
la Certificazione iso 45001
La certificazione UNI EN ISO 45001:2018 è una norma internazionale che 
definisce gli standard minimi di buona pratica per la sicurezza dei lavoratori 
nel mondo del lavoro.

La ISO 45001 è applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri implementare 
un sistema efficace di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che soddisfi 
gli standard internazionali.

La certificazione ISO 45001 è rilasciata da un organismo di certificazione 
accreditato e deve essere rinnovata ogni tre anni attraverso un processo di 
audit di mantenimento.

Affinché le aziende possano realizzare i propri obiettivi di sicurezza e ottimizzare 
costantemente il proprio sistema, la norma ISO 45001 si fonda sul processo di 
miglioramento continuo e sul ciclo di PDCA (Plan-Do-Check-Act). Si tratta di 
due semplici strumenti finalizzati al miglioramento continuo della qualità del 
sistema di salute e sicurezza dei lavoratori, della riduzione dei rischi operativi e 
del miglioramento della salute ed il benessere dei dipendenti.

La certificazione ISO 45001 è integrabile con altri sistemi di gestione, come ad 
esempio la certificazione ISO 9001 per la qualità e la certificazione ISO 14001 
per l’ambiente.

i principi della iso 45001
La ISO 45001 si compone di 10 capitoli secondo un’organizzazione chiamata 
HIGH LEVEL STRUCTURE. Le prime tre sezioni contengono informazioni 
puramente esplicative sulla norma stessa, dalla quarta sezione, invece, vengono 
elencati i requisiti effettivi. Nel dettaglio:

- Contesto dell’organizzazione;
- Leadership e partecipazione dei lavoratori;
- Pianificazione;
- Supporto;
- Attività operative;
- Valutazione delle prestazioni;
- Miglioramento continuo.

Particolare attenzione è rivolta alle figure coinvolte nei sistemi di gestione della 
sicurezza sul lavoro. Oltre a riconoscere l’importanza del ruolo di leadership 
esercitato delle aree direzionali, la ISO 45001 sottolinea anche la centralità del 
personale.

l’ITER DI CERTIFICAZIONE
- Check-up aziendale;
- Analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità;
- Redazione organigramma aziendale;
- Stabilire la Politica sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Preparazione della documentazione; 
- Formazione del personale;
- Monitoraggio del programma di miglioramento;
- Individuazione dell’Ente di Certificazione;
- Supporto durante la verifica ispettiva;
- Chiusura di eventuali non conformità;
- Supporto al mantenimento della certificazione per gli 
anni successivi.

la nostra proposta
Vuoi ottenere la Certificazione ISO 45001?
Qualifica Group è la scelta giusta! 

Nel corso degli anni, abbiamo aiutato numerose aziende 
nel conseguimento della certificazione.

Grazie all'esperienza ed all'efficienza dei nostri consulenti, 
saremo in grado di verificare il possesso di tutti i requisiti e 
guidarti durante il processo di certificazione in conformità 
alla norma UNI EN ISO 45001:2018. 

Come? Attraverso una consulenza “mirata” sulle richieste, 
sviluppando l'organizzazione interna ed incrementando le 
prestazioni di tutte le risorse.
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Riduzione del tasso di tariffa INAIL fino al 28%;
Riduzione dei costi;
Miglioramento della gestione generale;
Aumento dei punteggi nelle graduatorie in gare e 
appalti pubblici;
Miglioramento della sicurezza sul lavoro;
Miglioramento dell’immagine interna ed esterna 
dell’organizzazione;
Compliance normativa;
Aumento della competitività;
Minor rischio di incorrere in inadempienze legislative. 

i VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
Quali sono i vantaggi che un'azienda può trarre dalla 
Certificazione ISO 45001?


