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SERVIZIO OFFERTO 

Contratto di consulenza a pacchetto per la certificazione ISO 45001 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

A tutte le società con più di 10 dipendenti, soprattutto a quelle che fanno attività “pericolose” esempio 
imprese edili, attività di settore rifiuti etc. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- ISO 45001 edizione 2018 
- D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni “miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori durante il lavoro” 

VANTAGGI 

- la valutazione e prevenzione di eventi indesiderati, 
- Meglio che le inadempienze siano rilevate da noi che da SPRESAL o dall’ASL. 
- INAIL ha fornito dati confortanti che vedono una riduzione del 27% nell’indice di frequenza e 

del 35% nell’indice di gravità degli infortuni nelle aziende certificate 
- il miglioramento dell’immagine presso i clienti, gli organi di controllo, il pubblico e il sistema 

creditizio 
- la corretta gestione delle risorse umane e motivazione del personale all’uso dei DPI 
- il miglioramento del livello di comunicazione tra le parti interessate; 
- L’INAIL, inoltre, finanzia in conto capitale (Bando ISI) le spese sostenute per progetti di 

miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo anche il caso 
di adozione di modelli organizzativi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori 

- Riduzione del premio inal (OT23) secondo la tabella di seguito riportata 
 

 

POSSONO BENEFICIARE ALLA RIDUZIONE TUTTE LE AZIENDE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED 

ASSICURATIVA ED IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO. 
PER PRESENTARE LA DOMANDA, È NECESSARIO CHE L'AZIENDA ABBIA EFFETTUATO, NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO IN CUI CHIEDE LA 

RIDUZIONE, INTERVENTI AGGIUNTIVI DI MIGLIORAMENTO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO E TALI CHE LA 

SOMMA DEI LORO PUNTEGGI INDICATI NELLA MODULISTICA SIA PARI ALMENO A 100 

GENERALITÀ 

Il nuovo standard si sviluppa secondo la struttura ad alto livello (HLS) dell'Annex SL e sarà quindi 
allineato alle recenti revisioni delle norme ISO 9001 e ISO 14001, il cui aggiornamento pone 
particolare attenzione alla gestione dei rischi. 
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La conformità allo standard internazionale ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Specification) assicura l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e consente a un'Organizzazione di valutare meglio i rischi e migliorare le 
proprie prestazioni, considerando con attenzione il proprio contesto e i propri interlocutori (le 
cosiddette "parti interessate"). 

Lo standard 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, la consapevolezza 
e la gestione di tutti i possibili rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul 
luogo di lavoro. 

Lo standard ISO 45001 richiede inoltre che la direzione si impegni, in prima persona e che i lavoratori 
vengano coinvolti direttamente nell'individuazione e gestione del sistema, creando così un circolo 
virtuoso di miglioramento della Salute e Sicurezza dei lavoratori stessi. 

La certificazione ISO 45001 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 

ATTIVITÀ SPECIFICHE: 

La Consulenza nell'impostazione e implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul 
Lavoro consiste nel recepimento delle indicazioni della ISO 45001 e delle linee guida UNI-INAIL, 
certificabili da parte di Organismi di Certificazione nazionali e/o internazionali.   
Verrà  data assistenza per la pianificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, per la  
mappatura dei rischi, per la definizione della politica della sicurezza, per la predisposizione della  
documentazione necessaria e prescritta dalla norma, per tutti i rapporti con l'organismo di 
certificazione accreditato. Verrà sviluppata una procedura interna che utilizza i fondamenti dei 
sistemi qualità per la gestione ed il mantenimento nel tempo della sicurezza nel posto di lavoro. 
Le attività per punti sono riassumibili in: 

- Analisi dei rischi 
- Valutazione dei rischi e dei pericoli 
- Verifica delle prescrizioni legali 
- Definizione delle responsabilità 
- Identificazione di eventuali azioni preventive necessarie per l’adeguamento delle attuali 

norme cogenti 
- Redazione delle procedure e della documentazione richiesta dalla norma. 
- Consegna dei documenti e definizione di tutte le attività necessarie a rendere operativo il 

sistema 
- Integrazione con l’attuale piano di gestione delle emergenze 
- Verifica ispettiva interna 
- Affiancamento alla visita di certificazione 

 
 
 
LA MIGRAZIONE DA OH SAS 18001 A ISO 45001 
 
A partire dalla data di pubblicazione della norma (12 marzo 2018) le aziende già certificate ISO 
45001avranno un periodo di tre anni in cui far migrare il proprio certificato alla nuova norma. 
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Al termine di questo periodo, le certificazioni BS OH SAS 18001 non godranno più di alcun 
riconoscimento. 
A partire dalla data di pubblicazione della nuova norma e per un periodo transitorio di tre anni, sarà 
dunque possibile la migrazione alla ISO 45001 in occasione di Rinnovi o Sorveglianze (con aggiunta 
di tempo di audit, per valutare la conformità del OH&SMS alla norma ISO 45001) oppure durante un 
audit speciale 
 

ATTENZIONI 

- Prestare attenzione al n° di addetti Per  determinare la riduzione corretta   
- Verificare se il cliente ha già la valutazione dei rischi (VDR) sufficientemente recente, deve 

essere aggiornata da un professionista da non meno di due anni, nel caso non sia così dovrà 
esserci un costo aggiuntivo per gli adempimenti. 

- Nell’offerta non sono comprese attività di analisi che necessitino di strumentazione, 
quantificazione a parte 

- Verificare che esistano delle condizioni di sicurezza minime 
- Verificare che non siano necessari ingenti investimenti per raggiungere condizioni di 

sicurezza minime, esempio sostituire grandi macchinari o linee di produzione obsolete. 
- In caso di assenza di CPI possiamo fornire supporto per il conseguimento 

 


