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GENTILE CLIENTE

OGGETTO: Transito della Vs certificazione BS OHSAS 18001:2007 alla nuova norma UNI 
ISO 45001:2018

PREMESSA
Il  12/03/2018 è stata  pubblicata  la  norma UNI  ISO 45001:2018 che sostituisce la  norma BS OHSAS 
18001:2007 e quest'ultima, continuerà a valere nel periodo di transizione fino al 11/03/2021.
La norma UNI ISO 45001:2018 si allinea alle altre norme di sistemi di gestione (es. qualità, ambiente) 
adottandone struttura  e  terminologia  conformi  all'Allegato  SL  delle  Direttive  ISO/IEC,  che  definisce  la 
Struttura di Alto Livello con testo, definizioni e termini comuni a tutte le norme di sistemi di gestione.

NOVITÀ
La norma UNI ISO 45001:2018 apporta le seguenti modifiche rispetto alla norma OHSAS 18001:

- sottolinea il contesto dell'organizzazione;
- sottolinea il ruolo del top management che deve dimostrare qualità di leadership;
- si concentra sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori;
- il pensiero basato sul rischio è incorporato nei requisiti della norma;
- inserisce nuovi termini, definizioni e nozioni;
- si concentra sulla comunicazione, sia internamente che esternamente;
- contiene requisiti espliciti per il controllo operativo e sottolinea l'applicazione di "una gerarchia di 

controlli";
- si concentra sull'implementazione di un processo di valutazione della conformità ai requisiti legali e  

altri requisiti applicabili;
- si concentra sulla valutazione delle performances relative al sistema di gestione per la sicurezza.

TEMPI E MODI DI TRANSIZIONE
A partire dal 01/03/2020 (12 mesi prima che la transizione sia completata), tutte le nuove certificazioni e 
rinnovi  per  il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  verranno  eseguite  SOLO  secondo  la  norma   ISO 
45001:2018; a partire dalla stessa data, tutti gli audit MSCERT/SUNCERT sul sistema di gestione della  
sicurezza  saranno condotti ESCLUSIVAMENTE in accordo alla norma ISO 45001:2018.
Con  le  attività  propedeutiche  alla  programmazione  dell'audit  annuale  di  sorveglianza/rinnovo,  i  clienti 
certificati secondo la OHSAS 18001, saranno avvisati circa il transito alla norma UNI ISO 45001:2018 e 
sulle modalità operative per la transizione, al fine di non effettuare un ulteriore audit supplementare.

Il transito alla norma UNI ISO 45001:2018 dovrà essere effettuato nell'ambito di un audit di sorveglianza o 
di  rinnovo in  conformità  al  programma  di  audit  triennale;  in  questo  caso,  la  durata  dell'audit  di  
sorveglianza/rinnovo aumenterà, secondo la Guida IAF MD 21:2018, di una giornata di audit in modo da 
poter effettuare una valutazione completa dell'implementazione della ISO 45001:2018.

A fronte del superamento con esito positivo dell'audit di sorveglianza o rinnovo, effettuato ai sensi della 
norma UNI ISO 45001:2018, sarà rilasciato un nuovo certificato, la cui validità riporterà la data di scadenza 
di tre anni successivi all'emissione del rinnovo o della prima certificazione, per tutti i certificati rilasciati  
secondo BS OHSAS 18001:2007 e successivi alla pubblicazione della ISO 45001:2018.

Nel caso in cui l'Organizzazione certificata sceglie di effettuare il transito alla norma UNI ISO 45001:2018 
con un'audit supplementare, il tempo di audit sarà determinato come per un audit di sorveglianza al quale  
si aggiunge una giornata di audit supplementare, in modo da poter effettuare una valutazione completa 
dell'implementazione della norma UNI ISO 45001:2018 .
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CHIUSURA NON CONFORMITÀ
Le Non Confomità relative ai requisiti della ISO 45001:2018 non soddisfatti, saranno registrate e gestite 
come segue:

- Non  conformità  Minori:  l'organizzazione  sarà  raccomandata  per  la  certificazione  dopo 
l'accettazione, da parte del RGVI,  delle azioni correttive proposte. La chiusura e l'efficacia delle 
AC proposte saranno verificate nell'audit successivo.

- Non  conformità  Maggiori:  l'organizzazione  deve  esibire  al  RGVI  le  evidenze  documentali 
dell'avvenuta  attuazione  delle  Azioni  Correttive  proposte.  L'organizzazione  può  essere 
raccomandata  per  la  certificazione  alla  ISO 45001:2018 quando l'accertamento  dell'attuazione 
delle AC dà esito positivo.

Nel  caso  in  cui l'organizzazione  non riesca a completare la  transizione  entro  il  giorno  11/03/2021,  la 
certificazione può essere ripristinata entro 6 mesi dalla data di scadenza, effettuando un audit, la cui durata 
sarà determinata come per un audit di rinnovo, alla quale si aggiunge una giornata di audit supplementare,  
in  modo  da  poter  effettuare  una  valutazione  completa  dell'implementazione  della  norma  UNI  ISO 
45001:2018.

RACCOMANDAZIONI PER IL TRANSITO
Si  raccomanda  di  intraprendere  le  seguenti  azioni  in  vista  della  migrazione  alla  norma  UNI  ISO 
45001:2018:

- acquisire  una copia della norma ISO 45001:2018;
- effettuare una GAP Analisi per identificare le differenze tra la OHSAS e la ISO 45001;
- sviluppare un piano di transizione;
- assicurare  ogni  necessità  in  termini  di  competenza  e  la  consapevolezza  tra  tutte  le  parti 

interessate;
- aggiornare il proprio sistema di gestione per la sicurezza e verificare che sia conforme attraverso 

un audit interno; se le risultanze dell'audit interno prevedono delle modifiche al sistema, le stesse 
dovranno essere effettuate prima dell'audit di transizione;

- collaborare con l'organismo di certificazione per organizzare la transizione.

Il nostro Ufficio Tecnico è a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti.
Cordiali saluti.

Galatone, 16/09/2019

Il Direttore Responsabile
Ing. Stefano Scarpa


