Sistema Gestione Qualità - OHSAS 18001

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
La certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro ha lo scopo di fornire la garanzia e la tranquillità che le problematiche
riguardanti la sicurezza e salute nei processi produttivi siano gestite in modo
controllato e che le prestazioni in termini di sicurezza siano sempre monitorate
a partire dal rispetto della conformità alla legislazione cogente (D.Lgs. 81/08).
Perché certificarsi OHSAS 18001?

•
•

Per realizzare un sistema di Gestione nell’ambito del quale identificare e
valutare correttamente i rischi associati ai processi aziendali;
Per migliorare i rapporti con i lavoratori, gli operatori , le autorità
pubbliche di controllo, gli enti e le comunità locali;

Per prevenire i costi dovuti ad incidenti ed infortuni.
Per avere riduzioni (fino al 10%) dell’aliquota INAIL !!!!!
Un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) è finalizzato a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'Organizzazione si è
data in una efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
ridurre progressivamente i costi complessivi della sicurezza compresi quelli
derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i
rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori,
visitatori, ecc.);
aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'organizzazione;
contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
migliorare l'immagine interna ed esterna dell'organizzazione.
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La realizzazione di un SGS comporta:
il mantenimento del controllo sulla legislazione applicabile, con conseguenti
riduzioni dei costi relativi a sanzioni amministrative, delle eventuali fermate e
chiusure dello stabilimento, dei servizi di consulenza;
adempiere a tutte le prescrizioni dovute al D.Lgs. 81/08 e decreti derivati;
riduzione dei tempi morti nella produzione dovuti ad incidenti o infortuni, oltre
a quelli dovuti alla formazione per gli inserimenti momentanei;
una valutazione migliore sulla tecnologia utilizzata, sui propri processi e sul
miglioramento del proprio prodotto;
una valutazione approfondita sulla capacità dei Fornitori di apportare o meno
"sicurezza" in azienda.
Un vantaggio sicuramente decisivo lo si ha dalla diminuzione del
proprio "rischio" aziendale, che migliora i contenziosi con l'INAIL e le
eventuali compagnie di assicurazione private con cui l'Azienda stipula
polizze di Responsabilità Civile.
Cosa da non sottovalutare, alla luce anche delle esperienze di aziende
certificate che vanno tutte in questo senso, il miglioramento dei rapporti con gli
Enti Pubblici o le grandi Aziende Private, in quanto sino ad ora la Certificazione
ha sempre comportato uno snellimento delle procedure di appalto per le
aziende che implementano un SGS, ridimensionando la documentazione da
presentare.
Oltre a questo, come già detto in fase di introduzione, sono sempre più
frequenti gli interventi legislativi che prevedono incentivi economici per chi
investe nella sicurezza aziendale, dando sia incentivi a fondo perduto che
agevolazioni fiscali per interventi strutturali, consulenze e Formazione; per tali
incentivi esistono già numerosi casi in cui è richiesta l'implementazione di un
Sistema di Gestione conforme alla OHSAS 18001.
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