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3. Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro –– ISO 

45001:2018 

Ancora oggi, 6.300 persone ogni giorno muoiono per incidenti sul lavoro. Sono 2,3 milioni morti all’anno e oltre 

300 milioni gli incidenti. La ISO 45001 aiuterà le organizzazioni, che vorranno farla propria, a prevenire 

incidenti e malattie professionali e salvare vite umane.  

La nuova ISO 45001 è il nuovo standard di riferimento riconosciuto a livello mondiale per il sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Entro Marzo 2021, le aziende certificate OHSAS 18001 dovranno migrare la propria certificazione al nuovo 

standard, mentre le aziende che intendono affrontare per la prima volta la certificazione del proprio sistema di 

gestione salute e sicurezza sul lavoro potranno concentrarsi direttamente sul nuovo standard ISO 45001 

Migrazione da OHSAS 18001 a UNI ISO 45001 con Consulenza Integrata 

Gap analysis 

• vengono individuati gli aspetti del sistema che necessitano essere adeguati; 

• redazione di un apposito piano di adeguamento; 

• formazione del personale interessato, al fine di garantire adeguata conoscenza/consapevolezza 
sulla nuova norma; 

• aggiornamento del sistema di gestione SSL; 

• audit interno per verificarne l'effettiva attuazione; 

• assistenza durante l'audit documentale e in azienda da parte dell'ODC. 

Consulenza nella realizzazione, adozione, attuazione ed implementazione del Sistema di Gestione 
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro SSL in conformità alla norma UNI ISO 45001. 

• Verifica sull'adozione e l'attuazione del SSL secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso l'analisi del 
Documento di Valutazione dei Rischi, istruzioni operative, relativa modulistica e della formazione 
svolta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

• realizzazione ed adozione del Sistema di Gestione; 

• formazione del personale; 

• audit interni con riesame; 

• assistenza durante l'Audit Ente di Certificazione; 

• mantenimento ed implementazione del SSL 

La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la 
salute e 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, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, 
nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla 
SSL. 
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente 
dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri creare, attuare e 
mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la 
sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la 
SSL (incluse le carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL 
e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione 
associate alle proprie attività. 

Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; 
ovvero: 
a) miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza; 
b) soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi; 
c) raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro. 
 

La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti la corretta 
collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008), realizzata grazie al 
tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza". 

http://www.consulenzaintegrata.eu/corso-sicurezza-ohsas-18001

