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FAQ ISO45001 

Domanda Risposta Note MIZAR 
1. Cos'è l'ISO 45001? ISO 45001:2018  è lo standard internazionale ISO per i sistemi di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro. Creato da un comitato di esperti nella gestione della salute e 
sicurezza, ISO 45001 è stato progettato con i punti di forza e di debolezza di molti altri 
sistemi, tenendo conto degli standard di salute e sicurezza.  
L'obiettivo della norma ISO 45001 è aiutare le aziende a proteggere i lavoratori e gli ospiti 
da incidenti e malattie legate al lavoro. Lo standard fornisce una guida che l'alta dirigenza 
può utilizzare per creare un ambiente di lavoro sicuro, controllare i fattori che causano 
malattie e infortuni, preservare il benessere fisico e mentale dei lavoratori e ridurre i rischi 
aziendali. 

MIZAR si è certificata ISO45001 
perché è consapevole della 
necessità di avere una linea guida 
e della necessità avvalersi di un 
ente terzo che verifica la corretta 
attuazione del sistema 
implementato 

2. Perché ISO 45001 è 
importante? 

La sicurezza sul posto di lavoro rimane una seria preoccupazione sia per i dipendenti che 
per i datori di lavoro. Secondo l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, 
153 persone subiscono infortuni sul lavoro ogni 15 secondi.  
In casi gravi, condizioni di lavoro non sicure possono persino portare alla morte. 
La ISO 45001 è importante perché mira a prevenire incidenti sul lavoro, malattie e decessi. 
Il comitato responsabile della stesura della ISO 45001 ha identificato le lacune della OHSAS 
18001 e ha mirato a risolverle nel nuovo standard.  
ISO 45001 lavorerà anche per standardizzare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
oltre i confini, il che è stato difficile con le versioni multiple di OHSAS in vigore a livello 
internazionale. 

Dopo aver implementato la 
ISO45001 la MIZAR ha compreso 
l’importanza di valutare bene i 
rischi aziendali, ed ha aggiornato e 
migliorato il proprio DVR più volte, 
rivisto il sistema con diversi piani 
di miglioramento, e implementato 
un proprio modello 231 

3. Quali sono i 
vantaggi della 
certificazione ISO 
45001? 

ISO 45001 è progettato per integrarsi più facilmente con altri standard di gestione come 
ISO 14001 e ISO 9001. Se implementato in modo efficace, ISO 45001 si integrerà con le 
operazioni in modo naturale. ISO 45001 è flessibile e in grado di soddisfare le esigenze 
dell'azienda proteggendo i lavoratori e offrendo miglioramenti. 
Oltre al miglioramento della sicurezza dei lavoratori e alla riduzione dei rischi, i vantaggi 
della certificazione ISO includono: 
-Migliori relazioni con dipendenti, clienti, fornitori e altri stakeholder 
-Tempi di inattività ridotti e minori costi operativi 
-Migliore reputazione e fiducia dei consumatori 
-Potenziali vantaggi fiscali 

MIZAR ha integrato in MYQUALITY i 
sistemi ISO9001 e ISO45001 

4. Chi dovrebbe 
ottenere la 

La certificazione ISO 45001 è una buona idea per qualsiasi azienda che ha bisogno di 
mitigare i rischi per la sicurezza e dimostrare una dedizione verificabile alla prevenzione di 

Le piccole aziende sono meno 
consapevoli della complessità degli 
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certificazione ISO 
45001? 

malattie, infortuni e decessi legati al lavoro. Ciò include sia le piccole che le grandi imprese 
e le imprese in una varietà di settori. Alcuni esempi di industrie che dovrebbero prendere 
in considerazione la certificazione ISO 45001 includono l'automotive, l'edilizia e la sanità.  

adempimenti di legge, sono meno 
disponibili ad avvalersi di 
consulenti qualificati, e per questo 
sono più esposte. 

5. Come puoi ottenere 
la certificazione ISO 
45001? 

Per ottenere la certificazione ISO 45001, la tua organizzazione dovrà implementare lo 
standard ISO 45001 e completare il processo di audit e certificazione con un ente di 
certificazione di terze parti accreditato da Accredia. Il processo di certificazione iniziale 
prevede un audit in due fasi e il mantenimento della certificazione richiede audit di 
sorveglianza annuali e ricertificazione ogni tre anni. 

 

6. Quanto costa la 
certificazione ISO 
45001? 

Il costo della certificazione ISO45001 dipende da una serie di fattori: durata dell'audit, 
dimensioni dell'organizzazione, portata del rischio, livello attuale di conformità e altro 
ancora. Per avere un'idea precisa dei costi diretti di certificazione, è necessario richiedere 
un preventivo ad un ente di certificazione di terze parti accreditato da Accredia. 
Occorre poi valutare i costi per l’adeguamento alle normative applicabili, e di queste 
normalmente la più difficoltosa e onerosa risulta quella relativa al CPI (Certificato 
Prevenzione Incendi). 

MIZAR consiglia di valutare 
preliminarmente mediante un 
apposito check di conformità 
legale, il rispetto delle normative 
applicabili. Tale check può essere 
compilato dall’azienda in totale 
autonomia, ma la complessità 
delle normative lo sconsiglia 

7. In che modo ISO 
45001 ha cambiato la 
definizione di 
"lavoratore?" 

Nella norma ISO 45001, “lavoratore" è una frase onnicomprensiva che include i lavoratori 
di tutti i livelli all'interno dell'organizzazione, nonché coloro che non sono impiegati 
direttamente, come appaltatori e fornitori di servizi/prodotti in outsourcing. Poiché tutte le 
organizzazioni sono uniche, è importante considerare questo cambiamento e rispondere 
in modo appropriato per il sistema e l'audit. 

MIZAR ritiene che sia importante 
assicurare la salute e la sicurezza 
di tutte le persone, e per questo ha 
cercato di valutare tutte le 
situazioni in cui una persona entra 
in contatto con dipendenti MIZAR, 
es. anche nel rischio stradale, che 
è la causa di migliaia di morti 

8. Come dovresti 
determinare i rischi e 
le opportunità 
durante 
l'implementazione 
della ISO 45001? 

 Quando l'organizzazione comprende le esigenze e le aspettative delle parti interessate e i 
requisiti aziendali strategici, può utilizzare questa conoscenza per valutare eventuali rischi 
e opportunità che possono essere presenti e quindi agire per affrontarli. 

La MIZAR cerca sempre di 
trasformare le MINACCE in 
OPPORTUNITA, e per la propria 
analisi una la matrice SWOT. 
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9. ISO 45001 
sostituisce la necessità 
di altre certificazioni? 

No, ISO 45001 non sostituisce la necessità di altre certificazioni come ISO 14001 e ISO 
9001.  
ISO 45001 è progettato per i sistemi OHS (Occupational Health and Safety) e, sebbene 
seguano la stessa struttura di sistema, ISO 14001 e ISO 9001 si concentrano su discipline 
diverse: ambiente e qualità. 

L’importante è avere una gestione 
integrata dei sistemi per ridurre gli 
sprechi (chiamati MUDA nella 
Lean) 

10. Qual è la 
differenza tra 
miglioramento e 
miglioramento 
continuo nella ISO 
45001? 

La frase usata nello standard è miglioramento continuo, che significa miglioramento 
progressivo nel tempo, non continuo. Una serie di modifiche può contribuire al 
miglioramento, compresa la formazione, le revisioni del processo, il raggiungimento degli 
obiettivi e gli obiettivi di prestazione. 

Il miglioramento continuo è un 
aspetto molto positivo, perché si 
può e si deve sempre migliorare. 
La perfezione è un aspetto molto 
negativo perchè è impossibile 
raggiungerla. 

11. Esiste un registro 
minimo delle 
normative applicabili? 

Non esiste un requisito minimo per ciò che questi registri di conformità normativa devono 
contenere.  
I contenuti si basano sull'attività commerciale, sulla posizione geografica e sui requisiti di 
applicazione locali/nazionali. Ogni organizzazione è unica. 

MIZAR si è dotata di un sistema 
MYSAFETY con il quale monitora il 
rispetto operativo dei vari 
adempimenti applicabili, e con il 
quale, attraverso appositi allarmi, 
gestisce le scadenze e le situazioni 
da sistemare 

12. Quali sono i nuovi 
requisiti della ISO 
45001? 

ISO 45001 viene fornito con requisiti nuovi e aggiornati. Questo è un importante risultato 
della clausola 4.2, le parti interessate e il motivo di un'efficace valutazione del processo di 
conformità. Sarebbe prudente disporre di processi solidi che tengano conto degli obblighi 
di conformità associati alle parti interessate identificate nel proprio contesto. Ad esempio: 
un nuovo documento, IAF MD22, è stato rilasciato nel gennaio del 2018. Questo 
documento influisce direttamente sull'ente di certificazione e potrebbe interessare anche 
l'organizzazione. Assicurati che il tuo processo di comunicazione includa il mantenimento 
dell'aggiornamento con le esigenze e le aspettative di conformità/obbligo del tuo ente di 
certificazione. 

Di questi aspetti occorre tenere 
traccia nelle informazioni 
documentate: MIZAR lo fa con il 
suo sistema MYQUALITY. 

13. Devo tenere 
separati i sistemi di 
gestione? 

Tutto dipende dalle esigenze dell’azienda, dalle risorse disponibili e dagli obiettivi.  
ISO 45001 ha adottato il framework Annex SL e quindi è progettato per integrarsi in modo 
efficiente con altri sistemi di gestione riducendo le ridondanze. 

MIZAR sconsiglia di tenere separati 
i sistemi di gestione. Spesso nelle 
aziende i responsabili di gestione 
sono diversi, ma sarebbe 
opportuno avere un referente o un 
gruppo di lavoro che si occupa dei 
sistemi integrati. 


