
 

 

UNI ISO 45001 

La norma UNI ISO 45001 rappresenta l’evoluzione di una serie di norme dedicate alla salute e 
sicurezza sul lavoro. 

La UNI ISO 45001 diventa il nuovo punto di riferimento nell’ambito della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro. L’introduzione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, infatti, permette alle organizzazioni di gestire i rischi e migliorare l’efficienza in 
materia di prevenzione di malattie e incidenti, l’impresa ha quindi uno strumento 
riconosciuto a livello internazionale per contrastare in maniera sempre più efficace infortuni 
e malattie professionali. 

La norma è applicabile a tutte le organizzazioni che vogliano formalizzare un sistema di 
gestione che abbia le finalità di eliminare o ridurre i rischi a cui i lavoratori sono esposti nello 
svolgimento delle proprie attività, è pertanto rivolta alla tutela dei lavoratori stessi. 

Caratteristica principale è la cosiddetta Struttura di Alto Livello HLS comune a tutti i nuovi 
standard ISO sui sistemi di gestione allo scopo di favorire l’integrazione fra gli stessi, infatti 
tale struttura è già utilizzata per le nuove versioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

A livello generale lo scopo del SGSS rimane invariato ma assumono particolare rilievo l’analisi 
del Contesto, i bisogni e le aspettative delle parti interessate, la Pianificazione del Sistema, 
la Leadership e la partecipazione dei lavoratori. Vi sono poi delle integrazioni ai requisiti 
previsti dalla vecchia norma.  

L’applicazione della norma porta ai seguenti benefici: 

 La riduzione degli incidenti sul lavoro. 
 La diminuzione dell’assenteismo e del turnover e quindi una più alta produttività. 
 La riduzione dei costi dei premi assicurativi. 
 La creazione di una cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza che incoraggi i 

lavoratori a svolgere un ruolo attivo. 
 Un miglioramento del morale dei lavoratori. 
 Il maggiore impegno dei vertici aziendali a migliorare le performance di salute e sicurezza sul 

lavoro. 
 La capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi dell’organizzazione. 
 Un miglioramento dell’immagine e della reputazione. 

 

Con la pubblicazione della UNI ISO 45001 viene ritirato lo standard OHSAS 18001 e viene 
concesso un periodo di 3 anni per migrare dalla vecchia alla nuova norma.  Da marzo 2021, a 
conclusione del periodo di transizione, la norma UNI ISO 45001 sostituirà la OHSAS 18001 
come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per maggiori approfondimenti sul passaggio alla ISO 45001 non esitate a contattare i nostri uffici.  
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