
Il 99% degli incidenti sul 
lavoro è prevenibile.
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Dimostrate a tutti che la salute e la sicurezza per voi sono importanti con 
la certificazione ISO 45001. Lloyd’s Register (LR) è in grado di supportarvi 
in questo processo grazie a una gamma di convenienti Pacchetti di 
Implementazione. Ciascuno è caratterizzato da una combinazione di 
servizi su misura per soddisfare le vostre esigenze e implementare la 
norma ISO 45001, permettendovi al contempo di risparmiare.

Scegliete il 
Pacchetto di 
Implementazione 
ISO 45001 più 
adatto alle vostre 
esigenze
I Pacchetti di Implementazione di LR 
offrono una gamma completa di 
servizi di formazione, gap analysis e 
valutazione che aiuteranno la vostra 
organizzazione a riconoscere i veri 
benefici della norma ISO 45001 in 
modo tempestivo e vantaggioso in 
termini di costi. 

Integrazione 
semplice
Se siete già certificati 
ISO 9001:2015 (sistemi di gestione 
per la qualità) o ISO 14001:2015 
(sistemi di gestione ambientale) 
avrete dimestichezza con l’Annex 
SL, la High Level Structure alla base 
di entrambe le norme. 

La buona notizia è che a differenza 
del suo predecessore, OHSAS 18001, 
anche lo standard ISO 45001 si basa 
sull’Annex SL, facilitando 
l'implementazione, il mantenimento 
e l'integrazione con altri standard.

Attraverso la conformità alla norma 
ISO 45001, la vostra organizzazione: 

– Svilupperà un sistema di gestione di 
salute e sicurezza sul lavoro 
(OH&S), collegato alla strategia 
aziendale, che vi consentirà di 
individuare e gestire i rischi e le 
opportunità OH&S per i vostri 
collaboratori e per gli altri.

– Migliorerà le vostre prestazioni in 
materia di salute e sicurezza, 
rafforzando la reputazione della 
vostra azienda come datore di 
lavoro, fornitore e membro della 
comunità. 

 7.700 
persone a causa di infortuni 
sul lavoro o patologie 
dovute al lavoro

Ogni giorno muoiono quasi di infortuni e 
malattie non 
mortali sul 
lavoro, molti dei 
quali comportano 
assenze prolun-
gate dal lavoro.

 374
Ogni anno si 
registrano

milioni

I costi diretti e indiretti per 
l'economia globale sono stimati in

2,99 mila 
miliardi 
di USD

!
Fonte: ILO
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Corso di formazione 
"Introduction to  
ISO 45001"

Corso di formazione 
"ISO 45001 Internal 
Auditor"

Formazione 
supplementare

Autovalutazione 
online

Gap analysis 
(in loco)

 
Assessment di 
certificazione

Co
no

sc
er

e 
 

la
 n

or
m

a 
IS

O
 4

50
01

Co
sa

 si
gn

ifi
ca

 
pe

r l
a 

vo
st

ra
 o

r-
ga

ni
zz

az
io

ne
?

Va
lu

ta
zi

on
e

 Opzionale Opzionale

L’implementazione di un nuovo sistema di gestione 
OH&S può sembrare difficile. I Pacchetti di 
Implementazione ISO 45001 di LR sono stati 
attentamente ideati per fare chiarezza e offrirvi i 
servizi e il supporto necessari per facilitare il vostro 
percorso verso la conformità.   

Ciascun Pacchetto vi aiuterà a capire la norma, il suo 
significato per voi e la vostra organizzazione e come 
prepararvi alla valutazione. Potrete anche 
beneficiare di una serie di optional aggiuntivi su 
misura per le vostre esigenze.

Scoprite le tre opzioni del Pacchetto 
di Implementazione ISO 45001 

  Plus +  Essential
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Contattateci

Ogni pacchetto è ideato per 
supportarvi nell'implementazione 
della norma ISO 45001 con la 
certezza di aver sotto controllo ogni 
fase per migliorare le prestazioni del 
vostro sistema di gestione e 
preparare la vostra organizzazione 
all'assessment di certificazione. 

Promuovere la conoscenza della 
norma ISO 45001 è un passo 
fondamentale in ognuno dei nostri 
Pacchetti di Implementazione. 
Per questo vi proponiamo corsi di 
formazione condotti da esperti, 
erogabili faccia a faccia o in modalità 
e-learning**. Avrete anche la 
possibilità di acquistare ulteriori 
corsi di formazione. 

A tale scopo, vi consigliamo 
vivamente di utilizzare il nostro 
strumento di autovalutazione per 
identificare i settori in cui potrebbe 
essere necessaria una formazione 
aggiuntiva. 

Scegliendo uno dei nostri Pacchetti di 
Implementazione, opterete per il 
metodo più conveniente per 
implementare la norma ISO 45001.

Iniziate oggi stesso
Inviate un’email all’indirizzo certificazione@lr.org e organizzate 
una consulenza gratuita per discutere le esigenze della vostra 
organizzazione e iniziare il percorso per migliorare le prestazioni 
in materia di salute e sicurezza. 

Perché scegliere un 
Pacchetto di 
Implementazione?

Approfondite il 
nostro strumento 
di autovalutazione
Utilizzate il report di autovalutazione 
personale per comprendere meglio il 
livello di conformità della vostra 
organizzazione, in modo da poter 
prendere una decisione ponderata 
sull'entità del supporto che vi 
occorre. Siamo consapevoli che la 
situazione e le esigenze di ogni 
cliente sono diverse. Ecco perché il 
vostro preventivo si baserà solo sui 
servizi di cui avete bisogno, così 
come sulle dimensioni e sulla 
complessità della vostra 
organizzazione.

** La modalità e-learning è attualmente 
disponibile solo in lingua inglese

mailto:enquiries@lrqa.co.uk
http://www.lrqa.co.uk/iso-standards-revisions/iso-45001/

