degli interventi esercitando un’attività di autocontrollo
finalizzata al miglioramento.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
UNI EN ISO 45001
E.S.H.Q. Consulting Srl

è una Società

fondata nel 2006, che opera con professionisti di
pluriennale esperienza nel campo dei Sistemi di
Gestione Aziendali implementati individualmente o
integrati tra loro, e offre ai propri Clienti un “servizio
chiavi in mano”.
Realizza Servizi di Consulenza tecnico-professionale,
formazione e audit per i sistemi qualità, ambiente,
salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza per le aziende a
rischio di incidente rilevante.
E.S.H.Q. Consulting Srl offre inoltre supporto
all’implementazione e all’adeguamento verso i
principali adempimenti normativi in campo ambientale
(Codice Ambientale - D.Lgs. 152/2006) e di sicurezza e
salute sul lavoro (Testo Unico di Sicurezza - D.Lgs.
81/2008 e smi).
E.S.H.Q. Consulting Srl è in grado di implementare
Modelli Organizzativi conformi ai Requisiti del D.Lgs.
231/2001, effettuare audit per i sistemi di
autocontrollo HACCP e fornire supporto per i Sistemi di
Gestione della Privacy.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Un Sistema Gestionale per controllare i rischi di salute
e sicurezza sul lavoro, garantire la conformità alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ottimizzare l'efficacia

Gli infortuni sul lavoro rappresentano un significativo
costo per la comunità e per le aziende: in questo
contesto si inquadra la produzione legislativa di questi
ultimi anni che, superata una fase in cui la norma
antinfortunistica era semplicemente “preventiva”,
tende ora a “organizzare” la gestione della sicurezza
nell'ottica del coinvolgimento nel processo di tutte le
parti interessate. Organizzare la Sicurezza significa,
oltre ad intraprendere azioni volte al rispetto delle
norme, affrontarne le tematiche secondo i moderni
schemi gestionali. L'eccellenza gestionale presuppone
l'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza e salute
dell'impresa che può essere ottenuta implementando i
sistemi di gestione sicurezza, i cui requisiti sono stati
fissati prima dalla norma internazionale OHSAS 18001
e ora dal nuovo standard UNI EN ISO 45001:2018

IL NUOVO STANDARD: ISO 45001
Come la ISO 9001 e la ISO 14001, il nuovo standard UNI
EN ISO 45001:2018 è una norma generica che può
essere applicata ad aziende di ogni dimensione e
tipologia. La norma, pubblicata l’8 marzo 2018,
specifica i requisiti per un sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro e fornisce una guida per il
suo utilizzo, per predisporre luoghi di lavoro sicuri e
salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al
lavoro.
Lo standard promuove un ambiente di lavoro più sicuro
aumentando la coerenza alla vostra politica di salute e
sicurezza sul lavoro. Oltre a curare il vostro bene più
prezioso - i dipendenti – la norma fornisce garanzia di
un’efficace e completa conformità alle normative.
Il 12 marzo 2021 scade il periodo di 3 anni di transizione
per adeguare i sistemi di gestione già conformi alla
OHSAS 18001 esistenti alla nuova norma. In tale data
verrà ritirato il British Standard OHSAS 18001:2017 e
L'unica norma di riferimento per i sistemi di gestione
salute e sicurezza sarà la ISO 45001.

I VANTAGGI:
•
•
•

•

•
•
•
•

Diminuzione di incidenti, infortuni e malattie
correlate al lavoro
Ottimizzazione della gestione della sicurezza;
Efficacia
esimente
dalla
responsabilità
amministrativa contro i danni alla reputazione e la
violazione della normativa;
Efficienza del budget in materia di salute e
sicurezza assicurando che le risorse stanziate siano
legate alle reali esigenze dell'organizzazione;
Soddisfazione del pre-requisito per le aziende che
operano in regime di appalto
Miglioramento delle prestazioni e del morale dei
dipendenti;
Riduzione sul premio assicurativo INAIL
Minori interessi sul capitale prestato e premi
assicurativi più contenuti

I SERVIZI OFFERTI:
AUDIT NORMATIVO ► per verificare il livello di
conformità alle norme di legge applicabili alla gestione
degli aspetti legati alla salute e la sicurezza nelle sedi
presso cui opera il personale dell’azienda, condizione
indispensabile per operare sul mercato.
ASSESSMENT ORGANIZZATIVO ► per comprendere le
attuali prassi di gestione delle tematiche di salute e
sicurezza in azienda e gli scostamenti rispetto a quanto
stabilito dalla Norma ISO 45001 al fine di rendere i
processi aziendali più efficaci ed efficienti.
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE ISO
45001 ► calato sulla specifica realtà della vostra
azienda e in linea con le best practice di riferimento,
per migliorare così l'operatività e rispondere ai requisiti
della norma ISO 45001, eventualmente anche
integrando il nuovo sistema di gestione con altri nuovi
o pre-esistenti (ISO 9001, ISO 14001) e, se già in
possesso di un sistema di gestione conforme alla
norma OHSAS 18001, il suo adeguamento alla ISO
45001.

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
TECNICONORMATIVO ► per gli addetti del sistema di gestione,
in aula, in videoconferenza, online, guidando al
recepimento di tutte le novità legislative e tecniche
applicabili all'Organizzazione.

Visita il nostro sito internet

www.eshqconsulting.it
Per incontrare i professionisti di
E.S.H.Q. Consulting Srl e
ricevere maggiori informazioni
sui nostri servizi, scrivi a:

info@eshqconsulting.it
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