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Lettera circolare n. 25 del 13/12/2018 

Corso Auditor Interno ISO 45001:2018 ed ISO 

14001:2015 durata 24 ore (3 giorni) + esami 

MIGRAZIONE DA OHSAS 18001:2007 A ISO 45001:2018 
 La norma ISO 45001:2018 (norma internazionale specifica i requisiti per un 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro SSL) sostituirà la BS OHSAS 
18001:2007 che dal 12 marzo 2021 non sarà più valida. La decisione è stata 
presa dall’Assemblea Generale IAF del 2016, Ed è stata confermata dal documento 
IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 
18001:2007”, che ha definito il processo di migrazione delle certificazioni di sistema 
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rilasciate in tutto il mondo dagli 
organismi accreditati. 
 

 Durante il processo di migrazione, saranno valide sia le certificazioni emesse a 
fronte della ISO 45001:2018 sia quelle rilasciate secondo la BS OHSAS 
18001:2007. Tuttavia, le certificazioni emesse secondo tale standard, dopo il 12 
marzo 2018, dovranno riportare la data di scadenza dell’11 marzo 2021. 
 
 Inoltre, dopo due anni dalla pubblicazione della norma ISO, ovvero a partire dal 12 
marzo 2020, gli audit di certificazione di sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro potranno essere eseguiti solo secondo i requisiti della norma 
ISO 45001:2018. 
 
Gli organismi di certificazione devono anche assicurarsi che il personale coinvolto 
direttamente nelle attività di valutazione sia formato sui nuovi requisiti e verificare 
il raggiungimento dell’adeguato livello di competenza. 
 
L’IMPORTANZA DELLA ISO 14001:2015 
 La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che 
un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. 
 La norma è destinata ad un'organizzazione che desidera gestire le proprie 
responsabilità ambientali in un modo sistematico che contribuisce al pilastro 
ambientale della sostenibilità.  
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 La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli esiti attesi dal proprio sistema 
di gestione ambientale, che forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per 
l'organizzazione stessa e per le parti interessate.  
  
GLI AUDIT INTERNI  
 Gli audit interni, nel disegno della nuova versione ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015 sono uno strumento essenziale per conoscere il sistema di gestione e 
non devono essere visti come  mera formalità. 
 
 L’Auditor interno (lead auditor), come previsto dalla ISO 19001:2018 deve 
dimostrare il possesso oltre che di esperienza specifica anche di idonea formazione, 
che possa attestare la qualità del suo successivo operato. 
 
 Molti committenti privati di grandi dimensioni, in fase di qualificazione 
chiedono e valutano il corso per Auditor Interno, rilasciato da enti certificati 
EA:37. 
 
 L’Edilformas risponde pienamente ai requisiti minimi imposti dalle 
richieste fino ad oggi pervenute dai grandi committenti privati. 
 Con lo svolgimento del presente corso le imprese certificate sia HOSAS 
18001:2007 ed in migrazione ISO 45001:2018, che certificate ISO 
45001:2018 avranno una maggiore consapevolezza delle procedure attuate.  
 
 L’obiettivo del corso sarà fornire le conoscenze base e gli strumenti necessari per 
pianificazione e l’esecuzione degli audit interni in maniera specifica. 
 
IL CORSO PROPOSTO DA EDILFORMAS  
 Il programma che si svolgerà durante il corso sarà il seguente: 
 
 Introduzione alla norma ISO 45001:2018 ed alla ISO 14001:2015 e 

presentazione della terminologia e dei requisiti normativi; 
 Legislazione nazionale riguardo le tematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di 

Lavoro e Ambiente; 

 Gli aspetti di competenza degli Auditor per i Sistemi di gestione per la salute e la 

sicurezza sul lavoro (Norma ISO/ IEC 17021-10 /// 17021-2) 

 Gestione dell’Audit: 
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o Gestione del programma di Audit in accordo alla norma ISO 19011 (Linee 

guida per la gestione degli audit) 

o Pianificazione delle attività di Audit (con esercitazione) 

o Gestione delle attività in campo – (con esercitazioni per ciascuna fase) 

 Riunione di Apertura 

 Raccolta evidenze - la comunicazione nelle attività in campo 

 Valutazione delle evidenze e formalizzazione delle risultanze 

 Elaborazione delle conclusioni 

 Riunione di chiusura 

 Elaborazione del rapporto di Audit 

o Le attività successive – Audit Follow Up (con esercitazioni) 

 La qualifica degli auditor 

 Test Finale verrà svolto l’ultimo giorno e prevede una prova scritta per il 

conseguimento dell’attestazione 

 

 L’iscrizione al corso può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o 
tramite l’apposita scheda allegata. 
 Si ricorda che tutti i corsi di formazione cosi come le consulenze del C.P.T. 
Edilformas sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed in 
regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti possono essere frequentati 
sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.                 
 L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.  
Distinti saluti.  
 

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 

 
 

 

 

  



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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