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Piano di Migrazione alla ISO 45001:2018 per clienti attuali e potenziali
PJR tiene sia ai suoi attuali clienti che a quelli futuri, e desidera aiutarli a scegliere la migliore tra le
opzioni possibili per una efficace migrazione alla nuova Norma.
Le scadenze e le aspettative degli OdC possono apparire stressanti, perciò vi aiuteremo ad orientarvi nel
processo con alcuni approfondimenti.
Per evitare confusione, oltre che la possibile decadenza dei certificati OHSAS 18001:2007 attualmente in
corso di validità, ecco alcune date e scadenze chiave relative alla migrazione:
•

•
•

Il termine ultimo inizialmente previsto per la migrazione dal Comitato Tecnico dell'IAF
(International Accreditation Forum – Documento MD 21:2018) era il 31 marzo 2021, ma a
seguito dell’emergenza COVID-19 tale scadenza è stata prorogata di 6 mesi, per cui il
nuovo termine ultimo è: 11 settembre 2021.
Data in cui la Norma OHSAS 18001:2007 diventerà obsoleta (con conseguente decadenza dei
relativi certificati): 11 settembre 2021.
Possibile data ultima in cui PJR effettuerà un "nuovo" audit OHSAS 18001: 2007 - 30 giugno
2020 (è fortemente raccomandato di non andare oltre tale data così che abbiate poi tempo
sufficiente per completare il processo di migrazione alla ISO 45001:2018)

Invitiamo i clienti attualmente certificati in conformità alla OHSAS 18001:2007 a programmare un audit
di migrazione il più presto possibile, così che la vostra organizzazione abbia tempo sufficiente rispetto
alla data di scadenza del periodo di migrazione.
Si ricorda che PJR concede 60 giorni per la chiusura di eventuali azioni correttive, che potrebbero essere
necessarie in seguito a non conformità rilevate in audit. Bisogna poi tenere in conto il tempo necessario
per la delibera sulla certificazione da parte del Comitato Esecutivo, oltre che l'elaborazione del certificato
da parte del team PJR. Suggeriamo pertanto la data del 31 maggio 2021 come obiettivo per il
completamento della migrazione alla ISO 45001.
È consentito (e auspicabile) procedere alla migrazione contestualmente ad un audit OHSAS 18001 (di
sorveglianza o rinnovo) già previsto secondo la normale programmazione: tale scelta avrà il vantaggio di
far risparmiare tempo e spese di viaggio.
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Domande più frequenti
D: Se per il sistema di gestione di un'organizzazione, implementato in conformità alla OHSAS
18001:2007, non sono state apportate le necessarie modifiche alle procedure interne, all'audit
interno ed al riesame della direzione al fine di conformarli alla nuova ISO 45001, l’organizzazione
può comunque ottenere una certificazione iniziale in conformità alla OHSAS 18001:2007?
R: Sì, è possibile. Tuttavia, è importante valutarne i costi rispetto agli obiettivi dell'azienda. La scelta
di seguire questa strada richiederà non solo un audit iniziale di fase 1 e 2 ai sensi della OHSAS
18001:2017, ma una successiva conformità ai sensi della ISO 45001:2018 entro l’11/09/2021. Sarà
quindi richiesto un audit di migrazione alla ISO 45001. Il dispendio di tempo e risorse aggiuntivi per
completare la certificazione OHSAS 18001:2017 prima della ISO 45001:2018 potrebbe non essere
necessario se l'organizzazione procede invece con la ISO 45001:2018 fin dall'inizio. L'ultima data
consigliata per il completamento di un audit OHSAS 18001:2007 è infatti il 30/06/2020.
D: Al fine di operare la migrazione alla ISO 45001:2018, quanto tempo bisognerà aggiungere ad un
audit OHSAS 18001 (di sorveglianza o rinnovo) già previsto?
R: L'IAF (International Accreditation Forum) ha stabilito che il tempo aggiuntivo richiesto è di 1
giorno. Potete trovare tale disposizione dello IAF nel Documento Obbligatorio (“Mandatory
Document”)
IAF
MD
21:2018
alla
pagina
10
di
12,
sezione
4.2.2:
https://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD21MigrationtoISO450012018Pub.pdf
D: Quale è l'ultima data utile in cui PJR può condurre audit di certificazione iniziale per la OHSAS
18001:2007?
R: La data ultima raccomandata è il 30/06/2020. Tuttavia PJR consentirà tali audit anche in date
successive, purché l’organizzazione sia consapevole dei relativi rischi. Tenendo conto di eventuali
non conformità/azioni correttive, elaborazione dei certificati etc., dopo il 30/06/2020 si potrebbe
rischiare di non avere tempo sufficiente. L'obiettivo di PJR è aiutare tutti i clienti ad evitare ritardi
nella certificazione, ma non possiamo garantire un esito positivo in caso di migrazione effettuata in
data molto prossima a quella di scadenza.
Vi invitiamo a chiamare il numero 0823/354874 per parlare con il personale PJR, al fine di avviare al
meglio il processo di migrazione alla ISO 45001:2018.
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