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Rilasciata la ISO 45001 in sostituzione della OHSAS 18001 
 
Troy, MI 12 Marzo 2018 — La Perry Johnson Registrars, Inc. è lieta di condividere coi 
propri clienti la pubblicazione della ISO 45001! 
 
Dopo aver influito per molto tempo nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, la OHSAS 18001 
verrà presto sostituita da una nuova norma: la ISO 45001. Come annunciato in occasione della 
pubblicazione della FDIS, la nuova norma prevede un migliore allineamento rispetto ad altre norme di 
spicco nell’ambito dei sistemi di gestione, in particolare la ISO 9001 e la 14001. Ciò permetterà di 
agevolare l’integrazione dei sistemi all’interno di un’organizzazione. 
 
Come la OHSAS 18001, la ISO 45001 è stata progettata per aiutare le organizzazioni a gestire i rischi 
legati alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, ed a migliorare le prestazioni allo scopo di tutelare i 
lavoratori su più livelli. Con l’aggiornamento alla ISO 45001, verrà posta una nuova enfasi sulla 
leadership, con un maggior coinvolgimento dei lavoratori che il sistema intende tutelare. Tutti i sistemi di 
gestione di un’organizzazione verranno adeguati allo scopo di soddisfarne le necessità in base al contesto 
individuale secondo le dimensioni, le funzioni ed il settore. 

Tutte le organizzazioni certificate ISO 45001 dimostreranno, in modo efficace, l’impegno continuo verso 
la sicurezza ed il benessere dei propri lavoratori ben oltre le normali pratiche attuate dalle organizzazioni 
non certificate. Dimostrando questo impegno attraverso la certificazione, verrà tutelata anche la brand 
reputation, dimostrando in maniera più efficace la propria responsabilità sociale. 

Una copia della nuova norma è ora disponibile all’acquisto sul sito web ISO.org. 

Perry Johnson Registrars, Inc. 
La Perry Johnson Registrars, Inc. si distingue come un valido fornitore di servizi per la certificazione, 
garantendo allo stesso tempo la creazione di più valore per i clienti, il settore, gli stakeholders ed i 
lavoratori. PJR comprende l’importanza dell’imparzialità nell’ambito dello svolgimento delle proprie 
attività di certificazione rivolte ai sistemi di gestione, gestisce il conflitto di interesse e garantisce 
obiettività nella gestione delle proprie attività di certificazione. 
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