
OHSAS 18001:2007 

Lo standard internazionale per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  

OHSAS 18001 è lo standard internazionale per la gestione della salute e 
sicurezza sui luoghi di  lavoro 

COS'È OHSAS 18001? 

OHSAS 18001 è lo standard internazionale per la gestione della salute e 
sicurezza sui luoghi di  lavoro, compresi tutti gli aspetti della gestione del 
rischio e della conformità legislativa. Si  occupa di salute e sicurezza dei 
lavoratori, piuttosto che delle specifiche questioni di sicurezza dei prodotti. 

Nota: Questa informazione si riferisce alla versione 2007 della OHSAS 
18001 che deve essere sostituito dalla ISO 45001 che dovrebbe essere 
pubblicata nel 2016. Tieniti informato qui. 

TI AIUTA A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI: 

o Identificare i rischi sui luoghi di lavoro ed implementare controlli 
preventivi efficaci 

o Prevenire infortuni e problemi di salute tra la tua forza lavoro 

o Ridurre i costi aziendali dovuti agli incidenti 

o Conformità ai requisiti legislativi 

o Migliorare la cultura della sicurezza 

o Migliorare la produttività 

o Migliorare i processi di pre-qualifica dai tuoi clienti 

o Promuovere la responsabilità aziendale 

LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 È ADATTA A ME? 

E' adatta, se tu e la tua organizzazione desiderate minimizzare il rischio per i 
lavoratori e per ogni altra persona addetta ad attività associate. 

Le organizzazioni che implementano la norma OHSAS 18001 hanno bisogno 
di una struttura di gestione chiara con autorità e responsabilità definite. Sono 
necessari obiettivi di miglioramento specifici, con risultati misurabili e un 
approccio strutturato alla valutazione del rischio. Ciò include il monitoraggio di 
errori nella  gestione della salute e della sicurezza,  procedure di controllo e 
riesame delle politiche e degli obiettivi. 

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE? 

o Soddisfazione del cliente. Soddisfare le esigenze dei clienti 
salvaguardando sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori 

https://www.nqa.com/it-it/certification/iso-updates/iso-45001-2016


o Riduzione dei costi operativi. Meno tempi di inattività a causa di 
incidenti e malattie e costi più bassi di spese legali, assicurative e delle 
polizze INAIL; ciò significa risparmio per la tua azienda. 

o Miglioramento dei rapporti con gli stakeholders. Fai della salute e 
dell’attenzione al personale, ai clienti e ai fornitori più di una priorità, e le 
persone risponderanno positivamente. 

o Conformità legislativa. Comprendi l’impatto dei requisiti cogenti 
sull'azienda e i suoi clienti. 

o Miglioramento del rischio di gestione. Identifica i potenziali incidenti 
e implementa controlli e monitoraggi per minimizzare i rischi. 

o Comprovate credenziali per il business. Una verifica indipendente 
su uno standard di settore riconosciuto a livello mondiale è eloquente. 

o Capacità di aumentare il volume degli affari. Le specifiche degli 
appalti molto spesso richiedono la certificazione come una condizione per 
partecipare, dunque la certificazione ti fornisce nuove opportunità lavorative. 

“La nostra azienda, con 130 milioni di fatturato, è una grande realtà 
industriale che ha potuto affermarsi grazie a una vision imprenditoriale 
fondata sul valore della persona e la responsabilità sociale e ambientale. Una 
strategia che ha trovato in NQA un partner ideale.” Amministratore 
Delegato di Klopman International 

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 

Il processo di certificazione OHSAS 18001 segue tre semplici step:  

o Domanda di certificazione fatta dall’Organizzazione richiedente. 

o Verifica del sistema di gestione dell’organizzazione richiedente 
effettuata da NQA. 

o Emissione della certificazione da parte di NQA. 

ISO 45001 STA ARRIVANDO 

ISO 45001 è lo standard che sostituirà OHSAS 18001 e diventerà lo standard 
ISO per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 
 
Non solo il nuovo standard ISO 45001 sostituirà OHSAS 18001, ma renderà 
l'integrazione con gli altri sistemi di gestione più semplice che mai; poiché 
condivide la nuova struttura comune definita dall'Annex SL, è direttamente 
allineata con le versioni 2015 degli standard ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Se la tua organizzazione è certificata secondo la norma OHSAS 18001, sarà 
necessario migrare alla ISO 45001 per mantenere la validità della 
certificazione. 
 
Si prevede che lo standard ISO 45001 sarà pubblicato nella prima metà del 
2018. Se vuoi saperne di più, clicca qui. 

https://www.nqa.com/it-it/certification/iso-updates/iso-45001


PROSSIMI PASSI 

 


