SICUREZZA

“LA NUOVA NORMA ISO 45001:2018 IN OTTICA DELLA RESPONSABILITÀ
GIURIDICA SECONDO IL D.Lgs. 231/01”
DESCRIZIONE
In data 12 Marzo 2018 è stata pubblicata la nuova norma ISO 45001 “Occupational Health and Safety
Management Systems – Requirements with guidance for use”, la prima norma ISO certificabile sui
Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

OBIETTIVI
•

Illustrare il processo di sviluppo degli standard ISO e la necessità disporre di uno standard ISO sui
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
Chiarire le differenze tra la norma BS OHSAS 18001:2007 e la UNI ISO 45001:2018;
Approfondire quali sono i punti di debolezza dei sistemi di gestione per la sicurezza anche ai fini
D.Lgs 231/01.

•
•

Il corso dedicato alla nuova norma ISO 45001 sulla sicurezza sul lavoro è valido ai fini del
riconoscimento di crediti formativi per l’aggiornamento obbligatorio RSPP/ASPP, per un numero di crediti
pari al numero di ore di durata del corso.

DESTINATARI
•
•
•

Auditor e Lead auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza;
Responsabili del Sistema di Gestione Sicurezza aziendale;
Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizio Prevenzione e
Protezione (il corso è valevole come aggiornamento RSPP e ASPP).

CONTENUTI
•
•

La colpa di organizzazione ed i requisiti del sistema di gestione sicurezza: i principali profili di colpa;
Verifica e confronto delle statistiche sulle tipologie di rilievi segnalati durante gli audit in fase di prima
certificazione;
Breve introduzione al requisito ed al possibile impatto con il D.Lgs 231/01 e profili di criticità
applicativa dei requisiti ISO 45001.

•

QUALIFICA RILASCIATA
•

Attestato di partecipazione.

MODALITÀ DIDATTICHE
•

Esposizione teorica;

Per assicurare la qualità didattica, il corso è a numero chiuso.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo (max. 15 partecipanti)
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