Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori
Standard OHSAS 18001.

Il D.Lgs 626/94, con il quale l'Italia ha recepito la
direttiva europea 89/391/CEE, e successive modifiche,
rappresenta per Aziende private ed Enti Pubblici una
normativa da rispettare in modo cogente.
Compito dei consulenti Cartesio è quello di guidare
l’Azienda Cliente nell’intricato mondo dei riferimenti
legislativi, trovando la miglior dialettica tra rispetto della
legge (massima sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro) ed efficienza aziendale.
Lo standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) è un sistema di gestione
appositamente studiato per aiutare le Aziende a formulare obiettivi concreti a favore della Sicurezza e della
Salute dei lavoratori. Si pone come valido strumento per completare, strutturare e snellire un sistema di gestione
pesante quale il D.lgs 626/94, nonché diminuirne il carico burocratico e gestionale sul sistema azienda.
La validità dell’OHSAS 18001 è tale che sia gli organismi nazionali competenti sui temi della sicurezza (INAIL,
ISPSEL, UNI), che quelli internazionali (ISO) hanno trovato nella specifica un’importante punto di riferimento per
le proprie attività di controllo e normazione.
Il continuo aggiornamento della normativa, la crescente sensibilizzazione degli imprenditori e dei dipendenti ai
temi della sicurezza, la sempre maggiore sensibilità con cui l’Europa sta indirizzando i comportamenti delle
Aziende in materia, fanno del tema un argomento sempre di maggiore importanza.

Questa specifica promossa dal BSI - British Standard Institution - ed emessa nell'aprile del 1999, è applicabile da
tutte le organizzazioni che vogliano formalizzare un sistema di gestione, che abbia la finalità di eliminare o ridurre
i rischi a cui i lavoratori sono esposti nello svolgimento delle proprie attività, allo scopo di fornire alle aziende dei
criteri di gestione dei rischi relativi a salute e sicurezza dei dipendenti.
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Vantaggi ottenibili da un Sistema di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001)

Una corretta applicazione del modello OHSAS 18001 implica i seguenti vantaggi:
a. garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate da infortuni e incidenti
b. controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.

c.

disporre di uno strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale.

d. accedere alle agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/amministrative.
e. migliorare il rapporto e la comunicazione con le Autorità.
f.

disporre di uno strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico

g. facilmente integrabile con i sistemi di gestione qualità (ISO 9001:00) e ambiente (ISO 14001:04)

Benefici ottenibili da un Sistema di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001)

Una corretta applicazione del modello OHSAS 18001 implica i seguenti benefici:
a. riduzione del numero di infortuni attraverso la prevenzione e il controllo dei luoghi di lavoro classificati a
rischio.

b. riduzione del rischio di incidenti gravi.
c. riduzione delle perdite materiali derivanti da incidenti e interruzioni della produzione.
d. disponibilità di un sistema di gestione integrato che copra gli aspetti legati alla qualità, all'ambiente, alla
salute e alla sicurezza.

e. soddisfazione delle aspettative dell'opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti della sicurezza e della
salute sul lavoro.
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Cosa offre Cartesio Studio

Cartesio Studio, relativamente allo standard OHSAS 18001 è in grado di supportare le Aziende nelle seguenti
attività:

a. Compilazione di una check list, utile a quantificare il gap esistente tra la realtà aziendale analizzata e lo
standard OHSAS 18001.
b. Formazione sul raggiungimento e il miglioramento dei requisiti indicati dalla norma.
c.

Pianificazione, implementazione e miglioramento del Sistema di Gestione per la Sicurezza (OHSAS
18001).

d. Integrazione con i Sistemi di Gestione (qualità e ambiente) eventualmente presenti in Azienda.
e. Integrazione del Sistema di Gestione OHSAS 18001 con la normativa vigente, al fine di diminuirne il
carico burocratico/gestionale sulle fasi aziendali e aumentandone l’efficienza.

Cartesio Studio è in grado di guidare l’Azienda anche nel raggiungimento della piena conformità legislativa
attraverso le seguenti attività:

a. Redazione del documento di valutazione dei rischi che riporta tra l’altro gli adeguamenti necessari art. 4
D.Lgs 626/94
b. Verifica del livello di sicurezza di attrezzature e ambienti di lavoro
c.

Verifica della conformità della documentazione aziendale

d. Supporto al servizio di prevenzione e protezione
e. Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/94)
f.

Adempimenti relativi al D.Lgs 494/96

g. Analisi dei siti in network con colleghi specializzati

La OHSAS 18001 è una norma volontaria che prende forza proprio nella sua specificità d’azione: garantire la
Sicurezza e la Salute dei Lavoratori gestendo efficientemente i requisiti della normativa cogente.
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