IS0 45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro

La Norma IS0 45001:2018
La sicurezza del lavoro e la tutela della salute dei lavoratori hanno un ruolo sempre più
importante per le aziende. Con la Norma IS0 45001:2018 sono definiti criteri validi ed
affidabili per la gestione della sicurezza sul lavoro. Chi è in grado di soddisfare tali requisiti
in modo documentabile acquista maggior fiducia presso i clienti, i fornitori, i collaboratori,
le autorità e gli investitori, oltre ad ottenere, se in possesso di un Modello Organizzativo ex
D.Lgs. n. 231/01, l’esimente dai reati amministrativi in materia di Salute e Sicurezza sul
Lavoro.

Obiettivo

Fornire un sistema di supporto alle decisioni che
permetta di controllare la conformità alla
legislazione vigente e di migliorare le performance di
sicurezza dell’azienda.

Metodologia
L’identificazione delle Criticità in materia di Salute e Sicurezza viene attuata sistematicamente a partire dall’esame dei
processi aziendali e da approfonditi sopralluoghi in sito. Le attività di assistenza permettono:
-

l’individuazione del grado di conformità alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza;
l’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
la definizione di piani di Adeguamento e Miglioramento;
l’elaborazione di Obiettivi e Programmi;
la stesura di Rapporti tecnici e di Procedure “ad hoc” per la realtà produttiva in esame;

-

I requisiti di 45001:2018 possono essere integrati nei processi aziendali e, con ISO 9001, ISO 14001 e SA 8000
costituire un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Etica e Sicurezza.

I vantaggi della Certificazione
La Certificazione ISO 45001 mette a disposizione dell’azienda uno strumento utile a mantenere ed ampliare il proprio mercato
e minimizzare i rischi di non conformità ai requisiti normativi cogenti in materia di salute e sicurezza.

Per

La capacità di prevenire tutte le situazioni di potenziale rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori favorisce:
-

-

la diminuzione dei rischi aziendali, con positive ripercussioni sui costi assicurativi e fidejussori;
l’approccio propositivo e trasparente verso gli enti di controllo;
l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni ed appalti.

Scheda

Per maggiori informazioni: https://www.itvalue.it

