
 

 

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE DEI VALUTATORI E DEI RESPONSABILI  

DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE  
DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

(Riferimento al Regolamento RS01) 

 

  

 

 
Nota 1) L’attività di audit sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è considerata “esperienza di lavoro specifica 

in ambito sicurezza” se svolta con sostanziale continuità (oltre 40 giornate di audit SGS,come definiti in nota 4, 
all’ anno).  

 
Nota 2) Attività specifiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale:  

 tecnico della sicurezza delle attrezzature di lavoro(ad es. marcatura CE di prodotti),  

 Responsabile o assistente del servizio di Prevenzione e Protezione,  

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  

 coordinatore per la progettazione ed esecuzione delle opere ex D.lgs. 494/968 e successive modifiche,  

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.lgs. 81/08 e successive modifiche,  

 consulenze in campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (es. sviluppo per la valutazione dei rischi),  

 elaborazione del documento di sicurezza,  

 individuazione delle misure di prevenzione e protezione,  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, perizie in qualità di CTP o CTU su macchine 
ed impianti,  

 prevenzione incendi,  

 consulenze nella realizzazione di Sistemi di Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Nota 3) Si considerano validi gli audit eseguiti a fronte delle seguenti norme:  

 OHSAS18001; 

 UNI 10617; 
 
sono inoltre considerati validi audit, per un massimo del 50 % sul totale degli audit richiesti, eseguiti a fronte delle 
prescrizioni del D.lgs. 81/08 (e ex D.lgs. 626/94 e/o D.lgs. 494/96), effettuati ad Organizzazioni con un numero di 
dipendenti superiore a 30 nella misura di:  
 
N° 4 AUDIT SECONDO D.LGS. 81/08 = N° 1 AUDIT OHSAS18001  
 

REQUISITI MINIMI VSS VSS RGVI 

(da RGVI di altro Schema a VSS RGVI – Nota 5) 

Grado di istruzione Istruzione secondaria 

Esperienza di lavoro 
complessiva 

4 anni (se provvisto di laurea di 1° o 2° livello specifica per la Sicurezza e Salute sul Lavoro o nel 
caso di master post laurea nello specifico ambito della Sicurezza e Salute sul Lavoro), 5 anni (se 
provvisto di laurea di 1° o 2° livello), 8 anni (se diplomato). 
 

Esperienza di lavoro 
specifica nell’ambito 
della sicurezza 
 
(Note 1 e 2) 

 
 
Almeno 3 anni degli anni complessivi 

Formazione ed 
Addestramento come 
auditor 
 

Corso, riconosciuto da AICQ SICEV S.R.L. (o da OdC equivalenti), di 40 ore di formazione e 
addestramento su audit OHSAS 18001 (in conformità a UNI EN ISO 19011) con superamento 
dell’esame finale (corso di 24 ore per chi è già certificato per un altro Schema). 

Vedere paragrafo 6.2.2 di RG 01 

Esperienza di audit 
 
 
 
(Nota 3) 

I candidati per la figura di VSS devono 
aver condotto 4 audit di SGS completi e 
non meno di 20 giorni nel ruolo di VSS, 
sotto la direzione e guida di un RGVI 
qualificato per SGS. 
Gli audit dovrebbero essere stati effettuati 
negli ultimi 3 anni. 

I canditati per la figura di VSS RGVI devono aver 
condotto ulteriori 3 audit di SGS completi e non meno 
di 15 giorni (Nota 4) nel ruolo di RGVI, sotto la 
direzione e guida di un RGVI qualificato per SGS; 
almeno 1 di questi 3 audit deve essere di 3ª parte. Gli 
audit dovrebbero essere stati effettuati negli ultimi 2 
anni. 

Lingue straniere 
(su richiesta del 
candidato) 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua 
Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione linguistica 
pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV S.R.L.si riserva di 
verificare durante la prova orale le reali conoscenze del candidato 
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Nota 4) Nel conteggio delle giornate uomo possono essere conteggiati anche i tempi di preparazione e di 

reporting (massimo 1,5 giorni per audit) 
 
Nota 5) Un Auditor già certificato per gli Schemi Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza delle Informazioni può essere 

certificato VSS alle seguenti condizioni: 
- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro complessiva: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di audit: 3 audit completi di SGS e non meno di 15 giorni nel ruolo di VSS in addestramento sotto 

la direzione e guida di un RGVI qualificato o certificato per SGS; gli audit dovrebbero essere stati effettuati 
negli ultimi 2 anni. 

 
Nota 6) Un RGVI già certificato per gli Schemi Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza delle Informazioni può essere 

certificato VSS RGVI alle seguenti condizioni: 
- Grado di Istruzione: Nessun Requisito Addizionale (NRA) rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro complessiva: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di lavoro specifica: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Formazione e addestramento: NRA rispetto alla Tabella di para 4.1 
- Esperienza di audit: 3 audit completi di SGS e non meno di 15 giorni (Nota 4) nel ruolo di RGVI in 

addestramento sotto la direzione e guida di un RGVI qualificato o certificato per SGS; gli audit dovrebbero 
essere stati effettuati negli ultimi 2 anni. 

 


