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CAPITOLO 1 - GENERALITÀ 

1.1 

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di 

sistemi gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, rispetto a quanto già definito nel Regolamento per la 

certificazione di sistemi di gestione RC/C 40. 

1.2 

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di 

Gestione 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 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento  per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione 

da parte di RINA, 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 e quelli aggiuntivi, ove previsti dagli Organismi di Accreditamento. 

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE 

3.1 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, l’Organizzazione deve 

comunicare a RINA:  

✓ 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;  

✓ l’elenco degli adempimenti in materia di sicurezza applicabili all’Organizzazione, i principali rischi presenti ed 

eventuali sostanze pericolose utilizzate compilando il modulo “OHS - Elenco legislazione applicabile” (allegato 

all’offerta) o fornendo documentazione equivalente;  

✓ eventuale presenza di ulteriori addetti operanti presso Organizzazioni.  

3.6 

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. 

Nota. Si intendono per requisiti legislativi cogenti: 

- Limiti e/o disposizioni di legge; 

- Limiti e/o prescrizioni riportate su autorizzazioni/licenze o su altri documenti prescrittivi etc 
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CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

4.2 

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 RINA unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.  

In particolare l’Organizzazione è tenuta a dare prontamente informazione documentata al RINA in merito a gravi incidenti 

o eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo dei luoghi di lavoro.  

RINA valuterà le azioni da intraprendere, compresa l’eventualità di pianificare un audit extra, come previsto dal 

Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione al punto 4.4, 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 RINA e/o le 

autorità competenti segnalino al RINA criticità legate alla gestione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE  

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT 

6.1.3 

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, 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 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’ 

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI 

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle 

“CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE” 

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA’ PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO 

9.1  

Oltre alle attività definite dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, anche l'analisi e la 

valutazione dei rischi nei siti devono essere gestite dalla funzione centrale dell'Organizzazione.  

9.2  

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, 
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etc.).  

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI 

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

11.1 

Oltre a quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, la validità del Certificato di 

conformità può essere sospesa in seguito a valutazione effettuata da RINA 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 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle 

“CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE” 

 


