
ISO 45001

Autorevole riferimento riconosciuto in tutto il mondo, la norma UNI ISO 
45001:2018 definisce il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro (S. G. S. S. L.).

Molto più che una semplice evoluzione della OHSAS 18001:07 rappresenta so-
prattutto uno strumento gestionale e di evoluzione culturale che, nel fornire 
gli strumenti per health and safety, si offre all’integrazione con gli aspetti di 
qualità e ambiente; un assist che invita e facilita la gestione integrata, soluzione 
decisamente più accattivante per le organizzazioni che dai sistemi di gestione si 
aspettano valore aggiunto. 

La norma è applicabile a tutte le organizzazioni: pubbliche e private, produttive 
e di erogazione di servizi, di qualsiasi dimensione e soprattutto è riconosciuta 
a livello internazionale. Certificarsi UNI ISO 45001:2018 è pertanto elemento 
distintivo nel proporre i propri beni e servizi nel mercato globale, ma soprattutto 
strumento di tutela sociale per i lavoratori.

Intraprendere il percorso di certificazione UNI ISO 45001 significa “investimen-
to” a fronte di una migliore gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, è 
anche un’occasione per le organizzazioni di allineare la propria direzione strate-
gica ed adottare maggiore attenzione al miglioramento delle prestazioni in que-
sto campo.

Un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per esple-
tare la migliore efficacia deve essere integrato nella gestione dell’organizzazione 
ottenendo un progressivo miglioramento degli indici di performance di salute e 
sicurezza. Senza dimenticare che il contenimento dei rischi ed il miglioramento 
del benessere psico-fisico dei Lavoratori è un valore etico e morale.



Attività di consulenza per la predisposizione del sistema di ge-
stione sicurezza e salute sul lavoro, certificato secondo lo stan-
dard della norma BS ISO 18001.

La certificazione del sistema di gestione ISO 18001 consente all’organizzazione 
di dimostrare la propria conformità alle specifiche e offre i seguenti vantaggi:

• potenziale riduzione del numero di infortuni;
• potenziale riduzione dei tempi di inattività e dei costi associati;
• dimostrazione di conformità legale e normativa;
• dimostrazione ai soggetti coinvolti del proprio impegno nei confronti di 

salute e sicurezza;
• dimostrazione di un approccio innovativo e all’avanguardia;
• maggiore probabilità di acquisire nuovi clienti e partner commerciali;
• migliore gestione dei rischi relativi a salute e sicurezza, nel presente e nel 

futuro;
• potenziale riduzione dei costi di assicurazione per responsabilità civile;
• esimenza dalla Responsabilità Amministrativa della Persona Giuridica.

L’attività prevede i seguenti aspetti principali:

• pianificazione per l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e il 
controllo dei rischi;

• redazione del programma di gestione a norma BS ISO 18001;
• definizione della struttura organizzativa e delle responsabilità di funzione;
• formazione e acquisizione di consapevolezza e competenza del personale;
• consultazione e comunicazione con la Direzione;
• controllo operativo di attuazione del sistema;
• verifica e controllo adeguatezza dei mezzi di emergenza e risposta;
• misurazione, monitoraggio e miglioramento delle prestazioni;
• avviamento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) 

con il Manuale ISO 18001.
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Operatività e competenze durante lo sviluppo del progetto:

• analisi dei dati e documenti di supporto al Sistema (Obiettivi Aziendali, 
Pianificazione delle Risorse, Company Profile, Dati di Controllo ecc.);

• supporto alla mappatura delle procedure;
• diffusione ed applicazione delle procedure;
• scelta dell’Ente di Certificazione;
• coordinamento del Progetto;
• impostazione e stesura dei documenti (Manuale e Procedure);
• verifica di coerenza ed applicabilità del sistema con le esigenze aziendali;
• verifica di applicazione del sistema;
• supporto e presenza alla Audit di pre e certificazione;
• contatti e rapporti con l’Ente di Certificazione.

Tempi di attuazione

Per lo sviluppo del progetto si stima una tempistica di circa 6/12 mesi che potrà
essere rivista in funzione all’effettiva esigenza del Cliente.
L’attività si svolgerà con un programma di incontri presso la Spett.le Sede del
Cliente con cadenza settimanale/quindicinale, della durata di circa 3/4 ore.


