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Forsafe si propone come partner strategico per le aziende che desiderano intraprendere il percorso per
la certificazione OHSAS 18001.

DEFINIZIONE
La norma BS OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment Specification)
costituisce uno standard internazionale per
l'implementazione di Sistemi di Gestione della
Sicurezza della Salute e Sicurezza sul Lavoro
assicurandone l'ottemperanza e consentendo a
un'Organizzazione di valutare meglio i rischi e
migliorare le proprie prestazioni.

Lo standard OHSAS 18001 può essere adottato
da qualsiasi Organizzazione operante in tutti i
tipi di settori e attività e ha lo scopo di rendere
sistematici per un'azienda il controllo, la
conoscenza e la consapevolezza di tutti i
possibili rischi insiti nelle situazioni di
operatività normale e straordinaria sul luogo di
lavoro.

La certificazione OHSAS 18001 si fonda sulla
gestione della salute e della sicurezza sul
lavoro e richiede alle Organizzazioni un
miglioramento continuo, fornendo così a tutti gli
interlocutori la garanzia di conformità alle
politiche di sicurezza specificate.

I VANTAGGI
La certificazione OHSAS 18001:


È riconosciuta come possibile sistema
esimente
dalle
pesanti
forme
di
responsabilità introdotte dal D.Lgs 231/01
ed il conseguente rischio di sanzioni
(pecuniarie o interdittive) con potenziali
gravissimi danni patrimoniali e d'immagine
all’azienda.



Permette
di
mantenere
la
buona
reputazione aziendale e la fiducia degli
stackeholders.



Apre nuovi mercati e crea vantaggio
competitivo in uno scenario di business che
sempre più premia comportamenti etici.



Mantiene il valore per gli azionisti.



Rappresenta un efficace strumento per
ottimizzare la gestione dei rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.



Permette di ottenere il punteggio massimo
per richiedere lo sconto sul premio annuale
INAIL previsto dal Modello OT24.
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LA NUOVA ISO 45001
Nell'ottobre del 2013 è stato redatto dal
comitato ISO il primo draft della nuova ISO
45001.
Il nuovo standard si fonda sulla OHSAS 18001 e
sarà allineato alle recenti revisioni delle norme
ISO 9001 e ISO 14001, il cui aggiornamento
pone particolare attenzione alla gestione di
rischi.
La nuova ISO 45001 viene incontro all'esigenza
sempre più sentita da parte delle Aziende di
implementare un proprio Sistema di Gestione
della Sicurezza in uno scenario in continua
evoluzione. Si prevede che il nuovo standard
sia pronto per il 2017.

L’APPROCCIO FORSAFE
Le fasi principali dell'iter di certificazione
comprendono:


Verifica preliminare. Analisi dei gap e
valutazione dell'attuale conformità del
cliente ai requisiti normativi.



Affiancamento e consulenza finalizzata al
superamento dei gap.



Pre-Audit
per
la
valutazione
dell’implementazione dei principi e della
struttura di base degli OHSAS (impatti più
significativi, legislazione e normativa
applicabile, descrizione del sistema).



Affiancamento e assistenza all’Audit di
certificazione.



Assistenza con audit periodici per
assicurare il corretto mantenimento del
sistema.

Dopo ogni verifica, all'azienda interessata viene
consegnato un rapporto, che consente di
migliorare continuamente le prestazioni in
materia di gestione della salute e della
sicurezza.

Per Informazioni:
Alessandro Lucia
E-mail: alessandro.lucia@forsafe.it
Telefono: 0521 29.16.52

