OHSAS 18001
Certificazione del
Sistema di Gestione
della Salute e della
Sicurezza sul Lavoro
Il vostro partner di fiducia per la
salute e la sicurezza sul lavoro.

Le sfide delle aziende
Le organizzazioni lungimiranti sono consapevoli del valore
dei propri dipendenti e hanno necessità di individuare e
controllare i rischi per la salute e la sicurezza dei luoghi di
lavoro. Incidenti o malattie rappresentano infatti un onere
per l’azienda in termini di minor produttività, costi per la
sanità e magari anche danni reputazionali. In tutti i paesi
esistono rigorosi requisiti di legge a tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro (OH & S) a cui le aziende devono
riferirsi. è indispensabile salvaguardare la salute dei
dipendenti, oltre a comunicare correttamente a tutte le
parti interessate gli impegni che le aziende si assumono
verso la OH & S.

Cosa è l’OHSAS 18001?
L’OHSAS 18001 è uno standard relativo all’OH &
S, progettato per consentire alle organizzazioni di
controllare i rischi e migliorare le prestazioni in questo
ambito. OHSAS 18001 propone un approccio proattivo
e preventivo verso i fattori di rischio da identificare
e controllare, oltre a prendere in considerazione la
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probabilità e la gravità dei rischi nei luoghi di lavoro.

Perché l’OHSAS 18001 è importante per le
aziende?
L’OHSAS 18001 è un sistema di gestione essenziale per le
attività delle aziende, insieme al sistema qualità, a quello
ambientale, e a tutti gli altri sistemi di gestione.
Aiuta le aziende nella riduzione dei costi diretti e indiretti,
evitando i rischi di infortuni sul lavoro.
Se conformi alla OHSAS 18001, le aziende sono in grado di
tutelare le loro strutture e i loro stakeholder - dipendenti,
fornitori e clienti - dal rischio. La certificazione di terza
parte dimostra in modo chiaro l’implementazione da parte
dell’organizzazione di un sistema di gestione globale per
garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come possiamo aiutarvi?
TÜV SÜD è un ente accreditato per svariati sistemi
di gestione e ha sviluppato una vasta esperienza
certificativa sui sistemi di gestione riconosciuti a livello
internazionale, inclusa l’OHSAS 18001.

I SEI PASSAGGI PER LA CERTIFICAZIONE
Discussione del sistema di gestione OH & S
Valutazione della documentazione
Esecuzione del pre-audit per identificare
le aree di miglioramento
Fase 1: verifica da parte degli auditor dell’ente
Fase 2: verifica da parte degli auditor dell’ente
e chiusura delle eventuali non conformità
Invio della relazione di verifica e, dopo parere positivo
da parte del comitato di approvazione, invio del
certificato, oltre alle annuali verifiche di sorveglianza

Il marchio di certificazione TÜV SÜD
Rappresenta l’impegno da parte
dell’ente nell’offrire un’elevata
qualità del servizio. Il marchio di
certificazione OHSAS 18001 rilasciato
da TÜV Italia dimostra in modo
inequivocabile la responsabilità
dell’azienda per la gestione della sicurezza, e che il sistema
di gestione è stato valutato da un ente leader.

Vantaggi per le aziende
■■ Risparmi in termini economici - grazie alla riduzione
dei costi diretti e indiretti per incidenti, malattie ed altre
cause.
■■ Aumento della produttività - grazie alla riduzione dei
tempi di inattività causati da malattie o infortuni del
personale.
■■ Riduzione del rischio - per il personale dell’organizzazione certificata, in tutti i settori aziendali.
■■ Ottenere un vantaggio competitivo - dimostrando la
conformità del proprio sistema di gestione all’OH & S a
tutti i soggetti interessati, grazie alla certificazione di un
Organismo di parte terza indipendente.
■■ Migliorare la trasparenza - grazie ad una più chiara
comprensione della gestione dei processi di sicurezza
dell’organizzazione.

I tecnici del gruppo TÜV SÜD partecipano ai tavoli dei
principali organismi e comitati internazionali per la
standardizzazione e quindi sono aggiornati sui requisiti di
legge applicabili, e questo nei principali mercati mondiali.
Grazie a questo background di conoscenze, l’ente può
sostenere queste attività a livello mondiale.
Il gruppo TÜV SÜD è riconosciuto come un organismo di
certificazione professionale, indipendente e imparziale.
Come partner dell’ente, le aziende clienti possono godere
dei vantaggi dati dall’accettazione in tutto il mondo dei
certificati rilasciati da TÜV SÜD, oltre che della grande
riconoscibilità del marchio ottagonale di certificazione.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un punto di riferimento nella fornitura di
servizi tecnici in qualità, sicurezza e sostenibilità, in
attività di prova, ispezioni, auditing e formazione, oltre
che in certificazione. Presente nel mondo con oltre
800 sedi, l’ente possiede accreditamenti per svolgere
attività in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e
in Asia. Fornisce soluzioni oggettive che rappresentano
un concreto e tangibile valore aggiunto per le imprese, i
consumatori e l’ambiente.

Altri servizi TÜV Italia
TÜV Italia offre anche i seguenti servizi:
■■ AS/EN 9100 - Certificazione di Sistema di
Gestione Qualità per il settore aerospaziale
■■ IRIS - Certificazione di Sistema di Gestione
Qualità per il settore ferroviario
■■ ISO 9001 - Certificazione di Sistema di Gestione
Qualità
■■ ISO 14001 - Certificazione di Sistema di Gestione
Ambientale
■■ ISO/IEC 27001 - Certificazione di Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
■■ ISO/TS 16949 - Certificazione di Sistema di
Gestione Qualità per il settore automobilistico

Come ente di riferimento nelle soluzioni per i processi
gestionali, TÜV Italia offre servizi di certificazione di OH &
S, che si aggiungono a quelli relativi a qualità, ambiente
ed altri ancora.
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