
Nuovo sistema di gestione internazionale  
per salute e sicurezza sul lavoro

ISO 45001:2018

ISO 45001, il sistema di gestione relativo a salute e sicurezza sul lavoro (Occupational Health & Safety - 
OH&S), è il primo standard ISO per OH&S. Concentrandosi sulla prevenzione del rischio, sull’innovazione e sul 
continuo miglioramento, fornisce benefici per le organizzazioni che hanno la lungimiranza di conformarsi a 
tale standard globale grazie a una maggiore resilienza organizzativa. Oltre ad incrementare il coinvolgimento 
dei dipendenti e a mostrare pubblicamente l’impegno verso un’occupazione sostenibile, grazie alla creazione 
di un ambiente lavorativo sano e sicuro, questo standard si concentra sulle sfide aziendali fondamentali, 
quali supply chain e pianificazione della continuità. Ciò consente alle organizzazioni di anticipare, adattarsi e 
reagire, garantendo resilienza e agilità nel mercato globale.

L’impegno verso l’implementazione di standard gestionali 
ha dimostrato di garantire benefici aziendali tangibili. 
I clienti BSI che hanno adottato il sistema di gestione 
OH&S hanno dichiarato di aver riscontrato i seguenti 
benefici*:

• 79% Aiuta a conformarsi alle normative

• 64% Aiuta a gestire il rischio d’impresa

• 57% Ispira fiducia nella nostra impresa

• 55% Aiuta a tutelare la nostra impresa

Un approccio integrato e potenziato

ISO 45001 è basato sulla struttura di alto livello (High 
Level Structure - HLS) ISO, che fornisce un framework 
comune per tutti i sistemi di gestione. Allineare diversi 
standard relativi ai sistemi di gestione consente di 
raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia. 
ISO 45001 fornisce l’opportunità di aggiornarsi, 
implementando uno standard riconosciuto a livello 
globale, alle organizzazioni che già seguono un 
sistema di gestione OH&S quale OHSAS 18001.

Leadership e responsabilizzazione

ISO 45001 consente ai leader di un’organizzazione 
di dimostrare il proprio impegno a portare i luoghi 
di lavoro ad un livello di sicurezza e salute ad un 
livello che non si era mai visto in precedenza, e 
consente, alle organizzazioni che mettono il proprio 
personale al primo posto, di dimostrarlo integrando 
programmi di salute e benessere più ampi nel 
proprio sistema di gestione. Allo stesso tempo, ISO 
45001 riconosce il valore creato da una forza lavoro 
attivamente impegnata e responsabilizzata.

Introdurre salute, sicurezza e miglioramento continuo nel 
cuore della tua azienda

Attraverso la ISO 45001 le organizzazioni hanno 
un’opportunità di allineare la propria direzione strategica 
con il proprio sistema di gestione OH&S, e porre attenzione 
al miglioramento delle prestazioni nell’ambito di salute 
e sicurezza. Trattandosi di uno standard globalmente 
riconosciuto, esso garantisce che i tuoi clienti possano 
comprendere come OH&S viene gestita all’interno 
dell’azienda.

Scopri il nuovo standard non appena ti è 
possibile

Per scoprire di più su come BSI può 
aiutarti, visita: bsigroup.it

Perché è meglio per la tua organizzazione

Sistemi di gestione ISO 45001 per salute e sicurezza sul lavoro

*Fonte: 2017 BSI Voice of the Customer Survey – ai clienti BSI è stato chiesto quali 
benefici hanno riscontrato dall’applicazione di OHSAS 18001
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Il viaggio verso ISO 45001

Informazioni su BSI
BSI consente alle organizzazioni di trasformare gli standard basati su best practice in abitudini di eccellenza. Per oltre un secolo, 

BSI ha promosso l’eccellenza e introdotto best practice in organizzazioni di tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con oltre 

86.000 clienti sparsi in 193 paesi, è un’azienda realmente internazionale con competenze ed esperienza in svariati settori tra 

cui automobilistico, aerospaziale, ambiente edilizio, alimentare, e medico. Grazie alla sua esperienza nello sviluppo di standard, 

nell’erogazione di soluzioni di formazione, nonché di servizi professionali e di assurance, BSI migliora le prestazioni aziendali aiutando 

i clienti a crescere in maniera sostenibile, gestire il rischio e, di conseguenza, risultare più resilienti.

Per saperne di più, visita: bsigroup.it

Altri servizi per aiutarti ad introdurre i cambiamenti

L’importanza della

Leadership
Process vs procedure

Guide
Internal  

communications packMapping guide

Scarica il nostro kit di strumenti di implementazione

Iscriviti a uno dei nostri corsi di formazione, per comprendere appieno i cambiamenti

Visita il sito web di BSI bsigroup.it per consultare il più recente materiale di supporto e i white paper

Acquista una copia dello standard ISO il prima possibile

BSI Entropy™ softwareGap assessment

Seminar Migration Implementer

Per saperne di più, visita: bsigroup.it

Contattaci 
Tel: +39 02 66 79 091

Email: marketing.italy@bsigroup.com


