BS OHSAS 18001:2007
SISTEMA DI GESTIONE PER LA
SICUREZZA

QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA

BS OHSAS 18001:2007-Il focus è sui Rischi per migliorare la
Sicurezza e la Gestione delle tue Risorse umane
La necessità di anticipare e prevenire circostanze che possono dare luogo a infortuni sul lavoro o malattie
professionali, di minimizzare il rischio per il personale e di mantenere nel tempo la conformità alla
normativa costituisce l’input per l’implementazione di un Sistema di Gestione aziendale che consenta alle
imprese di operare in un regime di efficienza globale.
Lo standard internazionale BS OHSAS 18001 fornisce alle
Organizzazioni gli strumenti per valutare al meglio il rischio connesso
alle diverse attività: esso prevede una classificazione delle attività
operative, l’identificazione dei pericoli e l’analisi dei rischi, con
l’obiettivo di valutare se ciascun rischio sia stato ridotto al livello
ragionevolmente più basso, oppure se sia necessario intervenire con
un piano d’azione mirato.
Il rischio, considerato spesso come un fattore negativo, se gestito adeguatamente comporta effetti
positivi su attività, prodotti e servizi, fornendo all’Organizzazione importanti benefici conseguenti da
condizioni di lavoro più sicure, migliori prestazioni e nuove opportunità di business.

Persegui la Sicurezza sistematica, eliminando il Rischio
Sanzioni
Il conseguimento della certificazione consente di dimostrare l’impegno della
tua Organizzazione, sia in termini di efficacia sia di efficienza, nel
raggiungimento degli obiettivi di Salute e Sicurezza, che l’Impresa ha scelto
volontariamente di raggiungere: la certificazione contribuisce così
efficacemente alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali,
garantendo nel tempo la conformità legislativa, con conseguente
prevenzione dalle sanzioni della Pubblica Autorità, fornendo inoltre
strumenti per prevenire le Responsabilità in materia di Salute e Sicurezza in ambito D.Lgs. 231/01.

Risultati
Il servizio ErgonGroup pone il focus sulle esigenze della tua Organizzazione, attraverso:
l’impostazione del Sistema di Gestione, con attenzione ai rischi reali e alle esigenze/aspettative
delle Parti interessate, nell’ottica di miglioramento delle Performances di Salute e Sicurezza dei
lavoratori;
il mantenimento nel tempo della conformità legislativa;
L’individuazione di tutti i pericoli e i rischi per i lavoratori, derivanti dalle attività proprie e
interferenti.

Metodologia ErgonGroup
ErgonGroup propone un servizio integrato di Consulenza e Formazione, appositamente studiato per
accompagnare La tua Organizzazione verso l’acquisizione della Certificazione OHSAS 18001.

Operativamente:
Fase1: Definizione degli obiettivi e illustrazione della metodologia
adottata. Definizione di un Piano di Progetto focalizzato all’accompagnamento
dell’Organizzazione verso la Certificazione.

Fase2: Check di conformità legislativa. Screening dettagliato per definire lo
stato di conformità alla legislazione per la Salute e Sicurezza applicabile in
relazione ai propri Pericoli e Rischi definiti nel DVR. Analisi del contesto: Focus

ai requisiti e alle aspettative delle parti interessate.

Fase3: Politica, Ruoli e Responsabilità, Obiettivi, Programmi e Riesame della Direzione. L’OHSAS18001
enfatizza molto l’importanza della Leadership e la sua influenza nell’Organizzazione per l’applicazione del SGSSL.
Verrà supportata l’Alta Direzione nell’esplicitare il suo impegno per la Governance aziendale per la Salute e
Sicurezza dei lavoratori. Sviluppo del Sistema di Gestione SSLL: supporto, attivita’ operative, valutazione delle
prestazioni e miglioramento.

Fase4: Formazione e coinvolgimento del personale a tutti i livelli. Approfondimento sullo standard
OHSAS18001, Politica per la Salute e Sicurezza; la Gestione dei processi e i dei Rischi correlati; gli indicatori di
Performance per la Salute e Sicurezza per i Lavoratori.

Fase5: Audit e assistenza alla certificazione.

Management della Prevenzione verso
L’efficienza e il Miglioramento
Grazie alla metodologia di lavoro di ErgonGroup e alla possibilità
di accedere ai finanziamenti, è possibile coprire parte dei costi del
servizio con l’opportunità di migliorare la Sicurezza e la Gestione
delle risorse umane della tua Azienda.

