
DA UNI - UNI ISO 45001:2018 
Norma num Norma numero : UNI ISO 45001:2018  

Titolo : Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso  
ICS : [13.100]   

Stato : IN VIGORE  
Commissioni Tecniche : [Sicurezza]  [Metodi e sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro]   
Data entrata in vigore : 12 marzo 2018 
Data ritiro :  
Sommario : La presente norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di 
predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando 
proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL. 
La presente norma internazionale è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, 
tipo e attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la 
sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse carenze del sistema), cogliere 
le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle 
proprie attività. 
La presente norma internazionale facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di 
gestione per la SSL; ovvero: 
a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL; 
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti; 
c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL. 
La norma include l'appendice nazionale NA che specifica le chiavi di lettura dei requisiti della norma in 
applicazione della legislazione nazionale vigente. 
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Nel documento si legge che, in seguito alla pubblicazione della ISO 45001, lo standard 
OHSAS 18001:2007 sarà ritirato, prevedendo appunto un periodo di tre anni per consentire la 
migrazione. 


