
   

CHECK-UP  E ANALISI  INIZIALE  
Visita in sito volta a determinare le esigenze 

dell’Organizzazione e pianificare le attività con definizione 

delle tempistiche 

 

PROGETTAZIONE  E SVILUPPO  
Emissione  documentazione di Sistema (manuale, 

procedure gestionali e operative, documenti, registrazioni)  

sulla base delle effettive esigenze dell’organizzazione, 

della legislazione vigente e dei requisiti della norma 

OHSAS 18001. 

 
FORMAZIONE 
Coinvolgimento e formazione del personale dell'azienda  

 
AUDIT INTERNI 
Esecuzione di  "Verifiche Ispettive Interne" (Audit) per 

valutare la conformità dell'applicazione del Sistema di 

Gestione per la Sicurezza e dell'efficacia del SGS, con 

simulazione della procedura di valutazione dell'organismo 

di certificazione prescelto.  

 
ASSISTENZA  NELL'ITER DI CERTIFICAZIONE 
 

 

CONSULENZA  
 

SISTEMI DI 
GESTIONE 
SICUREZZA  

OHSAS 18001 

S O L U Z I O N I  
S U  M I S U R A  P E R  

Q U A L S I A S I  A Z I E N D A .  

La certificazione OHSAS verifica l'applicazione volontaria, 
all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di 
garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute 
dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. 
 
Un Sistema di Gestione sulla Sicurezza (OHSAS) promuove 
un ambiente di lavoro sano e sicuro garantendo 
un'infrastruttura che consente all'organizzazione di individuare 
e controllare sistematicamente i rischi per la salute e la 
sicurezza, ridurre i potenziali infortuni, favorire la conformità 
legislativa e migliorare le prestazioni complessive. 
 
OHSAS 18001 è la norma di valutazione riconosciuta a livello 
internazionale per i sistemi di gestione per la salute e la 
sicurezza sul lavoro.  
E’ stata sviluppata da un gruppo costituito dalle principali 
associazioni di categoria, da enti di normazione internazionali 
e da organismi di certificazione per ovviare alla mancanza di 
una norma internazionale certificabile da una terza parte 
indipendente. 
 
Applicare un SGS significa realizzare le condizioni 
organizzative e gestionali per tutelare giuridicamente sia le 
persone fisiche che lavorano in azienda (datori, dirigenti e 
preposti, lavoratori) che le stesse persone giuridiche (le 
società, gli enti in generale) da eventuali responsabilità per 
inadempimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Un altro vantaggio è quello di poter usufruire con continuità 
delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla 
normativa nazionale come lo sgravio fiscale INAIL per le 
aziende certificate OHSAS 18001. 

S E R V I Z I  O F F E R T I  

Sicurezza Sul Lavoro. La Fortuna non c’entra. 


