
Aiutiamo le aziende più 
influenti al mondo a 
raggiungere i loro obiettivi.

PACC HETTI  DI  TRASF ERIMENTO E MIGRAZIONE ISO 45001

Trasferite la vostra certificazione OHSAS 18001 a Lloyd's Register (LR) e migrate 
alla norma ISO 45001 per salvaguardare i vostri dipendenti e il vostro business.
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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.

Migrazione alla 
norma ISO 45001
L’International Accreditation Forum 
(IAF) ha concesso un periodo di tre 
anni dalla data di pubblicazione della 
norma ISO 45001 a marzo 2018 per la 
migrazione delle certificazioni da 
OHSAS 18001 a ISO 45001. 
Durante questo periodo, le 
organizzazioni certificate OHSAS 18001 

Collaborate con noi e costruite un piano di migrazione per ottenere la 
certificazione ISO 45001 con un conveniente Pacchetto di Trasferimento e 
Migrazione. Caratterizzato da una combinazione di servizi attentamente 
studiati per soddisfare le vostre esigenze e farvi risparmiare. 

devono aggiornare i loro sistemi di 
gestione per soddisfare i requisiti della 
norma ISO 45001 e richiedere un audit di 
migrazione da effettuare in 
concomitanza con un audit di 
sorveglianza, di rinnovo o come audit 
specifico eseguito esclusivamente per 
aggiornare il certificato.

Il processo di 
trasferimento
Il trasferimento della certificazione del 
vostro sistema di gestione a LR è 
semplice. Se siete in possesso di una 
certificazione accreditata con un altro 
ente di certificazione e decidete di 
trasferirvi, faremo in modo che questo 
passaggio avvenga nel modo più 
agevole possibile.

Di solito si tratta di un processo 
effettuato da remoto e presuppone 
l'assenza di gravi non conformità in 
sospeso rilevate dall'ente di 
certificazione esistente. Una volta che 
il trasferimento è stato completato 
correttamente, il processo di 
migrazione può iniziare.

Scegliete un Pacchetto 
di Trasferimento e 
Migrazione ISO 45001 
più adatto alle vostre 
esigenze
I Pacchetti di Trasferimento e 
Migrazione di LR offrono una gamma 
completa di servizi che aiuteranno la 
vostra organizzazione a riconoscere i 
veri benefici della norma ISO 45001 in 
modo tempestivo e vantaggioso in 
termini di costi. 

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.

Periodo di migrazione

Data di pubblica-
zione della norma 

ISO 45001:2018

Fine del periodo di 
migrazione

12 marzo
2018

11 marzo
20212019 2020
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La migrazione della certificazione OHSAS 18001 a ISO 45001 può sembrare complicata. 

I Pacchetti LR semplificano il processo aiutandovi a comprendere la norma, il suo significato per voi e la vostra 
organizzazione e come prepararvi alla valutazione, offrendovi i servizi e il supporto necessari per facilitare il vostro 
percorso verso la conformità.  Potrete anche beneficiare di una serie di optional aggiuntivi su misura per le vostre esigenze. 

Trasferimento a LR 
(remoto)

Corso di formazione 
"Updating to ISO 45001"

 
Corso di formazione 
"Auditor Migration"

Formazione 
supplementare

Autovalutazione online

 
Gap analysis 
(in loco)

 
Assessment di 
migrazione
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 Opzionale Opzionale

Scoprite le tre opzioni del Pacchetto di 
Trasferimento e Migrazione ISO 45001

  Plus +  Essential



Lloyd’s Register è una denominazione commerciale di 
Lloyd's Register Group Limited e delle sue controllate. Per 
ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito  
www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group Limited 2019.

LIoyd's Register si impegna a garantire l'accuratezza e 
l'aggiornamento di tutte le informazioni, tuttavia, non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o 
modifiche apportate alle stesse. 

W  lr.org/it
E   certificazione@lr.org

Contattateci

Perché scegliere un 
Pacchetto di 
Trasferimento e 
Migrazione?
Ogni pacchetto include il 
trasferimento a LR ed è ideato per 
supportarvi nella migrazione da 
OHSAS 18001 a ISO 45001 con la 
certezza di essere assistiti in ogni 
fase per migliorare le prestazioni del 
vostro sistema di gestione e 
preparare la vostra organizzazione 
all'assessment di migrazione. 

Promuovere la conoscenza della 
norma ISO 45001 è un passo 
fondamentale in ognuno dei nostri 
Pacchetti di Trasferimento e 
Migrazione. 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. 

Per questo, 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 
Trasferimento e Migrazione, opterete 
per il metodo più conveniente per 
migrare correttamente alla 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.

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

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.

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

