BS OHSAS 18001:2007

A CHI E’ RIVOLTO IL
SERVIZIO
Il servizio è rivolto a tutte le
organizzazioni che intendono
certificarsi sia con sede in
Italia che all’estero,
indipendentemente dal settore
merceologico e dal numero di
addetti.

IL CONTESTO
Per rimanere competitive sui
mercati le imprese devono tutelare e
valorizzare le proprie risorse, sia
strutturali che umane, garantendo
quindi la loro durata ed efficienza
nel tempo. L’adozione di uno
standard in materia salute e
sicurezza sul lavoro contrasta
efficacemente il numero degli
infortuni e le malattie professionali,
il cui costo è compreso, per la
maggior parte dei paesi aderenti
alla Unione Europea, tra il 2,6% e il
3,8% del prodotto interno lordo
(PIL); un costo che grava sulle
singole aziende,

ma anche sull'economia
nazionale (Fonte: OHSA). Le
imprese certificate presentano
indici di infortunio decisamente
più bassi di quelle non
certificate, in media del 27% in
meno per la frequenza, e del 35%
in meno per la gravità (Fonte:
Osservatorio Accredia). Per
questo motivo il numero delle
certificazioni è più che
raddoppiato negli ultimi quattro
anni e, nonostante la crisi
generalizzata, si mantiene ad un
elevato livello di crescita.

IL SERVIZIO
Il servizio di Certificazione a fronte della Norma OHSAS 18001 consiste
nella valutazione della documentazione per una corretta
implementazione del sistema di gestione, in attività di verifica a
campione della conformità legislativa, con apposite check list di facile
compilazione, in attività di sopralluogo che si completano con interviste
al personale volte a verificare il livello di coinvolgimento e
consapevolezza in ambito salute e sicurezza sul lavoro. L’output del
servizio, oltre a rilasciare la certificazione in caso di verifica positiva, è
anche quello di segnalare gli ambiti di miglioramento che
l’organizzazione può perseguire.

I VANTAGGI
 La certificazione a fronte della Norma BS OHSAS 18001, consente di ottenere diversi vantaggi:
 Contribuisce in maniera efficace alla riduzione degli infortuni sul posto di lavoro – ne è prova l’accesso
privilegiato per la riduzione del premio INAIL per le imprese. Da una indagine a campione su 70 clienti di
Certiquality è emerso che la riduzione del premio mediamente si attesta al 14% in meno rispetto al premio
versato prima della certificazione;
 Fornisce la dimostrazione dell’impegno dell’organizzazione volto a prevenire le responsabilità in materia di
salute e sicurezza in ambito D.Lgs.231/01;
 Supporta l’organizzazione nel mantenimento della conformità legislativa prevenendo quindi eventuali
sanzioni in materia SSL da parte della pubblica autorità;
 Valorizza gli asset aziendali ad esempio attraverso una manutenzione programmata.

ITER DI CERTIFICAZIONE
L’iter di Certificazione prevede:
 La richiesta di offerta;
 L’accettazione dell’offerta;
 Lo svolgimento di un audit di prevalutazione (facoltativo);
 lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage);
 la gestione di eventuali carenze rilasciate;
 la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica Certiquality;
 Verifiche di mantenimento.

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE
Certiquality ha sviluppato per i propri clienti documentazione a supporto dell’implementazione dei sistemi di
gestione per la sicurezza attraverso la divulgazione di linee guida e check list specifiche quali, a titolo
esemplificativo:
Check List di conformità legislativa;
Linea Guida Sistemi di gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro nel settore della distribuzione intermedia dei
medicinali per uso umano;
Linea Guida Contributi del sistema di gestione della sicurezza per l’attuazione del modello organizzativo D.Lgs.
231/01;
Guida alla predisposizione di un modello organizzativo per la salute e sicurezza sul lavoro: elementi di confronto
e integrazione tra D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 231/01 e BS OHSAS 18001.
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