
Possiamo darvi vantaggi competitivi perchè:

1.  Abbiamo una comprovata esperienza, avendo lavorato con oltre 65.000 aziende
 a livello globale, di tutte le dimensioni.

2. Potete fidarvi di noi per avere la norma che fa per voi e mantenerla aggiornata 
 e valida nel tempo. BSI lavora in collaborazione con esperti del settore, enti pubblici,  
 associazioni di categoria e gruppi di consumatori per soddisfare le esigenze di un   
 vastissimo mercato; costantemente modella e adatta standard di eccellenza per 
 le sfide che le aziende devono quotidianamente affrontare.

3. Potrete lavorare con persone che hanno decenni di esperienza nell’aiutare le imprese 
 a comprendere i benefici dello standard e ad implementarlo nei vari settori per   
 affrontare al meglio le vostre sfide.

4. Vi aiuteremo a gestire gran parte del sistema con il nostro Excellerator Report.
 Tutte le indicazioni che ci darete relativamente al vostro business potranno
 accelerare le prestazioni del sistema di gestione e permettervi un confronto
 immediato nel vostro settore di riferimento.

5. Parliamo e ascoltiamo i clienti come voi ogni giorno, chiedendo loro quello di cui   
 hanno bisogno e cerchiamo di soddifare con i nostri prodotti e servizi le loro esigenze.  
 In questo modo siamo sicuri di rispondere a tutte le richieste che nel tempo possono  
 presentarsi.

Lasciate che la OHSAS 18001 
lavori per voi.

La gestione del rischio richiede la vostra 
attenzione. Vi invitiamo a parlarne con uno 
dei nostri consulenti o a  visitare il sito 
www.bsigroup.it  

Per informazioni: 
T: +39 02 6679091 
bsigroup.com

In qualità di esperti abbiamo progettato una gamma di prodotti e 
servizi che contribuscono  a portare all’interno della vostra azienda 
procedure universalmente riconosciute per aiutarvi ad identificare 
i rischi per la sicurezza e i pericoli, in modo da poterli gestire. Ciò 
significa che imprese di tutte le dimensioni possono godere di un 
ambiente di lavoro più sicuro ed apportare migliori prestazioni.

Se avete appena conosciuto la OHSAS 18001 o volete accrescere la 
vostra esperienza in materia, abbiamo corsi di formazione, risorse 
e servizi adatti a voi, per ogni livello di approfondimento desideriate 
avere.

Offriamo pacchetti di servizi che possono essere personalizzati al 
vostro settore a costi ridotti e che escludono i servizi non necessari, in 
modo che possiate avviare rapidamente il vostro sistema di gestione 
per la salute e sicurezza. Un pacchetto su misura OHSAS 18001 può 
essere progettato per eliminare le complessità e per portarvi proprio 
dove volete essere, qualunque sia il vostro punto di partenza.

Legenda:   Standard   S        Training   T        

Certification   C        

Mantenere le persone al sicuro e proteggere la propria 
azienda. 
Il rischio è spesso considerato come un fattore negativo ma se gestito 
bene con l’aiuto dello standard OHSAS 18001 e di altri prodotti, 
potrete presto beneficiare di condizioni di lavoro più sicure, migliori 
prestazioni e nuove opportunità di business. Oltre alla OHSAS 18001 
abbiamo un portafoglio di prodotti con essa integrabili che coprono 
una vasta gamma di esigenze aziendali e saremmo lieti di parlarvene.

Occupational Health and Safety OHSAS 18001  STC
Road Traffic Safety ISO 39001  STC
Security Industry Authority - Contractor Sector  C
IT Security ISO/IEC 27001  STC
Business Continuity ISO 22301  STC
Anti-Bribery BS 10500  S
Electronic Information BS 10008  SC
Risk Management ISO 31000   ST
TickIT & TickIT Plus  C

BSI vi aiuta 
a gestire i rischi 
e ad accrescere 
il benessere aziendale.

Salute e sicurezza: 
una priorità per tutte le organizzazioni.

Lo standard OHSAS 18001 
può aiutarvi a gestire al meglio i rischi.
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    80%  per la reputazione

    50%  per la qualità del servizio 

      19%  per la vasta gamma dei prodotti     

Il vostro viaggio con BSI attraverso lo standard OHSAS 18001

Siamo i maggiori esperti nel 
mondo degli standard. Possiamo 
aiutarvi a identificare e gestire 
i rischi sul posto di lavoro, a ridurre 
i costi e i tempi di inattività, 
a migliorare le condizioni di lavoro 
e a motivare il personale. 
OHSAS 18001 vi renderà 
compatibili con le migliori 
pratiche di salute e sicurezza 
e con la legislazione vigente.

Comprensione Implementazione della soluzione Certificazione Making Excellence a Habit

Raccolta delle 
informazioni

Comprendere lo standard,  
la certificazione
e le esigenze del vostro 
business

Il vostro referente BSI

Sito web 
e brochure BSI

OHSAS 18001 
Standard/
Subscription 

Il volume:
“Managing Safety 
the Systems Way”

Webinars
 
Case studies

Calcolo e stima 
dei benefici

Comprendere come
l’adozione di un sistema 
di gestione aiuterà 
la vostra attività

Il vostro referente BSI

Training:
“Introduzione alla
OHSAS 18001” 

Webinars:
“Preparing a Business
Case” Guida gratuita

OHSAS 18001 
Management Briefing

Preparazione 
dell’organizzazione

Formare il vostro team 
per garantire che siano 
compresi i principi e le 
attività di business in corso

Il vostro referente BSI

BS 18004 Guide to
Occupational Health
& Safety Management
Standard

Training online:
 “IOSH Working Safely”

Training: 
“Implementing 
OHSAS 18001”

BSI EntropyTM Software
per comprendere 
i requisiti richiesti e 
monitorare i progressi

Stesura di un piano di 
azione su misura

Confrontare la vostra 
attività con i requisiti della 
BS OHSAS 18001, quindi 
preparare una Gap Analysis 
sulle differenze

Self Assessment checklist

Training:
“Internal Auditor” 
OHSAS 18001

BSI Gap Analysis

Linee guida generali
sullo standard 
OHSAS 18002 BSI

Training online:
“IOSH Managing Safely”

EntropyTM Software
consente di identificare 
eventuali lacune nel sistema

Il sistema 
diventa operativo

Rivede il sistema 
per assicurarsi che 
incontri i requisiti 
dello standard

Your BSI contact

Training: 
“OHSAS 18001”

BSI EntropyTM Software
per gestire al meglio 
il sistema e indirizzare 
le prestazioni

Test sul 
funzionamento

BSI stende un documento 
di valutazione 
ed effettua una verifica 
di sistema insieme ad una 
valutazione dell’efficacia

Valutazione da parte di BSI

Si celebra e promuove la 
certificazione, quindi se ne 
esaminano sistemi e processi

 
Il rapporto BSI Excellerator 
fornisce ancora più
dettagli sulle prestazioni del
sistema

BSI EntropyTM Software
per gestire al meglio il sistema 
e indirizzare le prestazioni

BSI’s Unique Client Portal aiuta 
a commercializzare il vostro 
business

NEBOSH National General

Certificate in Occupational
Health & Safety 

BSI Certificate in Occupational
Health & Safety

Step

Azioni

Servizi BSI 

Sappiamo che ogni azienda che investe nello standard 
OHSAS 18001 deve equilibrare risorse economiche e di tempo nella 
gestione dei rischi per la salute e la sicurezza. Sappiamo, inoltre, 
che tali rischi sono legati alla tipologia del business di appartenenza. 
Ecco perché mettiamo a disposizione dei pacchetti personalizzati 
che includono solo i servizi e i prodotti di cui si ha reale bisogno. 
Questo riduce sia i costi che la complessità dei processi per il 
raggiungimento della conformità alla norma  OHSAS 18001.

Continua ricerca 
di opportunità 
di miglioramento

Perchè i nostri clienti ci scelgono?

OHSAS 18001 per proteggere 
personale e reputazione.

Ogni anno milioni di lavoratori nel mondo sono vittime di incidenti, 
anche mortali.
Per ridurre i rischi, le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori 
devono mettere in atto un solido sistema di gestione.

Lo standard OHSAS 18001 è adatto alle organizzazioni che 
desiderano creare procedure formali per gestire la salute e 
le minacce per la sicurezza. Strutturando un approccio alla 
documentazione basato su rischi reali, saremo in grado di capire 
di che cosa avete bisogno.

I clienti BSI con certificazione OHSAS 18001 riferiscono considerevoli benefici:

Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è una priorità per ogni 
manager. Con la sua esperienza, BSI è in grado di strutturare 
e sostenere lo sviluppo di un sistema di gestione che vi aiuterà a bilanciare 
il rischio, a difendere e proteggere la vostra forza lavoro, la reputazione 
e il marchio.

^  Spanish survey svolta da ISO. * BSI White Paper – Does BS OHSAS 18001 work? November 2010. ** BSI Excellerator Research 2011.

BS OHSAS 
18001 

Management
Il 77% delle aziende riferisce che 

lo standard li ha aiutati ad attenersi 
alle direttive di legge^ 

= 
Riduzione del rischio di eventuali procedimenti 

giudiziari per guasti, salute e sicurezza

Sales &  
Marketing

Il 64% testimonia 
un miglioramento 

dell’ immagine aziendale^ 
= 

Miglioramento 
della reputazione aziendale

Accesso facilitato 
alle gare d’appalto

Servizi
Il 52% ha riferito 

di un miglioramento visibile dall’analisi 
dei report per la segnalazione 

degli incidenti*  
= 

Maggiore efficienza
Meno tempo speso per 

il coinvolgimento in incidenti

Finance
Il 32% ha registrato 

una diminuzione dei costi complessivi 
relativi agli incidenti** 

Il 17% ha registrato una diminuzione 
dei premi assicurativi 

= 
Impatto positivo sul bilancio

Meno costi sostenuti per coprire i periodi 
di lunga malattia

Operations
Il 55% ha riferito 

di un miglioramento 
della formazione* 

=  
Tempi di inattività ridotti grazie 

ad incidenti di minore entità
Aumento della consapevolezza 

dei rischi per la sicurezza e la salute

Risorse umane
Il 53% ha riferito una riduzione 

delle ore di malattia ** 
= 

Meno assenze del personale 
Miglioramento del benessere, della soddisfazione 

e del morale dei dipendenti
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^  Spanish survey svolta da ISO. * BSI White Paper – Does BS OHSAS 18001 work? November 2010. ** BSI Excellerator Research 2011.

BS OHSAS 
18001 

Management
Il 77% delle aziende riferisce che 

lo standard li ha aiutati ad attenersi 
alle direttive di legge^ 

= 
Riduzione del rischio di eventuali procedimenti 

giudiziari per guasti, salute e sicurezza

Sales &  
Marketing

Il 64% testimonia 
un miglioramento 

dell’ immagine aziendale^ 
= 

Miglioramento 
della reputazione aziendale

Accesso facilitato 
alle gare d’appalto

Servizi
Il 52% ha riferito 

di un miglioramento visibile dall’analisi 
dei report per la segnalazione 

degli incidenti*  
= 

Maggiore efficienza
Meno tempo speso per 

il coinvolgimento in incidenti

Finance
Il 32% ha registrato 

una diminuzione dei costi complessivi 
relativi agli incidenti** 

Il 17% ha registrato una diminuzione 
dei premi assicurativi 

= 
Impatto positivo sul bilancio

Meno costi sostenuti per coprire i periodi 
di lunga malattia

Operations
Il 55% ha riferito 

di un miglioramento 
della formazione* 

=  
Tempi di inattività ridotti grazie 

ad incidenti di minore entità
Aumento della consapevolezza 

dei rischi per la sicurezza e la salute

Risorse umane
Il 53% ha riferito una riduzione 

delle ore di malattia ** 
= 

Meno assenze del personale 
Miglioramento del benessere, della soddisfazione 

e del morale dei dipendenti



Possiamo darvi vantaggi competitivi perchè:

1.  Abbiamo una comprovata esperienza, avendo lavorato con oltre 65.000 aziende
 a livello globale, di tutte le dimensioni.

2. Potete fidarvi di noi per avere la norma che fa per voi e mantenerla aggiornata 
 e valida nel tempo. BSI lavora in collaborazione con esperti del settore, enti pubblici,  
 associazioni di categoria e gruppi di consumatori per soddisfare le esigenze di un   
 vastissimo mercato; costantemente modella e adatta standard di eccellenza per 
 le sfide che le aziende devono quotidianamente affrontare.

3. Potrete lavorare con persone che hanno decenni di esperienza nell’aiutare le imprese 
 a comprendere i benefici dello standard e ad implementarlo nei vari settori per   
 affrontare al meglio le vostre sfide.

4. Vi aiuteremo a gestire gran parte del sistema con il nostro Excellerator Report.
 Tutte le indicazioni che ci darete relativamente al vostro business potranno
 accelerare le prestazioni del sistema di gestione e permettervi un confronto
 immediato nel vostro settore di riferimento.

5. Parliamo e ascoltiamo i clienti come voi ogni giorno, chiedendo loro quello di cui   
 hanno bisogno e cerchiamo di soddifare con i nostri prodotti e servizi le loro esigenze.  
 In questo modo siamo sicuri di rispondere a tutte le richieste che nel tempo possono  
 presentarsi.

Lasciate che la OHSAS 18001 
lavori per voi.

La gestione del rischio richiede la vostra 
attenzione. Vi invitiamo a parlarne con uno 
dei nostri consulenti o a  visitare il sito 
www.bsigroup.it  

Per informazioni: 
T: +39 02 6679091 
bsigroup.com

In qualità di esperti abbiamo progettato una gamma di prodotti e 
servizi che contribuscono  a portare all’interno della vostra azienda 
procedure universalmente riconosciute per aiutarvi ad identificare 
i rischi per la sicurezza e i pericoli, in modo da poterli gestire. Ciò 
significa che imprese di tutte le dimensioni possono godere di un 
ambiente di lavoro più sicuro ed apportare migliori prestazioni.

Se avete appena conosciuto la OHSAS 18001 o volete accrescere la 
vostra esperienza in materia, abbiamo corsi di formazione, risorse 
e servizi adatti a voi, per ogni livello di approfondimento desideriate 
avere.

Offriamo pacchetti di servizi che possono essere personalizzati al 
vostro settore a costi ridotti e che escludono i servizi non necessari, in 
modo che possiate avviare rapidamente il vostro sistema di gestione 
per la salute e sicurezza. Un pacchetto su misura OHSAS 18001 può 
essere progettato per eliminare le complessità e per portarvi proprio 
dove volete essere, qualunque sia il vostro punto di partenza.

Legenda:   Standard   S        Training   T        

Certification   C        

Mantenere le persone al sicuro e proteggere la propria 
azienda. 
Il rischio è spesso considerato come un fattore negativo ma se gestito 
bene con l’aiuto dello standard OHSAS 18001 e di altri prodotti, 
potrete presto beneficiare di condizioni di lavoro più sicure, migliori 
prestazioni e nuove opportunità di business. Oltre alla OHSAS 18001 
abbiamo un portafoglio di prodotti con essa integrabili che coprono 
una vasta gamma di esigenze aziendali e saremmo lieti di parlarvene.

Occupational Health and Safety OHSAS 18001  STC
Road Traffic Safety ISO 39001  STC
Security Industry Authority - Contractor Sector  C
IT Security ISO/IEC 27001  STC
Business Continuity ISO 22301  STC
Anti-Bribery BS 10500  S
Electronic Information BS 10008  SC
Risk Management ISO 31000   ST
TickIT & TickIT Plus  C

BSI vi aiuta 
a gestire i rischi 
e ad accrescere 
il benessere aziendale.

Salute e sicurezza: 
una priorità per tutte le organizzazioni.

Lo standard OHSAS 18001 
può aiutarvi a gestire al meglio i rischi.


