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La NUOVA NORMA ISO 45001:2018

La nuova norma internazionale ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management
Systems – Requirements with guidance for use
”
, la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro,
andrà a sostituire la BS OHSAS 18001:2007, che fino a questo momento aveva fornito le basi
per lo sviluppo e il rispetto del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

A seguito della pubblicazione della ISO 45001, il British Standard BS OHSAS 18001 del 2007,
insieme con la guida di riferimento OHSAS 18002,sarà ritirato dal “British Standards
Institution
” (BSI).

12 Marzo 2018 - È la data ufficiale di pubblicazione della ISO 45001

La norma ISO 45001 sarà strutturata analogamente agli altri standard internazionali più utilizzati
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per Sistemi di Gestione (Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e Ambiente UNI EN ISO 14001:2015).
L’UNI, in una sua nota, ha specificato di essersi già attivata per adottare la ISO 45001, la quale
dovrebbe essere recepita con alcune note di chiarimento, che facciano espressamente
riferimento alla legislazione italiana. In questo modo, come previsto dalla stessa ISO 45001,
sarà salvaguardato il soddisfacimento dei requisiti legali vigenti in Italia.
Le aziende certificate BS OHSAS 18001:2007 dovranno cambiare i propri Sistemi di Gestione
per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, con periodo di transizione previsto di 3 anni dalla
pubblicazione del nuovo Standard
, durante il
quale resteranno validi i certificati emessi sulla base della precedente edizione delle norme.
L'obiettivo è quello di garantire la certificazione senza interruzione di continuità per le
organizzazioni che già possiedono certificati OHSAS 18001.
Per le aziende ad oggi non certificate, si consiglia di attuare il proprio Sistema di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo l’edizione 2018 della norma.
Per le organizzazioni già certificate è opportuno iniziare a valutare fin da ora i cambiamenti resi
necessari dalle ultime revisioni, in modo da programmare e gestire al meglio il passaggio dalla
vecchia norma tecnica all’ attuale ISO 45001:2018.

STUDIO AMBIENTE ha sviluppato opportuni strumenti di valutazione, formazione e
adeguamento, attivando il proprio impegno e le proprie risorse per supportare le aziende che
nei prossimi mesi dovranno rivedere il proprio modello organizzativo, renderlo più attuale,
efficace e conforme alla nuova normativa e dovranno affrontare questa delicata fase di
transizione in maniera proficua ed efficace.
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