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Sistemi di gestione per la salute e sicurezza
sul lavoro

TÜV NORD - Con voi, per un mondo più sicuro.

Lo standard ISO 45001, 
pubblicato il 12 marzo 
2018, è stato concepito 
per l'utilizzo da parte di 
ogni tipo di 
organizzazione, 
indipendentemente dalle 
dimensioni o dal settore 
di attività, e può essere 
integrato nelle strategie e 
nei programmi d'azione 
relativi alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di 
lavoro, e in generale nei 
propri processi di 
gestione di 
un'organizzazione. 
Le ISO 45001 è uno 
standard Internazionale 
che specifica i requisiti 
per un sistema di 
gestione per la salute e 
la sicurezza sul lavoro 
(SSL) e fornisce una 
guida per il suo utilizzo, 
al fine di consentire alle 
organizzazioni  di 
predisporre luoghi di 
lavoro sicuri e salubri 
nonché migliorando 
proattivamente le proprie 
prestazioni relative alla 
SSL.

Benefici della certificazione

Lo standard consente a 
un'organizzazione, attraverso la prima 
certificazione o il passaggio dal sistema di 
gestione OHSAS 18001:2007, di raggiungere i 
risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL 
con il miglioramento continuo delle prestazioni 
soddisfacendo i requisiti legali in applicazione della 
legislazione nazionale vigente e raggiungendo gli obiettivi 
del sistema di gestione.

La ISO 45001 consente all'organizzazione di migliorare la 
propria performance:
n Sviluppando e implementando una politica e degli obiettivi 

per la SSL
n Istituendo dei processi sistematici che considerino il 

contesto e prendano in considerazione rischi, opportunità e 
requisiti legali 

n Determinando i pericoli e rischi associati alle attività, 
cercando di eliminarli o minimizzare i loro potenziali effetti

n Stabilendo i controlli operativi per gestire i rischi e i requisiti 
normativi per la salute e sicurezza sul lavoro

n Accrescendo la consapevolezza dei rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro

n Valutando le prestazioni per la salute e sicurezza sul lavoro, 
cercando di migliorarle prendendo appropriate azioni

n Garantendo un ruolo attivo dei lavoratori in materia di salute 
e sicurezza
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Da dove iniziare:

Se state considerando di implementare o migrare a un 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in 
base alla ISO 45001, di seguito alcuni suggerimenti da 
cui iniziare:
n Svolgere un’analisi del contesto dell’organizzazione, 

incluse tutte le parti interessate, i fattori interni ed 
esterni che potrebbero impattare il business

n Stabilire il campo di applicazione del sistema, la 
politica e gli obiettivi del sistema di gestione

n Definire il periodo di tempo in cui implementare il 
sistema e procedere con la pianificazione

n Determinare ogni tipo di lacuna di competenza e/o 
risorsa  necessarie per l’implemtazione dello 
standard

n Svolgere adeguata formazione 
n Valutare lo stato del sistema con i nostri servizi di pre-

audit e gap analysis

L’Iter di Certificazione:

n Offerta di TÜV NORD basata sulle informazioni fornite
n Ordine di certificazione a TÜV NORD
n Valutazione della documentazione - verifica dei 

requisiti documentali necessari per la certificazione 
(Stage 1)

n Audit di certificazione - verifica dell’efficienza del 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro attraverso il dialogo con i responsabili e 
l’analisi della documentazione (Stage 2)

n Rapporto di audit
n Rilascio del certificato (se l’audit è stato superato con 

esito positivo)
n Audit di sorveglianza annuale nei 3 anni di validità del 

certificato

Principali caratteristiche:

n Adozione della Struttura di Alto Livello (Annex SL) 
n Contesto dell’organizzazione 
n Leadership e partecipazione dei lavoratori
n Risk-based thinking 
n Supporto 
n Attività operative
n Miglioramento
 
Lo standard ISO 45001 segue l’approccio della 
Struttura di Alto Livello che è stata applicata agli altri 
standard ISO. come gli standard ISO 9001 e ISO 14001. 
Nello sviluppo dello standard, sono stati presi in 
considerazione i contenuti di altri standard internazionali 
(come OHSAS 18001 o Linee Guida dell’International 
Labour Organization (ILO) .
Ciò consentirà una facile migrazione da un esistente 
sistema di gestione OHSAS 18001 consentendo 
l'allineamento e l’integrazione dei requisiti degli altri 
standard di sistemi di gestione ISO e dei processi di 
gestione generale dell'organizzazione.

Con una consolidata presenza globale, grazie a filiali 
dirette in più di 70 paesi in tutto il pianeta, alcune delle 
quali presenti da più di 50 anni, TÜV NORD può mettere a 
disposizione gli oltre 140 anni di esperienza per aiutarvi ad 
ottenere il massimo successo dai vostri progetti, siano a 
scala locale o internazionali.


