La nuova norma ISO 45001:
cosa cambia nella certiﬁcazione dei Sistemi di Gestione della
salute e sicurezza sul lavoro
DATA: MARTEDI’ 06 MARZO 2018
DURATA: DALLE ORE 17.15 ALLE ORE 19.30
LUOGO: PRESSO ASQ SINERGIE SRL - VIA BEORCHIA 10/5 PASIAN DI PRATO (UD)

DESTINATARI:

Datori di lavoro, RSPP, ASPP, Responsabili aziendali, Liberi professionisti e Consulenti che desiderano
conoscere le ultime novità sulla nuova norma

FINALITÀ:
L'ISO ha annunciato che la data di pubblicazione della norma ISO 45001:2018 "Occupational health and safety
management systems - Requirements with guidance for use" sarà il 12 marzo 2018.
Il 25 Gennaio 2018, infatti, era stata chiusa positivamente la votazione per l'approvazione dell'ISO/FDIS 45001:2017(Final
Draft International Standard), accettato nella sua forma attuale dalla maggioranza dei votanti (93%). Le osservazioni
formulate da un certo numero di Organismi nazionali si riferiscono solo a piccoli modiﬁche (nessun cambiamento
sostanziale sarà preso in considerazione dall'ISO, se non di tipo redazionale).
In seguito alla pubblicazione deﬁnitiva della ISO 45001, gli standard OHSAS 18001/18002 verranno ritirati, e non
saranno più ritenuti validi. Alle organizzazioni certiﬁcate verrà riconosciuto un periodo di migrazione di 3 anni.
Viste le premesse di cui sopra, ASQ SINERGIE SRL ha organizzato un seminario per presentare i cambiamenti e le novità
che saranno introdotti nella certiﬁcazione dei Sistemi di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla luce
dell’imminente pubblicazione.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
17:15 – 17:30

Registrazione dei partecipanti

17:30 – 18:15

La nuova ISO 45001: Cosa cambia

18:15 – 18:45

Correlazione OHSAS 18001 - ISO 45001

18:45 – 19:15

Le modalità di transizione e l’integrazione con gli standard ISO 9001 e ISO 14001 ed. 2015

19:15 – 19:30

Discussione

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO
DATA: MARTEDI’ 06 MARZO 2018
SEDE: ASQ SINERGIE SRL - PASIAN DI PRATO (UD), VIA BEORCHIA 10

SEMINARIO: “La nuova norma ISO 45001: cosa cambia nella certiﬁcazione
dei SGSL”
Inizio ore 17.15
COGNOME

NOME

AZIENDA

INDIRIZZO AZIENDA

PROFESSIONE

TELEFONO

FAX

E-MAIL

Nota informativa per la tutela della privacy
In riferimento alla legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che:
-

i dati da Voi forniti verranno utilizzati per la ﬁnalità connesse all’esecuzione del corso in programma e delle relative modalità di iscrizione gestione
amministrativa e quant’altro connesso;

-

i dati verranno conservati in un archivio cartaceo a garanzia del rilascio degli attestati e come evidenza oggettiva della partecipazione al corso.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la informiamo che i dati dai forniti saranno conservati nel nostro archivio cartaceo per le ﬁnalità precedentemente esposte. Il titolare e
responsabile del trattamento dati è il legale rappresentante di ASQ SINERGIE srl. ASQ SINERGIE srl nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di
fornire un costante aggiornamento ai propri clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento
mediante proposte commerciali di corsi e altre attività aziendali. Limitatamente alle comunicazioni ﬁnalizzate a questo scopo io sottoscritto
Do il consenso □

DATA _ _ /_ _ / _ _

Nego il consenso □

FIRMA______________________________________________

