UNI ISO 45001: 2018 – SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
LG UNI INAIL: 2001 – LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)

SETTORE INTERESSATO

COSA OFFRE
MACROAZIENDA
Un supporto professionale
specialistico per ottenere una
consulenza su misura e
personalizzata al fine di supportare
tutte le organizzazioni nell’adottare
scelte consapevoli e
sistematicamente valutate per la
prevenzione di infortuni e malattie
professionali ed il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, attraverso le
seguenti fasi, eventualmente
attivabili anche singolarmente:
-

-

-

-

-

Gap Analysis: analisi
personalizzata e identificazione
delle azioni da intraprendere per
adeguarsi ai requisiti
Valutazione della situazione di
conformità legislativa e
identificazione delle azioni da
intraprendere per adeguarsi alle
prescrizioni di natura cogente
Analisi del contesto e del punto di
vista delle parti interessate
Analisi dei rischi sul lavoro ed in
generale dei rischi di natura
organizzativa
Redazione della documentazione di
Sistema secondo i requisiti degli
standard di riferimento
Formazione del personale
Esecuzione di audit interni
Assistenza e supporto fino
all’ottenimento della certificazione
Assistenza al mantenimento della
certificazione per i successi anni.

-

Tutti i settori di attività economica

-

Organizzazioni di ogni tipo e dimensione, sia del settore pubblico che privato

VANTAGGI
-

Approccio sistematico alla gestione delle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro

-

Incremento del controllo sui processi interni a maggior rischio

-

Efficace attribuzione di compiti e responsabilità attraverso l’adozione di uno
strutturato sistema di deleghe e procure

-

Riduzione dei tassi infortunistici

-

Approccio sistematico alla conformità normativa

-

Riduzione dei rischi di sanzioni penali ed amministrative.

OBBLIGO DI LEGGE
Non sussiste uno specifico e sanzionato obbligo di legge, tuttavia, le normative vigenti
introducono una significativa riduzione della “culpa in vigilando” del datore di lavoro
nel caso di eventi infortunistici.

OPPORTUNITÀ
-

Ritorno in termini di immagine

-

Migliori rapporti con gli enti, i lavoratori, i sindacati ed in generale con gli
stakeholder interni ed esterni

-

Riduzione dei premi assicurativi privati

-

Riduzione dei premi assicurativi INAIL

TEMPI STIMATI
I tempi sono definiti in funzione alla disponibilità del cliente.

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO
- quality@macroazienda.it
- comunicazione@macroazienda.it

www.macroazienda.it

