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SICUREZZA

SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA E DELLA SALUTE 

SUL LAVORO
OggigiOrnO, la necessità di gestire la salute e la sicurezza sul lavOrO cOn 
un approccio proattivo finalizzato alla prevenzione e al controllo dei 
rischi è Ormai una cOnsapevOlezza. appare chiarO cOme la gestiOne della 
salute e della sicurezza sul lavOrO, affinché pOssa fungere da vOlanO per 
la cOmpetitività aziendale, nOn pOssa più limitarsi al merO rispettO dei requisiti 
cOgenti in materia, ma debba apportare effettivi e continui miglioramenti dei 
livelli di sicurezza. 
tale apprOcciO deve essere necessariamente ricercatO nell’ambitO di un 
sistema integrato di gestione aziendale, nel quale l’attuaziOne della pOlitica 
di prevenziOne degli infOrtuni deve rappresentare una priOrità strategica di 
interventO.
tra gli standard e linee guida (naziOnali ed internaziOnali), attualmente 
dispOnibili a suppOrtO delle OrganizzaziOni per la definiziOne di un sistema di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, quellO maggiOrmente 
ricOnOsciutO a livellO internaziOnale è il Bs ohsas 18001:2007. 
per quantO riguarda il cOntestO naziOnale, risultanO essere efficacemente 
utilizzabili anche le linee guida uni-inail, nOn cOstituendO cOmunque unO 
schema certificabile.  
attraversO l’attuaziOne di un sistema di gestiOne della sicurezza aziendale 
secOndO i requisiti della nOrma Ohsas 18001:2007 O delle linee guida uni-
inail l’OrganizzaziOne è in gradO di:

- minimizzare e tenere sotto controllo i rischi per i lavOratOri 
(dipendenti ed appaltatOri);
- garantire l’ottemperanza della legge;
- ridurre gli infortuni sul lavOrO;
- ricercare il continuo miglioramento dei livelli di sicurezza e 
salute sul lavOrO;
- prOmuOvere la diffusione della cultura della prevenzione in 
azienda;
- migliorare l’immagine dell’azienda;
- ridurre i costi di gestione della salute e della sicurezza sul lavOrO, 
mantenendO l’efficienza dei prOcessi prOduttivi e preservandO il 
valOre aziendale;
- migliorare il rapporto con la puBBlica amministrazione e cOn 
gli enti prepOsti al cOntrOllO.

lO studiO bussOlari, pOtendO vantare un’esperienza decennale nella 
implementaziOne di sistemi di gestiOne, si prOpOne cOme partner ideale per 
l’implementaziOne di sistemi di gestiOne della salute e della sicurezza sul 
lavOrO, in cOnfOrmità alla Ohsas 18001:2007 Od alle linee guida uni-
inail, affiancandO le aziende per: 

- la definiziOne ed il perseguimentO degli Obiettivi ecOnOmici e 
strategici della direziOne;
- la definiziOne della dOcumentaziOne del sistema di gestiOne 
della salute e della sicurezza sul lavOrO; 
- lO svOlgimentO di audit interni;
- la fOrmaziOne del persOnale;
- il suppOrtO all’azienda per l’integraziOne di altri sistemi di 
gestiOne;
- il suppOrtO all’azienda nel rappOrtO cOn l’OrganismO di 
certificaziOne;
- la ricerca e definiziOne di canali di finanziamentO per lO sviluppO 
dei prOgetti Offerti.


