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10 motivi per cui la ISO 45001 è la soluzione preferita dalle Organizzazioni 

1. EFFICIENZA E COSTANZA 

La vostra organizzazione si basa sulle buone 

pratiche? La ISO 45001 evidenzia queste basi, 

definendo una norma per la gestione dei rischi su 

scala aziendale. Assicurarsi che tutti i reparti o le 

filiali della vostra organizzazione ruotino attorno 

agli stessi principi è fondamentale per garantire 

una maggiore efficienza. 

2. MIGLIORARE LA SICUREZZA DI TUTTI 

La salute e la sicurezza sul lavoro non sono uno 

scherzo - e con l'aiuto della struttura della ISO 

45001, è possibile affrontare anche i problemi più 

specifici delle singole organizzazioni, così da 

affrontare al meglio gli eventuali rischi per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori. 

3. RAFFORZARE LA FIDUCIA 

Procedure e norme trasparenti per la sicurezza 

rappresentano il modo migliore per promuovere la 

responsabilità sociale dell'azienda. Dimostrando un 

chiaro impegno verso il miglioramento, è possibile 

rafforzare non solo il morale degli attuali 

dipendenti e la reputazione dell'organizzazione, ma 

è anche possibile migliorarne la percezione da 

parte dell'opinione pubblica. 

4. DISTINGUERSI DALLA CONCORRENZA 

Mantenere una posizione di vantaggio è 

fondamentale, in ogni settore, per staccare la 

concorrenza. La ISO 45001 è la soluzione migliore 

in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, una 

scelta eccellente per contraddistinguere la vostra 

azienda! 

5. RIDURRE I PREMI ASSICURATIVI 

Un'organizzazione che implementa la ISO 45001 sta 

chiaramente dimostrando una forte due diligence in 

aree che interessano le compagnie assicurative - 

specialmente la gestione e la tutela dei dipendenti - 

portando così a premi più bassi! 

6. ATTENZIONE AL LAVORO 

Migliorando il livello di attenzione al benessere 

fisico e mentale dei dipendenti, è possibile ridurre il 

turnover del personale e aumentarne la 

soddisfazione sul lavoro - e i lavoratori felici sono 

lavoratori produttivi! 

7. MIGLIORARE IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

La ISO 45001 attribuisce la responsabilità e la 

titolarità sia delle politiche che dei risultati agli 

addetti alla gestione della sicurezza o alla direzione.  

Grazie al coinvolgimento di queste figure chiave, 

volto al miglioramento della comunicazione, è 

possibile migliorare la salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

8. GESTIONE DI RISCHI ED OPPORTUNITÀ 

Piuttosto che limitarsi ai rischi o ad adottare un 

approccio basato sulla reazione, la ISO 45001 si basa 

sulle opportunità e sulla contemporanea gestione 

dei rischi. 

9. MIGLIORAMENTO DEL ROI 

Come già detto, la ISO 45001 può contribuire a 

migliorare l'efficienza di un'organizzazione, che 

comporta un migliore rendimento attraverso 

produttività e riduzione dei costi

 

10. FERMARE I PROBLEMI PRIMA CHE SI PRESENTINO 

Grazie ad un approccio basato sulla prevenzione dei rischi, piuttosto che su una strategia di reazione, la ISO 45001 si avvale 

degli audit interni per rilevare tempestivamente eventuali problemi, in modo da consentire risposte rapide che ne mitighino 

gli effetti. 

 

Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza! 

Chiama lo 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL ITALY@PJR.com 
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Il settore delle certificazioni offre numerose soluzioni per organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore, ma poche sono così 

versatili e convenienti come la ISO 45001. Come "nuovo volto" della norma per la salute e la sicurezza sul lavoro a seguito dell’ 

eliminazione della  OHSAS 18001, la ISO 45001 contribuisce a ridefinire il modo in cui lavora la vostra organizzazione, rendendo 

più sicuro il luogo di lavoro e più sereno il personale, attirando così potenziali clienti e nuovi collaboratori. 

 

 


