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Motivazione
La sicurezza del lavoro e la tutela della salute sono argomenti importanti in ogni  
cultura imprenditoriale orientata al successo sostenibile. La norma ISO 45001  
definisce a livello mondiale i criteri validi per sistemi di management di sicurezza  
sul lavoro. Dimostrare di soddisfare tali requisiti significa conquistare la fiducia  
e rafforzare l’immagine. SQS, organizzazione leader di valutazione e certificazione, 
dispone di una pluriennale esperienza e di una competenza multisettoriale.  
Ciò garantisce l’elevata reputazione e accettazione a livello mondiale del documento 
di certificazione SQS per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute conforme a 
ISO 45001.
 

Efficacia
ISO 45001 aiuta a migliorare la cultura della sicurezza e a ridurre lo stress dei  
collaboratori offrendo un contesto rivolto al miglioramento della sicurezza sul lavoro, 
alla riduzione dei rischi sul posto di lavoro ed la raggiungimento di condizioni di  
lavoro migliori e più sicure. Ciò facendo s’incrementa la produttività (meno astensioni) 
e cresce l’attrattiva del datore di lavoro. 

Gruppi target
Organizzazioni di ogni settore e dimensione.

Validità
3 anni – Nell’ambito dello sviluppo continuo, si tengono audit di mantenimento  
ogni anno e audit di ricertificazione dopo 3 anni.
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Riconoscimento
Il documento di certificazione ISO 45001 di SQS è valido a livello internazionale e riconosciuto a livello  
mondiale tramite la rete di partner IQNet.

Combinazioni
ISO 45001 può essere ampliato in abbinamento a ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità) e ISO 14001  
(Sistema di gestione ambientale) per un sistema integrato di management.. 

Contatto
Il nostro ufficio di Zollikofen è a disposizione per ulteriori informazioni.

Per informazioni tecniche sono inoltre disponibili i nostri auditor.
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