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Spett.le Cliente 

 
 
 
OGGETTO: Transizione nuova norma ISO 45001 
 
 
Gentile Cliente, 
con la presente si comunica che in data 12/03/2018 è stata pubblicata la norma ISO 45001 che sostituisce la BS 
OHSAS 18001 Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Vista l'importanza della nuova norma e lo sforzo richiesto alle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti, l'associazione 
degli enti internazionali di accreditamento IAF (International Accreditation Forum) ha stabilito come periodo di 
transizione della certificazione BS OHSAS 18001 alla ISO 45001, 36 mesi dalla data di pubblicazione (11/03/2021). 
Trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione dell’edizione finale, tutte le certificazioni rilasciate ai sensi della BS 
OHSAS 18001 cesseranno la loro validità. 
Durante questo periodo transitorio sarà comunque possibile, in caso di Vostra richiesta, l'emissione di un certificato 
in conformità alla vecchia edizione della norma, questo certificato avrà però una scadenza limitata, fissata al 
11/03/2021. Trascorso questo periodo, senza che sia stata effettuata la transizione alla nuova edizione, il certificato 
decadrà. 
Si precisa che a far data dall’ 11/03/2020 tutti gli audit dovranno essere condotti solo ed esclusivamente secondo la 
norma ISO 45001. 

 
La transizione del certificato alla nuova norma può avvenire:  

1. in concomitanza di una sorveglianza con incremento dei tempi di audit di almeno 1 giorno uomo (N.B. se 
durante l’audit, il sistema di gestione non risultasse ancora adeguato alla ISO 45001, l’audit proseguirà 
secondo i requisiti della BS OHSAS) 

2. in concomitanza di rinnovo con incremento dei tempi di audit di almeno 1 giorno uomo (N.B. se durante 
l’audit, il sistema di gestione non risultasse ancora adeguato alla ISO 45001, non si procederà con l’emissione 
del certificato ISO 45001 e il certificato BS OHSAS 18001 non sarà rinnovato) 

3. tra due audit programmati con un audit supplementare la cui durata verrà definita caso per caso e comunque 
non meno di 1 giorno uomo (N.B. se durante l’audit, il sistema di gestione non risultasse ancora adeguato alla 
ISO 45001, non si procederà con l’emissione del certificato ISO 45001 e il certificato BS OHSAS 18001 rimarrà 
attivo fino alla scadenza). 

 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci presso i nostri uffici. 
 
Cordiali saluti       
 
                                             
 
Basilea, 29/01/2019   
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