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Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

UNI ISO 45001:2018

La certificazione ISO 45001 rappresenta l’atto conclusivo di un importante processo riorganizzativo 

messo in opera dall’azienda, al fine di garantire la costante prevenzione e il controllo della sicurezza e 

della salute dei dipendenti, in base ai pericoli e ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro e 

in riferimento al complesso quadro normativo nazionale e internazionale.

PERCHÉ CERTIFICARSI ISO 45001

Per la direzione aziendale ottenere la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza in conformità 

della norma ISO 45001 rappresenta la garanzia del raggiungimento di un importante obiettivo di 

crescita e sviluppo della propria impresa. I dati forniti da INAIL indicano che le aziende certificate 

con un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro hanno registrato una riduzione del 

25% dell’indice di frequenza e del 35% dell’indice di gravità degli infortuni. L’INAIL riconosce inoltre i 

sistemi di gestione ISO 45001 come elementi sufficienti per ottenere la riduzione dei premi assicurativi.

DESTINATARI

La certificazione della sicurezza attraverso la norma ISO 45001 è un obiettivo di ogni organizzazione 

che intenda rafforzare la propria immagine di azienda ed esprimere e perseguire politiche, obiettivi 

e target a favore della sicurezza e della salute dei lavoratori (SSL), che vadano oltre il rispetto delle 

normative cogenti e delle prescrizioni volontarie.

VANTAGGI

•   Circoscrive e limita le responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza

•   Riduce e gestisce i rischi per i lavoratori

•   Beneficia di agevolazioni nelle procedure di finanziamento

•   Riduce i premi assicurativi e permette di ottenere altri benefici per verificare e mantenere la 

conformità legislativa

•   Elimina o riduce il rischio di essere sottoposti a sanzioni

•   Contiene i costi legati a una errata gestione della sicurezza

•   Semplifica il rapporto con le autorità competenti

•   Migliora la competitività e l’immagine dell’azienda verso i clienti e gli utilizzatori finali
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ITER DI CERTIFICAZIONE

•  Riesame del Contratto e invio dell’offerta

•  Ricezione dell’offerta e pianificazione dell’audit

•  Esecuzione dell’audit di Certificazione (Stage1 e Stage2)

•  Decisione per il rilascio della Certificazione

•  Rilascio del certificato

•  Sorveglianze periodiche per la conferma della Certificazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

• UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro


