
Certificazione OHSAS 18001

I vantaggi dell’adozione di un Sistema di 

Gestione

per la Sicurezza e la Salute sul posto di lavoro



Cosa dice la normativa

Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede come

obbligo normativo che le aziende si dotino di un modello organizzativo

e gestionale (Sistema di Gestione) per la definizione e l’attuazione di

una politica aziendale volta alla salute e sicurezza sul lavoro.

La stessa normativa prevede che in caso di efficace attuazione ed

adozione dello modello organizzativo all’interno dell’azienda, si

considera assolto l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro

(art. 30 c. 4 del D.Lgs 81/2008).

Copyright 2016 - Studio R&D Srl



Quali sono i vantaggi di uno standard 

internazionale di Sistema di Gestione 

1. Riduzione dei costi diretti della Sicurezza

• limitazione del rischio di infortuni

• riduzione delle probabilità di ricevere sanzioni dagli organi di

vigilanza

• miglioramento dei flussi comunicativi con gli organi di vigilanza

• ottenimento della riduzione del tasso Inail (OT24)

2. Riduzione dei costi indiretti della Sicurezza

• riduzione delle probabilità di infortunio e insorgenza di malattia

professionale

• aumento della percezione delle condizioni di sicurezza

• aumento della capacità produttiva del personale
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Quali sono i vantaggi di uno standard 

internazionale di Sistema di Gestione 

3. Incremento del vantaggio competitivo

L’adozione di uno standard internazionale di Sistemi di Gestione offre

alle aziende un beneficio di immagine verso i propri clienti e un

vantaggio strategico nei confronti dei competitor.

4. Tutela del Datore di Lavoro

L’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro idoneo

ed efficace dimostra il rispetto della norma e consente di avere

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, società e associazioni.
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Quali sono i vantaggi di uno standard 

internazionale di Sistema di Gestione 

5. Agevolazioni in gare d’appalto

L’adozione di uno standard internazionale di Sistemi di Gestione può

contribuire a fornire all’azienda una qualifica spendibile come

punteggio extra in fase di gara d’appalto.
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Il Sistema di Gestione 

certificato  BS OHSAS 18001*

Studio R&D srl offre ai suoi clienti consulenza personalizzata nei percorsi

di adozione dello standard internazionale di Sistemi di Gestione BS

OHSAS 18001.

La consulenza di Studio R&D include:

● Incarico di Responsabile del Sistema di Gestione Qualità Esterna 

(RSGQ).

● Realizzazione impianto documentale.

● Esecuzione verifiche ispettive interne.

● Affiancamento al riesame della direzione.

● Affiancamento alla visita ispettiva di certificazione.

● Gestioni delle eventuali non conformità e azioni correttive.

*Tale sistema di gestione è perfettamente integrabile con altri sistemi di gestione, come il Sistema di 

Gestione Qualità (standard ISO 9001) o il Sistema di Gestione Ambiente (standard ISO 14001)
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Finanziabilità del Sistema di Gestione

L’azienda può sostenere i costi del processo di adozione del Sistema di

Gestione certificato BS OHSAS 18001 accedendo alle agevolazioni di:

• Fondimpresa

• Riduzione del tasso INAIL (OT 24)

• Bando ISI - INAIL

La consulenza di Studio R&D srl include anche il supporto nella ricerca e

valutazione delle possibilità di finanziamento del percorso di

certificazione BS OHSAS 18001

Copyright 2016 - Studio R&D Srl



Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni:

Anna Maria Costa 

costa@studiordsrl.com

cell. +39 392 9450346

Stefano Costantino

costantino@studiordsrl.com

cell. +39 392 9443212

Copyright 2016 - Studio R&D Srl

mailto:costa@studiordsrl.com
mailto:costantino@studiordsrl.com

