aggiunto minimo 1 giorno/uomo al fine di coprire i requisiti della norma ISO 45001:2018.
OHSMS: Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. TEMPISTICHE
Periodo di transizione
E’ stabilito un periodo di transizione di tre anni dalla data di pubblicazione della ISO 45001:2018, quindi dal
Rev.1

12 Marzo 2018 al 30 Settembre 2021.
I certificati OHSAS 18001:2007 emessi dopo il 12 Marzo 2018 scadranno alla scadenza naturale
se tale data è anteriore al 30 Settembre 2021, o al massimo il 30 Settembre 2021,
indipendentemente dalla data di emissione, tranne che un audit di transizione sia completato
prima.
I certificati accreditati in accordo alla norma OHSAS 18001:2007, non saranno più validi dopo la fine del
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periodo di transizione (dopo il 30 Settembre 2021).
Nel caso in cui un cliente fallisca nel completamento della migrazione entro i tre anni previsti, un nuovo ciclo
di certificazione sarà necessario iniziando da un audit di stage1.

EuCI European Certification Institute Ltd- 2nd Floor Tower Business Center, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta –
Reg.n.C52327

Date 2020-06-03
Pag.3/4

REGOLAMENTO
Rev. 01

OP.QP01.05IT

Organizzazioni che richiedono una nuova certificazione
Prima del 1° Marzo 2019 EuCI emetterà solo certificati in accordo alla norma OHSAS 18001:2007.
A partire dal 1° Marzo 2019 e fino all’ 11 Marzo 2020, le organizzazioni potranno richiedere di certificare il
proprio Sistema di gestione in accordo alla OHSAS 18001:2007 o alla ISO 45001:2018.
A partire dal 12 Marzo 2020, EuCI emetterà certificati (nuove certificazioni/ricertificazioni) esclusivamente in
accordo allo standard ISO 45001:2018.

Organizzazioni già certificate
Prima del 1° Marzo 2019, gli audit di sorveglianza o di ricertificazione saranno eseguiti solamente in accordo
alla norma OHSAS 18001:2007.
Rev.1

A partire dal 1° Marzo 2019 e fino al 30 Settembre 2020, qualunque organizzazione potrà chiedere di svolgere
l’audit di transizione del proprio Sistema di gestione in occasione delle attività di sorveglianza o ricertificazione
già pianificate.
A partire dall’1 Ottobre 2020, tutte le organizzazioni certificate saranno soggette all’audit di transizione per
verificare la conformità del Sistema di gestione alla norma ISO 45001:2018 in occasione dell’audit di
sorveglianza o di rinnovo o, se il caso, in occasione di un audit specifico.
I certificati OHSAS 18001 rimarranno validi durante il periodo di transizione se gli audit programmati sono
eseguiti ed i requisiti definiti nel documento OP.QP01.01 (regolamento per la certificazione dei sistemi di
gestione) sono soddisfatti.
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Se un’organizzazione decide di non effettuare la transizione del suo certificato prima del 30 Settembre 2021,
chiedendo eccezionalmente di sostenere un audit di sorveglianza in accordo OHSAS 18001:2007 dopo il 30
Settembre 2020, il certificato scadrà alla scadenza naturale se tale data è anteriore al 30 Settembre 2021, o
al massimo il 30 Settembre 2021, indipendentemente dalla data di emissione.

4. Stato di accreditamento dei Certificati

Rev.1

I certificati OHSAS 18001:2007 ricadenti nello scopo di accreditamento di EuCI (vedasi Certificato di
Accreditamento come riferimento) manterranno il loro stato di accreditamento fino alla loro transizione o
alla loro scadenza.
I certificati ISO 45001:2018 ricadenti nello scopo di accreditamento di EuCI acquisiranno lo status di
"accreditati" se ricadono nello scopo di accreditamento di EuCI.
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2019‐03‐01
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Le organizzazioni
possono richiedere la
certificazione
accreditata secondo la
vecchia versione della
norma e/o la
certificazione non
accreditata secondo la
nuova versione della
norma

2019‐03‐20
Le organizzazioni
possono richiedere la
certificazione
accreditata sia
secondo la versione
vecchia che quella
nuova della norma

2020‐10‐01
2021‐09‐30

sono eseguiti solo audi
ISO 45001:2018
(certificazione o audit i certificati OHSAS
18001:2007 non sono
di transizione)
piu' validi

5. ORGANIZZAZIONI CHE UTILIZZANO LA OHSAS 18001:2007
Per le organizzazioni che utilizzano la OHSAS 18001:2007 si raccomanda di prendere le seguenti azioni:
i.

Ottenere una copia della ISO 45001

ii.

Individuare i gap del Sistema di gestione per la sicurezza che devono essere affrontati per soddisfare
i nuovi requisiti

iii.

Sviluppare un piano di implementazione

iv.

Garantire che ogni necessità di nuove competenze sia soddisfatta e creare consapevolezza per tutte
le parti che hanno un impatto sull'efficacia del Sistema di gestione per la sicurezza;

v.

Aggiornare il Sistema di gestione per la sicurezza esistente per soddisfare i nuovi requisiti e fornire
verifica della sua efficacia.

vi.

Prendere accordi con EuCI per definire le modalità della transizione
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