OHSAS 18001:2007
Certificazione di Sistemi per la Sicurezza del Personale

Certificazione
Sistemi di Gestione
• Qualità UNI EN ISO
9001:2008
• Ambientale UNI EN ISO
14001:2004
• Dispositivi Medici UNI EN
ISO 13485:2004
• Sicurezza e salute dei
lavoratori OHSAS 18001
• Responsabilità sociale ed
etica SA 8000
• Sicurezza in campo
alimentare ISO 22000
Certificazione Prodotto
• Direttiva Ascensori
95/16/CE
• Direttiva Macchine
98/37/CE
• Direttiva PED 97/23/CEE

OHSAS è acronimo di Occupational Health and Safety Assessment Series.
La nuova OHSAS 18001:2007 è stata emanata e approvata ufficialmente alla
fine di luglio 2007. Le modifiche inserite sono state orientate a “sposare” la
struttura della ISO 14001:2004.
Oggi esiste una forte compatibilità tra la OHSAS 18001:2007, la ISO
14001:2004 e la ISO 9001:2008.
La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di
un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto
delle norme cogenti.
Se è vero che in Italia il campo di applicazione della OHSAS 18001 è coperto
dal T.U. della sicurezza n. 81/2008, c’è da osservare che il rispetto di tale
dispositivo è cogente, ma non certificabile e la validità della legge è limitata
al territorio nazionale. La OHSAS 18001 costituisce invece un documento
normativo riconosciuto in sede internazionale e prevede inoltre l’applicazione
di principi che il DL non contiene esplicitamente, quali, per esempio, lo
studio di misure di miglioramento. L’adozione di un sistema conforme alla
OHSAS costituisce dunque uno stimolo al miglioramento aziendale e un
elemento di distinzione per le aziende certificate.
VANTAGGI:
- garantire la conformità alle normative in vigore (es. D.Lgs. 81/2008);
- accedere a sconti INAIL sui premi assicurativi;
- migliorare l’immagine aziendale e la qualità del lavoro del personale;
- migliorare l’efficienza aziendale con conseguente riduzione dei costi
operativi nonché miglioramenti diretti ed indiretti della gestione di eventi
critici quali infortuni, incidenti e malattie professionali.
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