Lecco, 1 settembre 2020

Oggetto: Passaggio da BS OHSAS 18001:2007 a UNI ISO 45001:2018:
proroga scadenza periodo transitorio al 30 settembre 2021

La scadenza del periodo transitorio per permettere ai soggetti certificati la transizione
dallo standard OHSAS 18001:2007 alla norma UNI ISO 45001:2018 relativa ai Sistemi di
Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro (SGSSL), inizialmente fissata per il 12
marzo 2021, è stata prorogata al 30 settembre 2021: si tratta di una misura di tutela IAF
(International Accreditation Forum) rivolta alle aziende che stanno incontrando difficoltà a
completare l’iter di migrazione a causa della crisi sanitaria COVID-19 in atto.
Al termine di suddetto periodo transitorio (a partire pertanto dal 1^ ottobre 2021) le
certificazioni BS OHSAS 18001 non godranno più di alcun riconoscimento.
L’adeguamento alla UNI ISO 45001 può essere effettuato:
 in occasione dei Rinnovi o delle Sorveglianze (con un’aggiunta di tempo di Audit);
 oppure tramite un Audit speciale.
Le principali novità introdotte dalla norma UNI ISO 45001, in maniera sintetica, sono le
seguenti:








validità internazionale della norma (è uno standard ISO, mentre la norma 18001 è
invece un British Standard);
struttura principale, testo e terminologia comune ad altri Sistemi di Gestione,
favorendo una migliore integrazione tra standard differenti (es. con ISO 9001
per la Qualità e ISO 14001 Ambientale);
requisiti più chiari e più aderenti alla logica del business vero e proprio;
requisiti più vicini ad una logica di approccio basato sul rischio;
nuovi requisiti relativi alla comprensione del contesto dell’organizzazione (fattori
esterni, fattori interni, bisogni e aspettative dei lavoratori e delle altre parti
interessate);
nuovi requisiti relativi alla identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi
e delle opportunità;
maggior comunicazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

IGM Consulting è da tempo specializzata nella consulenza sui SGSSL e pertanto si
propone come partner affidabile a supporto delle aziende interessate.
Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti, il nostro Studio è a totale disposizione.
Cordiali saluti.
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