
Per tutti i 3 anni successivi alla data di pubblicazione della norma ISO 45001:2018, saranno valide 
sia le certificazioni emesse a fronte della OHSAS 18001:2007, sia le certificazioni emesse a fronte 
della nuova ISO 45001:2018. 
Solo dopo 3 anni dalla pubblicazione della ISO 45001:2018, le certificazioni accreditate emesse a 
fronte della OHSAS 18001:2007 non saranno più valide. 
La data di scadenza delle certificazioni OHSAS 18001:2007 emesse durante il periodo di migrazione 
dovrà corrispondere alla fine del periodo di migrazione di tre anni. 
 
Le tempistiche relative all’attività di verifica ed emissione del certificato rispetto alla norma 
revisionata andranno pianificate per tempo, tenendo in considerazione sia il periodo stabilito di 
migrazione sia il periodo di certificazione in corso. 
Le Organizzazioni certificate con precedente versione della norma sono invitate a mettere in atto 
la nuova versione della norma.

VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE OHSAS 18001:2007
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Gentile Cliente, 
il 12 marzo 2018 è stata pubblicata la nuova norma per la certificazione dei sistemi 
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”. 
La norma ISO 45001:2018 sostituisce la OHSAS 18001:2007, che viene 
contestualmente ritirata, ma che continua a valere nel periodo di migrazione. 
Solo laddove la legislazione/regolamentazione locale richieda la certificazione 
OHSMS accreditata e la legislazione/regolamentazione non sia stata modificata per 
fare riferimento alla norma ISO 45001, la validità della certificazione accreditata a 
BS OHSAS 18001 può essere estesa.
Siamo a completa disposizione per fornire tutto il necessario supporto per gestire 
correttamente l’iter di migrazione o, laddove necessario, una nuova certificazione. 

Per qualunque necessità è possibile contattare
 il numero +44(0)161 8841248 

oppure scrivere all’indirizzo migration@asacert.co.uk 



Le certificazioni ISO 45001:2018 sotto accreditamento potranno essere emesse solo dopo che 
l’organizzazione abbia dimostrato la conformità del proprio sistema alla nuova norma ad un Organismo 
di Certificazione che sia stato accreditato per il rilascio delle certificazioni a fronte della stessa norma. 
Ai fini della migrazione, ASACERT deve effettuare un audit presso ogni cliente, a fronte della ISO 
45001:2018. 
 
ASACERT può condurre le attività di migrazione in occasione di un audit di sorveglianza o rinnovo 
pianificato, o di un audit speciale. Quando gli audit di migrazione sono effettuati in concomitanza 
con un audit di sorveglianza o rinnovo pianificato è ragionevole prevedere un incremento dei tempi 
di verifica pari al 20%, con arrotondamento alla mezza giornata superiore, con un minimo di 1 giorno/
uomo di audit. Eventuali modifiche dei tempi di audit, al momento imprevedibili perché legate 
alla specificità della singola Organizzazione, saranno prontamente comunicate al cliente in fase di 
pianificazione della verifica di migrazione, o di esecuzione della stessa. 
 

I clienti ASACERT certificati OHSAS 18001 sono invitati ad adottare i seguenti provvedimenti: 
- ottenere una copia della ISO 45001;
- identificare le modifiche della nuova norma ed i cambiamenti che devono essere attuati per 

conformarsi ad i nuovi requisiti; 
- sviluppare un piano di implementazione; 
- assicurare che siano soddisfatte le nuove esigenze in materia di competenza e creare consapevolezza 

per tutte le parti che hanno un impatto sull’efficacia del sistema di gestione;
- aggiornare il sistema di gestione esistente per soddisfare i nuovi requisiti e fornire la verifica della 

sua efficacia;
- contattare ASACERT per accordarsi sul processo di migrazione.

ATTUAZIONE DELLA MIGRAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ACCREDITATE 

ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE OHSAS 18001:2007
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ASACERT potrà valutare la conformità alla nuova norma con una singola verifica (come sopra 
indicato) oppure, su richiesta dell’Organizzazione cliente, mediante un approccio per fasi successive 
(ad esempio valutando la conformità nel corso del primo audit previsto a partire dalla data della 
presente comunicazione, e valutando il recepimento dei rilievi emersi a fronte della nuova norma nel 
corso della verifica prevista per l’anno successivo). 
 
ASACERT si assicurerà comunque che per la durata del processo di migrazione i clienti continuino ad 
essere conformi alla OHSAS 18001:2007. 
 
Nel caso in cui l’Organizzazione cliente non completi la migrazione nei tre anni successivi alla 
pubblicazione della ISO 45001:2018, la certificazione potrà essere ripristinata solo con un nuovo audit 
iniziale. 

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 

PROCESSO DI MIGRAZIONE 

1 NUOVE CERTIFICAZIONI E RINNOVI 
La certificazione OHSAS 18001 può essere rilasciata o rinnovata anche in data successiva alla 
pubblicazione della nuova norma. La data di scadenza della certificazione OHSAS 18001 emessa o 
rinnovata durante il periodo di migrazione però corrisponderà alla fine del periodo di migrazione di 
tre anni. 

2 REVOCHE
Dopo 36 mesi dalla pubblicazione della ISO 45001:2018 non saranno più valide le certificazioni 
accreditate a fronte della OHSAS 18001:2007, e dovranno essere revocate.
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INOLTRE ASACERT SI ASSICURERÀ CHE:

• siano chiaramente identificate ed evidenziate, come rilievi documentali, tutte le situazioni per le 
quali si richiede che il cliente intraprenda azioni per conformarsi ai nuovi requisiti; 

• gli auditor raccomandino la certificazione alla norma pubblicata ISO 45001:2018 solo quando tutte 
le situazioni in sospeso siano state affrontate in modo appropriato e sia stata dimostrata l’efficacia 
del sistema di gestione rispetto ai nuovi requisiti; 

• nel caso siano rilevate NC relativamente ai requisiti della nuova norma, la raccomandazione di 
certificazione a fronte della ISO 45001:2018 sia espressa solo a seguito della chiusura delle azioni 
correttive e della verifica della loro attuazione ed efficacia; 

• la valutazione della conformità di un cliente rispetto ai nuovi requisiti, eseguita durante la fase di 
migrazione, non interferisca con la conformità attuale alla OHSAS 18001. 

Gli Organismi di Certificazione potranno emettere certificazioni accreditate a fronte della ISO 
45001:2018 solo a valle del rilascio di un nuovo certificato di accreditamento. 
A far data da 36 mesi dopo la pubblicazione della ISO 45001:2018 gli accreditamenti che facciano 
ancora riferimento alla OHSAS 18001:2007 saranno revocati. 

ASACERT UK Ltd - Assessment & Certification 
76 King Street, Manchester  M2 4NH United Kingdom 

Ph. +44 (0) 161 8841248 
www.asacert.co.uk
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