
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18000 (Organization of Health and Safety System) è una norma internazionale che definisce i requisi-

ti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGS).

La norma OHSAS 18001 applica i concetti della qualità e la metodologia ISO 9000 ai temi della salute e della 

sicurezza. Essa si pone come uno strumento efficace per completare e razionalizzare un sistema cogente quale 

quello fornito dal D.Lgs 81/08 e/o quello esplicitato dal testo del D.Lgs 334/99. 

OHSAS 18001 è adatta a qualsiasi azienda che vuole dotarsi di un sistema che le consenta di formulare obiet-

tivi e politiche a favore della Salute e Sicurezza dei lavoratori e di controllare efficacemente i rischi reali e po-

tenziali.

L’implementazione dei requisiti normativi contemplati nella OHSAS 18001 mirano a permettere alle or-

ganizzazioni di:

• Monitorare in maniera sistematica  gli aggiornamenti legislativi;

• Migliorare l’ applicazione dei requisiti di Legge inerenti la Sicurezza sul posto di lavoro;

• Ridurre il rischio di incidenti.

Le organizzazioni che adottano un sistema di gestione conformemente alla norma OHSAS 18001 possono ri-

chiedere un audit di verifica indipendente ed ottenere la certificazione nel caso in cui si incarichi all’uopo un 

organismo di certificazione riconosciuto dal Accredia.
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Consùleo S.r.l. offre supporto alle organizzazioni al fine di:

• Verificare l’adeguamento dell’azienda ai requisiti della normativa cogente nazionale D.Lgs. 81/08; 

• Valutazione dello scostamento che l’azienda presenta rispetto ai requisiti della norma OHSAS 18001;

• Procedere allo sviluppo della documentazione aggiuntiva prevista dalla norma OHSAS 18001;

• Eseguire l’analisi degli infortuni e mancati infortuni;

• Definire le azioni di controllo operativo;

• Erogare  verifiche ispettive periodiche.

Con un percorso mirato ed adattato alle vostre esigenze i progettisti di sistema della Consùleo vi conducono 

alla implementazione delle procedure valide per garantire la conformità alla norma OHSAS 18001 e all’otteni-

mento della certificazione.

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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