
 
Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 

A fronte di una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, e di una maggiore concorrenza sul mercato, 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, riducendo al minimo il rischio di lesioni e di ritardi nel lavoro, è 

fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. 

COS’È LA 45001? 
A partire da marzo 2018, la ISO 45001 ha sostituito la OHSAS 18001 quale nuovo volto della 
certificazione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per consentire alle organizzazioni di 
migliorare le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la ISO 45001 ha 
introdotto la struttura dell'Annex SL, già comune ad altre certificazioni ISO. Ciò significa una 
maggiore compatibilità e uniformità tra i diversi sistemi di gestione aziendali. Ma perché è 
importante una certificazione per la salute e la sicurezza sul lavoro? 
 
In generale, la certificazione ISO 45001 amplia il livello di proattività nella tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e delle altre parti interessate. Garantire l’identificazione corretta di 
pericoli e rischi, e porre in atto le azioni per eliminarli o ridurli, si traduce in una migliore 
reputazione nel settore di appartenenza dell'azienda, poiché i consumatori sono sempre più 
consapevoli dei problemi legati alla sicurezza dei lavoratori. 
 
Tra i principali vantaggi della certificazione ISO 45001 troviamo: 

 Migliore identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, riducendo così i tempi 
morti, il costo degli incidenti sul lavoro e il numero di premi assicurativi richiesti. 

 Maggiore coinvolgimento della Direzione e partecipazione dei lavoratori. 
 Miglioramento del livello di fiducia e dell'integrità del marchio. 

Convalida delle capacità di un'organizzazione e garanzia di collaborazioni redditizie. 
 

Quali sono i passi necessari per ottenere la certificazione? 

1. Scelta consapevole della Direzione sull’introduzione del sistema di gestione 
2. Conduzione di una gap analysis 
3. Analisi del contesto aziendale 
4. Identificazione di rischi e opportunità, e delle azioni per affrontarli 
5. Assegnazione di ruoli, responsabilità e autorità all’interno dell’azienda 
6. Sviluppo della documentazione necessaria. 
7. Applicazione del sistema di gestione a tutti i processi, prodotti e servizi 
8. Selezione dell’Organismo di Certificazione (OdC) 
9. Conduzione di un audit interno sull’intero sistema 
10. Conduzione del riesame della Direzione 
11. Audit di pre-valutazione da parte dell’OdC (opzionale) 
12. Audit di certificazione e chiusura di eventuali non conformità 
13. Conseguimento della certificazione  
14. Mantenimento della certificazione attraverso audit di sorveglianza periodici 

I VANTAGGI DI PJR 
Leader nel settore delle certificazioni, PJR è orientata alla soddisfazione e al successo dei nostri 

clienti! I nostri auditor esperti e gli scheduler dedicati garantiscono la massima attenzione a ciascun 
cliente, grazie a piani di audit dettagliati, una programmazione flessibile e audit dal grande valore 

aggiunto. 

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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